NICE slight,
discreto
e intelligente
il nuovo motore per cancelli scorrevoli,
dall’ingombro ridottissimo.
comoda luce a led integrata.

slight

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

SOLEMYO

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

24V

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.

luce a led di cortesia
o 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.

Caratteristiche tecniche
SLH400

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)

230
1,1
250
0,34
400
35
44
-20 ÷ +50
191x198x408 h
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DIMENSIONI

408

BLUEBUS

Descrizione
Irreversibile, 24 Vdc, con centrale integrata ed encoder assoluto.
Luce a led integrata

85

OPERA

Codice
SLH400

198

191 mm

Pz./pallet
16

ACCESSORI
Accessori

KIT SOLEMYO

NKA3
Centrale di ricambio

ROA6
Cremagliera M4
25x20x1000 mm
asolata in nylon
con inserto metallico.
Per cancelli di peso
max 500 kg.

PS124
Batteria 24 V
con caricabatteria
integrato.

Pz./conf. 1

Pz./conf. 1

ROA7
Cremagliera M4
22x22x1000 mm
zincata.
Pz./conf. 10

ROA8
Cremagliera M4
30x8x1000 mm zincata,
completa di viti
e distanziali.

TS
Tabella segnaletica.
Pz./conf. 1

Pz./conf. 10

Pz./conf. 10

schema d’installazione
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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 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.

Product Design Roberto Gherlenda

Nice Total Control

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.

Scoprite tutti i prodotti e i servizi
Nice collegandovi al sito
oppure chiamando il

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

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.

98.029

www.niceforyou.com
Nice SpA
Oderzo TV Italia
Ph. +39.0422.85.38.38
info@niceforyou.com

