
N1D kit

Automazione universale per persiane

KIT UNIVERSALE: Il kit contiene tutti i componenti necessari per motorizzare

tutte le possibili con�gurazioni di persiana a battente:

a una o due ante

installazioni su architrave o davanzale

prima anta a muoversi destra o sinistra

con uscita cavo a destra o sinistra

Sistema di sblocco di sicurezza per aprire manualmente le persiane in caso di

blackout o guasto

Arresto automatico a �ne corsa (versioni Auto e Senso)

Rilevazione automatica degli ostacoli, in chiusura (versioni Auto e Senso)

Rilevazione automatica delle folate di vento, in apertura (versioni Senso)

Rilevazione automatica di ghiaccio o fermi meccanici (versioni Senso)

Ricevente radio integrata (versioni Senso)

Memorizzazione di posizioni intermedie preferite di arresto (versioni Senso)

Semplice centralizzazione tramite comando radio (versioni Senso)

N1D Kit – KIT universale per tutti i tipi di persiana a 1 e 2 ante.

  Modello Codice articolo Prezzo ||valuta||

N1D Kit-Bianco (9010) 105741 ||105741||

N1D Kit-Marrone (8017) 105742 ||105742||

N1D AUTO Kit – KIT universale per tutti i tipi di persiana a 1 e 2 ante. Sistema automatico di arresto a �necorsa.

  Modello Codice articolo Prezzo ||valuta||

   N1D AUTO Kit-Bianco (9010) 105745 ||105745||

N1D AUTO Kit-Marrone (8017) 105746 ||105746||

N1D SENSO KIT RADIO – KIT universale per tutti i tipi di persiana a 1 e 2 ante. Sistema automatico di rilevazione dei �ne corsa e inversione su ostacolo. Ricevente radio integrata.

  Modello Codice articolo Prezzo ||valuta||

      N1D SENSO KIT RADIO BIANCO (9010) 105750 ||105750||

N1D SENSO KIT RADIO MARRONE (8017) 105751 ||105751||
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Dal 1965 forniamo soluzioni
per automazioni in ambito
residenziale, condominiale
ed industriale ed il
controllo accessi pedonali
e veicolari.
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