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COMPOSIZIONE DEL KIT  AS100PARK

Il Kit è composto da:

• Attuatore elettromeccanico alimentazione 24Vdc  a vite senza fine, potenza 500W, per 
movimentazione pesi MAX 350Kg, corpo in alluminio estruso rinforzato.

• Cassa forma in acciaio INOX rinforzata con dimensioni Lung. 400  Largh. 200   H 230 mm

che garantisce una durata illimitata nel tempo anche in zone particolarmente saline

• Coperchio carrabile in acciaio INOX con viti inox a testa piana che rendono complanare 
tutta  la superfice senza impedimenti

• Centralina elettronica CT10224, atta a comandare un motore, rilevamento ostacoli 
amperometrico con inversione, ingresso per comando apertura totale o parziale, ingresso 
per comando di stop,  chiusura automatica parziale programmabile, uscita per 
lampeggiatore, uscita per luce di cortesia, programmazione automatico, semiautomatico, 
passo/passo, rallentamento della singola anta in apertura e in chiusura.

• n.01 ricevente bicanale frequenza 433 MHz RXM24

• n.02 trasmettitore 4 canali frequenza 433 MHz SUB44.

• n.01 Kit batteria e caricabatteria OPZIONALE (per funzionamento in mancanza di corrente)

• n.01 Selettore a chiave OPZIONALE

• n.01 Cartello di segnalazione. 
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CENTRALINA ELETTRONICA CT 10224

- Centralina elettronica per un motore 

- Con frizione elettronica, rallentamenti standard

o programmabili in apertura e chiusura

- Rilevamento ostacolo amperometrico con inversione

- Chiusura automatica parziale programmabile

- Radio ricevente integrata, con possibilità di memorizzare fino a 150 codici.

- Ingresso per COSTA 8k2/NC/STOP-FOTO1-FOTO2

- Ingressi : APRE/CHIUDE/PP/PARZIALE separati
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DATI TECNICI CT 10224

ALIMENTAZIONE (Vac/Hz) 230/50

POTENZA ASSORBITA (W) 150

USCITA ALIMENTAZIONE ACCESSORI (Vac/Vdc) 24/24

RILEVAMENTO OSTACOLI si

TEMPERATURA DI ESERCIZIO (C°) -20 +55

TEMPO DI LAVORO (sec) 240

TEMPO DI PAUSA (sec) 0-900

DIMENSIONI (L-P-H) 120mm x 90mm x 30mm



TELECOMANDO SUB44 KEY

Trasmettitore 4 canali con ricevente a bordo rolling code 433MHz, resistente all’acqua

Colore a scelta

RICEVENTE DA INNESTO RXM24

Ricevente ad innesto 433,92Mhz, 2 canali, fix o rolling code, memoria 1000 codici
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ACCESSORI OPZIONALI

SELETTORE A CHIAVE DA PARETE

Selettore a chiave da con scocca interamente metallica

200 combinazioni di chiavi disponibili

Colore nero 

KIT BATTERIA E CARICABATTERIA

Kit per il funzionamento dell’automazione anche in

assenza di alimentazione elettrica.
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Via Monte Acuto,51  Foligno (PG)  ITALY

Tel +39 0742 326352   Fax  +39 0742 318268

asiaglobalservice@libero.it

www.asiaglobalservice.it


