ARES BT A
AUTOMATIZACE PRO POSUVNÉ BRÁNY

Sortiment pohonů na 24V pro posuvná vrata pro intenzivní provoz do
hmotnosti 1500 kg. Maximální rychlost brány 12 m/min

DIMENSION (MM)

TECHNICAL FEATURES
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HAMAL: Řídicí jednotka s trimrem a dip přepínačem pro 230V/70W pohon.
C-U-HAMAL - HAMAL - Zabudovaný
•
•
•
•
•

Řídicí jednotka s trimrem a dip přepínačem pro 230V/70W pohon
Application: built-in control unit for one 24V operator for sliding gates
Board power supply: 230V single-phase
Operator power supply: 24V 80W
Main features: removable terminal blocks with new standard colour-coding, dip-switch programming and potentiometers,
incorporated dual channel receiver, D-Track anti-crushing system, slowdown during opening and closing
• Main functions: automatic re-closing, pedestrian opening, input for 8k2 edge, fast closing

N999320 - CVZ-S

D571053 - CVZ

steel hreben, modul 4, prurez 30 x 8 mm, délka 1 m, pripevnení
šroubem na podložky. Max. load capacity 800 kg.

steel hreben, modul 4, prurez 30 x 12 mm, délka 1 m, pripevnení
šroubem na podložky. Max. load capacity 1000 kg.
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