Porte sezionali
Aperti alle vostre esigenze

www.normstahl.ch

Auto-magic!
Automazione Normstahl Magic

Godetevi la comodità delle motorizzazioni Normstahl Magic.
“Veloce, migliore e potente” - Magic include una serie di innovazioni.
Il risulato: un’automazione in grado di soddisfare qualsiasi
esigenza in termini di convenenienza, buon funzionamento
design e potenza.
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Tutto compreso
L’installazione, il funzionamento, il consumo di corrente, le funzioni di sicurezza e di sblocco, la compatibilità con i sistemi Homelink o sistemi bus, il controllo remoto ecc. fanno parte di un pacchetto che include
tutto il necessario per fornire la massima praticità.
Tutto incluso:
Design esclusivo
Guida a menù con display
Installazione semplice e veloce
Compatto, motore con testa rotante
Struttura robusta con guida a ”C”
Cinghia dentata esente da manutenzione
Rotelle con coscinetti a sfera
Basso consumo di corrente - 2 W a motore fermo
Regolazione automatica della forza secondo le
direttive CEN
Regolazione manuale della forza
Rilevamento ostacoli automatico
Funzione soft stop per proteggere il portone
Soft start per portoni scorrevoli laterali

Magic 600 – La magica convenienza
Forza di trazione 600 N
Max. velocità: 210 mm/s (a vuoto)
Spazio superiore richiesto 40 mm
Alimentazione 230 V 50/60 Hz
5 anni di garanzia sui componenti meccanici
2 anni di garanzia sui componenti elettronici

* Per ulteriori dettagli, consultare le condizioni di garanzia
disponibile sul sito www.normstahl.ch

Chiusura automatica regolabile
( solo con dispositivi di sicurezza)
Facile regolazione tramite veloce display - no finecorsa
Compatibile con sistemi Homelink
Controllo di sistema ( con scheda aggiuntiva )
Console in acciaio per tutti i modelli
Lampada di servizio incorporata (40W) con spegnimento
automatico
Sblocco di emergenza dall’interno - possibile anche
dall’esterno per porte con maniglia esterna
Ingresso pulsante tramite connettore Western
Trasmettitore Mini 433 MHz Rolling code a 4 canali
Trasmettitore Mini 433 MHz Rolling code a 2 canali
Supporto a parete per trasmettitore

Magic 1000 – Funzioni aggiuntive per una
maggiore comodità
Forza di trazione 1000 N
Funzione di apertura parziale
( utile per lo scorrevole laterale )
Chiusura automatica da apertura parziale
Tempo di illuminazione regolabile
Illuminazione attivabile tramite telecomando
Apertura e chiusura tramite telecomando o pulsante
Possibilità di connessione per serratura elettrica
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Utilità
Accessori
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Normstahl offre un’ampia gamma
di accessori per una maggiore
comodità e sicurezza.
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Tastiera a codice
[01] Il pulsante a chiave (la figura
mostra quello a parete )è la soluzione
ideale se avete dimenticato il telecomando.
[02] Con la tastiera a codice 3 canali
è possibile aprire comodamente la porta
utilizzando il codice personale. Disponibile nella versione senza fili o con collegamento tramite cavo a richiesta.
Fotocellule
[03] prevengono in maniera affidabile la
chiusura automatica della porta quando
viene interrotto il raggio della fotocellula
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dal passaggio di una persona o un oggetto. Su richiesta sono disponibili delle
barriere perimetrali e altri accessori a
seconda del modello di porta. Rivolgetevi al vostro consulente Normstahl per
maggiori dettagli.
[04] Akku Plus
In caso di mancanza di corrente, il motore passa alla modalità batteria.
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[05] Normstahl offre anche un pratico
pannello solare per ricaricare la batteria.

Pratico e sempre al posto giusto:
telecomando per accendisigari [07] e
supporto [08].

[06] EVOluzione dei motori per cancelli
Con EVO, Normstahl ha lanciato una
motorizzazione per porte scorrevoli che
soddisfa le più elevate esigenze tecniche
ed estetiche.

Con Magic Door Control [09] , è possibile rilevare la posizione della porta ed
eventualmente chiuderla.
Il dispositivo funziona allo stesso modo
di un telecomando ed è molto facile da
installare.
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[10] The LEVO 4000 automazione per
porte a battente o cancelli può facilmente operare fino and un peso di 500kg
del battente. Il menu di controllo lo
rendono di facile utilizzo.
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Entrematic è una nuova società innovativa di
automazioni e sistemi di accesso ed è ricca di
volti noti.
Insieme, Normstahl, Dynaco, EM e Ditec
sono un team di specialisti che garantiscono la
massima qualità, consegne rapide, eccellente
servizio clienti, ovunque siate.
Normstahl è un marchio noto per l’innovazione,
per l’alta qualità per applicazioni private ed
industriali.
Sin dal 1946, Normstahl ha fornito un’ampia
gamma di prodotti che durano nel tempo, facili
da installare e semplici da usare.
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Visitateci o contattateci, i nostri esperti sapranno soddisfare le vostre esigenze!
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