230V electromechanical opener for counterweighted and springbalanced overhead garage doors up to 8 m².
An irreversible gear motor with adjustable electromechanical limit
switches, available with embedded control unit and built-in radio
receiver, obstacle detection function, courtesy light and a handle for
emergency manual release.
The fixing bar (1.2 m) is included.

Attuatore elettromeccanico per porte da garage basculanti ad uso
residenziale e condominiale fino a 8 m².
Automazione irreversibile con finecorsa elettromeccanici regolabili.
Disponibile anche con centrale di gestione incorporata, ricevitore
radio integrato e funzione di rilevamento ostacoli.
Luce di cortesia e maniglia per lo sblocco di emergenza.
Longherone di fissaggio (1.2 m) incluso.

Made in Italy

Garage Door Automation
Automazioni per porte da garage

INSTALLATION OVERVIEW
POSIZIONAMENTO

TECHNICAL FEATURES

SWING
230V ~ 50Hz
1.0A
300 W
10 μF
54
1400 rpm
18”
8 m²
50%

Power supply
Current
Motor power
Capacitor
IP protection class
Revolution speed
Standard opening time
Max door size
Duty cycle

Track-less
1-piece door
Basculante
standard

CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione motore
Assorbimento
Potenza motore
Condensatore
Protezione IP
Giri motore
Tempo di apertura
Superficie max porta
Ciclo di lavoro

Track
operated door
Basculante
non debordante

Folding door
Basculante
con telo snodato

OPTIONAL ACCESSORIES
ACCESSORI OPZIONALI

E101

Emergency release
kit for external opening
Rinvio sblocco manuale
per serratura esistente

Soft-start & soft-stop
Rallentamento

Safety obstacle
detection
Rilevamento ostacoli
antischiacciamento

E 102/C

E102/L

Brackets set for CENTRAL fixing
Kit leve per applicazione centrale

Brackets set for SIDE fixing
Kit leve per applicazione laterale

STANDARD INSTALLATION
SCHEMA D’INSTALLAZIONE
Motor
with control board
Motoriduttore con centrale
e ricevitore incorporato

CENTRAL fixing
Applicazione centrale

SIDE fixing
Applicazione laterale

Metal strut
Longherone di fissggio
Brackets set
for CENTRAL fixing
Kit leve per
applicazione centrale
Brackets set
for SIDE fixing
Kit leve per
applicazione laterale
CLOSING photocells
Fotocellule CHIUSURA
Keyswitch
Selettore a chiave

RX

TX
RX

TX

www.proteco.net

