
il nuovo motore per cancelli scorrevoli,
dall’ingombro ridottissimo.
comoda luce a led integrata.

nice slight,  
discreto 
e intelligente
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per cancelli scorrevoli fino a 400 Kg  
e lunghezza dell’anta fino a 6 m.  
Motore con centrale di comando integrata  
ed encoder assoluto.

design innovativo e ultra compatto: lo sviluppo verticale  
del motore, permette una comoda installazione  
anche in passaggi di larghezza ridotta.

semplice: grazie al sistema BlueBUS che permette collegamenti 
a due soli fili tra la centrale di comando e fino a 7 coppie  
di fotocellule, dispositivi di comando,  
di sicurezza e di segnalazione.

luce led integrata: programmabile come lampeggiante  
o luce di cortesia, segnala il movimento del cancello  
durante le manovre di apertura e chiusura.

selezione master/slave: sincronizza automaticamente  
anche 2 motori, permettendo l’automazione di cancelli scorrevoli 
a due ante contrapposte.

intelligente: grazie al rilevamento ostacoli e alla 
programmazione automatica dei tempi di lavoro.  
Autodiagnosi con segnalazione attraverso il lampeggiante.

sicuro: accelerazione e decelerazione regolabili, ad inizio  
e fine di ogni manovra.

Finecorsa assoluto integrato: 
• regolazione semplice e precisa grazie all’apprendimento rapido 
con una singola manovra a motore sbloccato; 
• nessuna staffa o accessorio da installare sulla cremagliera;
• particolarmente adatto nelle zone nevose.

pratico: centrale di comando e batterie tampone PS124 
(opzionali) collegabili tramite comodo connettore  
ad innesto guidato.

CodiCe deSCrizione Pz./PAllet

slh400 irreverSiBile, 24 vdc, Con CentrAle integrAtA ed enCoder ASSolUto. 
lUCe A led integrAtA

16

dimensioni
lUCe A led di CorteSiA

o lAMPeggiAnte

caratteristiche tecniche
CodiCe
dati elettrici
AliMentAzione (vac 50/60 Hz)
ASSorBiMento (A)
PotenzA (W)
dati prestazionali
veloCità (m/s)
ForzA (n)
CiClo di lAvoro (CiCli/orA)
dati dimensionali e generici
grAdo di Protezione (iP)
teMP. di FUnzionAMento (°C Min/MAx)
diMenSioni (mm)
PeSo (kg)
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ACCESSORI

ps124  
BAtteriA 24 v  
Con CAriCABAtteriA 
integrAto. 

Pz./ConF. 1  

roa7  
CreMAglierA M4  
22x22x1000 mm  
zinCAtA. 

Pz./ConF. 10  

roa8  
CreMAglierA M4  
30x8x1000 mm zinCAtA, 
CoMPletA di viti  
e diStAnziAli. 

Pz./ConF. 10  

roa6  
CreMAglierA M4  
25x20x1000 mm  
ASolAtA in nylon  
Con inSerto MetAlliCo.  
Per CAnCelli di PeSo  
MAx 500 kg. 

Pz./ConF. 10  

ts  
tABellA SegnAletiCA. 

Pz./ConF. 1  

nKa3  
CentrAle di riCAMBio

Pz./ConF. 1  

accessori
 

schema d’installazione

1. Motore  
2. trASMettitore  
3. FotoCellUle A ColonnA  
4. FotoCellUle  
5. lUCe lAMPeggiAnte  
6. Selettore A CHiAve  
7. SenSore Per Bordo SenSiBile 
8. PAnnello SolAre SyP  
9. Box BAtteriA PSy24 
10. diSPlAy MUltiFUnzione o-vieW

 ACCeSSori diSPoniBili AnCHe nellA verSione WireleSS Solemyo Air net System 
 ACCeSSori AliMentAzione SolAre Solemyo

Kit solemYo
 

Kit Per l’AliMentAzione 
SolAre SoleMyo Per 
AUtoMAtizzAre CAnCelli, 
Porte dA gArAge  
e BArriere ColloCAti 
AnCHe lontAno dAllA rete 
elettriCA, SenzA neCeSSità  
di CoStoSe ed invASive 
oPere di SCAvo. 



nice spa
Oderzo TV Italia
Ph. +39.0422.85.38.38
info@niceforyou.com
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nice cares for the environment.
Using natural paper it avoids excessive 
use of raw materials and forest 
exploitation. Waste is reduced, energy  
is saved and climate quality is improved.

Scoprite tutti i prodotti e i servizi  
nice collegandovi al sito  
www.niceforyou.com 
oppure chiamando il

dal lunedì al venerdì 
09.00-12.30, 14.30-17.30 
solo dall’italia

Soluzioni integrate per la caSa. 
Semplicità d’uSo, qualità eStetica, 
Sicurezza.

niCe PerMette di Avere Sotto Controllo  
lA CASA Con PoCHi SeMPliCi geSti. 

grAzie Al nUovo CoMAndo erA toUCH,  
le AUtoMAzioni Per CAnCelli,  
Porte dA gArAge e SerrAnde, tende  
e tAPPArelle Sono geStiBili AttrAverSo  
Un UniCo SUPPorto, CoSì CoMe 
l’illUMinAzione e i SiSteMi d’AllArMe.

niCe è SolUzioni innovAtive  
CHe SeMPliFiCAno lA vitA. 

nice total control
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