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Condizioni di vendita
Il presente listino prezzi annulla e sostituisce i precedenti e può essere variato
senza preavviso in qualsiasi momento: i prezzi riportati s’intendono al netto d’Iva
e resa franco stabilimento di Trento della Sommer Automazioni S.r.l., assicurazione
ed imballo inclusi. La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente, anche
se spedita in porto franco. Non si accettano reclami trascorsi 15 giorni dal
ricevimento della merce. Qualsiasi reso della merce deve essere preventivamente
autorizzato da parte della SOMMER AUTOMAZIONI S.r.l., e spedito in porto
franco.
La Garanzia della SOMMER AUTOMAZIONI S.r.l. varia a prescindere dal
gruppo di appartenenza dei motori. Per maggiori indicazioni sui tempi e le
condizioni di garanzia, consultare la tabella seguente.
E’ disponibile il listino ricambi e assistenza.
Le motorizzazioni debbono essere installate nel rispetto delle direttive Europee
applicabili alle chiusure tecniche di finestre, porte e portoni.

Download
Potete trovare le principali istruzioni d’uso e installazione sul sito:

www.sommer.eu

4

Salvo modifiche e errori di stampa.

SOMMER AUTOMAZIONI S.r.l.

Via della Cooperazione, 105

38123 Mattarello – Trento

www.sommer.eu

Condizioni di garanzia
Condizioni di garanzia
valida per i produtti consegnati a partire dal 01.01.2011

Non sono coperti da garanzia
a) materiali di consumo come lampadine, batterie, fusibili ecc.
b) componenti soggetti ad usura

Classe di garanzia I
a) Motorizzazioni per porte da garage (ad eccezione di prodotti radio)
b) Motorizzazioni per garage multiutenze senza accessori
c) Accessori per motorizzazioni per porte da garage, ad eccezione di
lampeggianti e semafori

SOMMER: 5 anni di garanzia sui componenti, ad esclusione
dei materiali di consumo, dalla data di fatturazione
Classe di garanzia II
a) Automazioni per cancelli a battenti
b) Automazioni per cancelli scorrevoli
c) Automazioni per chiusure industriali

SOMMER: 2 anni

Classe di garanzia III
a)
b)
c)
d)

Prodotti radio
Dispositivi di comando
Accessori specifici
Pezzi di ricambio nuovi

SOMMER: 2 anni di garanzia sui componenti, ad esclusione dei materiali
di consumo, dalla data di fatturazione

Classe di garanzia IV
a) Motori tubolari e accessori

SOMMER: 5 anni di garanzia sui componenti, ad esclusione
dei materiali di consumo, dalla data di fatturazione
Classe di garanzia V
a) Riparazioni

SOMMER: 1 anno di garanzia sui componenti, ad esclusione dei materiali
di consumo, dalla data di fatturazione

Tel. 04 61 / 26 38 63

Fax 04 61/26 92 47

info@sommer-automazioni.it

www.sommer.eu
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SOMMER Germania

D

Sede principale:
Tél. : +49 (0) 70 21/80 01-0
Fax : +49 (0) 70 21/80 01-100
E-mail : info@sommer.eu
Web: www.sommer.eu

SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH
Hans-Boeckler-Str. 21–27
D-73230 Kirchheim / Teck
Postfach 1464
D-73222 Kirchheim / Teck

SOMMER nel mondo

Austria Ges. mbH
A SOMMER
Erwin Koll
1
LI Gewerbepark 1
A - 4111 Walding
Phone: +43 / 72 34 / 84 02 71
Fax:
+43 / 72 34 / 84 02 74
Mobile: +43 / 664 / 20 57 550
E-mail : office@sommer-torantriebe.at
Web : www.sommer-torantriebe.at

SOMMER Automation & Radio
CHn (Shanghai)
1
Co.,Ltd.
Julia Ren
Fengrao Road 368
Shanghai, Jiading District, Malu County
201801 China, People’s Republic
Phone: + 86 / 21 / 69 15 39 19
Fax: + 86 / 21 / 69 15 31 55
E-Mail: info@sommer-china.com.cn
Web: www.sommer-china.com.cn
6
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B Seculux
Luc Paquay
69
 Meerkensstraat
B - 3650 Lanklaar-Dilsen
Phone:
Fax:
E-mail :
Web :

Antriebs- und Funktechnik AG
 SOMMER
Marco Lietz
Buchenstr. 3
CH - 6210 Sursee
Phone: +41 / 33 - 335 18 18
Fax:
+41 / 33 - 335 18 70
Mobile: +41 / 78 67 00 701
E-mail : info@sommer-schweiz.ch
Web : www.sommer-schweiz.ch

+32 / 89 / 79 03 60
+32 / 89 / 79 03 61
info@seculux.be
www.seculux.be

s.r.o.
 Trido
Miroslav Hasa
Na brankách 3
CZ - 67801 Blansko
Phone: + 420 / 516 52 72 24
Fax: + 420 / 516 52 72 18
E-Mail: trido@trido.cz
Web: www.trido.cz

SOMMER AUTOMAZIONI S.r.l.

Automatismos España S.L.
E SOMMER
Ramon Boixet
Priora Xixilona 93
P ECalle
- 08530 La Garriga, (BCN)

Via della Cooperazione, 105

Phone:
Fax:
Mobile:
E-mail:
Web:

+ 34 / 96 / 57 61 568
+ 34 / 96 / 64 57 343
+ 34 / 62 037 87 18
info@sommer-automatismos.com
www.sommer-automatismos.com

38123 Mattarello – Trento
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SOMMER nel mondo
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Door & Gate Automation H SOMMER Kaputechnika Kft.
 SOMMER
UK Ltd.
Péter Decsov
Mel
Lovatt
II. Rákóczi Ferenc út. 277
 3 Harrier Court
H - 1214 Budapest

Inter-Action S.A.
Folker Röhlich
4, Place du 11 Novembre
F - 92253 La Garenne-Colombes
Phone: + 33 / 1 / 47 80 37 37
Fax:
+ 33 / 1 / 47 80 94 84
Port. techn.: + 33 / 6 / 08 01 86 74
Port. cial.: + 33 / 6 / 30 47 49 38
E-mail: inter.action.sa@wanadoo.fr
Web: www.sommer-automatismes.eu

SOMMER France S.A.R.L.
Patrick Kieffer
195, Avenue de Strasbourg
F - 67170 Brumath
Phone: + 33 / 3 / 68 41 81 90
Fax:
+ 33 / 3 / 68 41 81 99
Port.: + 33 / 6 / 01 21 03 01
E-mail: p.kieffer@sommer-automatismes.eu
Web: www.sommer-automatismes.eu

Airfield Business Park • Elvington
York
YO41 4EA
Phone: +44 / 19 04 / 60 87 87
Fax:
+44 / 19 04 / 60 80 64
Mobile: +44 / 787/ 501 87 56
E-mail: enquiries@sommeruk.com
Web: www.sommeruk.com

AUTOMAZIONI S.r.l.  Moein Bargh E Theran Co.
I SOMMER
Giancarlo Rustaggia
Ali Mokhtari - Marbini
Via della Cooperazione, 105
I-38123 Trento Fraz. Mattarello
Phone: + 39 / 04 61 / 26 38 63
Fax:
+ 39 / 04 61 / 26 92 47
E-mail: info@sommer-automazioni.it
Web: www.sommer.eu

sàrl
L Rohatec
Jean-Jacques Schmitz
67, Route d’Arlon
L - 8009 Strassen
Phone: + 352 / 45 01 46
Fax:
+ 352 / 25 19 92
Mobile: + 352 / 691 297 164
E-mail: info@rohatec.lu

#10, No: 26, 1st Floor, Sabonchi ST
(old Mahnaz) Dr. Beheshty ave.
IR - Teheran
Phone: + 98 / 21 / 88 50 46 32
Fax:
+ 98 / 21 / 88 75 14 47
E-mail: mokhttarimarbini@yahoo.com
Web:
www.moeinbargh.com

Polska Sp.z.o.o.
 SOMMER
Wiktor Morawski
Al. Jerozolimskie 439
PL - 05-800 Pruszkow
Phone: + 48 / 22 / 86 81 141
Fax:
+ 48 / 22 / 84 60 989
Mobile: + 48 / 508 / 12 88 17
E-mail: biuro@sommer-polska.com.pl
Web: www.sommer-polska.com.pl

Trido Slovakia, s.r.o.
Peter Babušík
Neresnická cesta 12
SK - 96001 Zvolen
Phone: + 421 / 45 / 532 53 80
Fax:
+ 421 / 45 / 540 15 33
Mobile: + 421 / 9 03 / 807 538
E-mail: trido@trido.sk
Web: www.trido.sk

USA, Inc.
 SOMMER
Dominik Hummel

SOMMER Rus
Denis Chugunov
6-Новоподмосковный пер. 3
RUS - 125130 Moskva
Phone: +7 / 495 / 796 02 40
E-mail: info@sommer.su
Web: www.sommer-rus.eu

Aluminium – Automation
UAE White
1
Riyad Azzam

Tel. 04 61 / 26 38 63

Fax 04 61/26 92 47

3308-C Oak Lake Blvd.
Charlotte, NC 28208
USA
Phone: + 1 / 704 /424 57 87
Fax: + 1 / 704 /424 76 99
E-mail: info@sommer-usa.com
Web: www.sommer-usa.com

P.O. Box 30665
UAE - Abu Dhabi
Phone: + 9712 / 55 1690
Fax:
+ 9712 / 55 1691
Mobile: + 97150 / 7993 319
E-mail: automation@whitealuminium.ae
Web: www.whitealuminium.ae
info@sommer-automazioni.it

www.sommer.eu

Phone: + 36 / 1 277 42 72
Fax:
+ 36 / 1 276 44 39
Mobile: + 36 / 20 / 952 84 18
E-mail: decsov.peter@sommerkft.hu
Web: www.sommerkft.hu

4M Import & Export Inc.
 Jamshid
Nourizadeh
#18-290 Yorktech Dr.
Markham, Ontario
L6G 0A7
Canada
Phone: + 1 / 905 / 470 7678
Fax:
+ 1 / 905 / 470 6205
E-mail: canada_4m@yahoo.ca
AB
S Aperto
Tor Carlsson
5D
N Hantverksgatan
S - 43442 Kungsbacka
+ 46 / 300 / 1 48 20
 Phone:
Fax:
+ 46 / 300 / 1 30 60
Mobile: + 46 / 70 / 86 64 755
E-mail: info@aperto.se
Web: ww.aperto.se
Ligue arabe
Gamal Eid
Chef du district
Mobile: + 49 / 1522 / 8823588 (D)
Mobile: + 2 / 017 / 6770327 (Egypte)
E-mail: g.eid@sommer.eu

TUN COMETA
1
Hr. Ahmed Mezghanni
124, Avenue Mustapha Mohsen
2073 Borj Louzir Ariana
Tunisie
Phone: +216 70 681 582
Fax:
+216 70 683 585
E-mail: contact@cometa.com.tn
Web: www.cometa.com.tn
Salvo modifiche e errori di stampa.

7

Automazioni a traino per porte garage
Tecnologia
●

●

●

●

ideazione del sistema di trazione a cremagliera
- catena fissa a cremagliera
- slitta motore in movimento
sistema di sblocco di emergenza SVS (consente lo sblocco e il blocco del
motore in qualsiasi posizione in caso di mancanza di corrente permettendo
l’apertura o chiusura manuale della porta)
motoriduttore irreversibile con maggiore sicurezza antieffrazione senza aggiunte
di serrature esterne
movimento silenzioso

Microprocessore / centralina di comando
●
●

●
●

●

ricevente integrata
rilevamento ostacoli con inversione di marcia parziale o completa in caso di
contatto con un ostacolo
scheda di controllo a innesto, con facile accesso e semplice manutenzione
limitazione delle forze d’impatto mediante misurazione elettronica delle forze
con DPS (Dynamic Power System)
rallentamenti senza perdita di potenza in fase di accelerazione e decelerazione

Una lista di referenze la potete trovare
sul nostro sito: www.sommer.eu

Installazione
●

●
●
●
●
●

Sono state effettuate oltre 1.500
certificazioni motori portoni, con
prestigiosi produttori di portoni.

grande risparmio di tempo e denaro grazie al preassemblaggio del motore e
alla velocità d’installazione
facile regolazione e programmazione della corsa
una corsa utile di base di 2600 mm
staffaggio a soffitto regolabile liberamente in orizzontale e in verticale
possibilità di ridurre o allungare facilmente la lunghezza della corsa
tensione della catena semplificata

Radiocomando
●

●
●

●

●

in modulazione di frequenza a 434,42 MHz per una migliore ricezione ed una
maggiore sicurezza di trasmissione
non necessita di antenna esterna a vista
sistema Rolling-Code SOMLOQ ad elevata sicurezza: la codifica a 66 Bit
offre 74 trilioni di combinazioni diverse
utilizzabile per qualsiasi tipo di applicazione, come parcheggi
condominiali multiutenza
possibilità di cancellare il codice per motivi di sicurezza

RAL-GZ 740
n.c.

classe 1

30.000 aperture e chiusure su una
corsa utile di 1.000 mm.
3 - 15 posti macchina 50.000 aperture e chiusure su una
corsa utile di 1.000 mm.

classe 2 16 - 50 posti macchina 60.000 aperture e chiusure su una
corsa utile di 1.000 mm.
classe 3

> 50 posti macchina 80.000 aperture e chiusure su una
corsa utile di 1.000 mm.

Tel. 04 61 / 26 38 63

Fax 04 61/26 92 47

info@sommer-automazioni.it

www.sommer.eu
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Tabella comparativa dei motori a traino
Uso residenziale
Modello
1

porta basculante debordante
porta sezionale
porta con ante battenti (con accessorio art. 1501)
porta scorrevole
con guida da 2.600 mm
con guida da 3.000 mm
con guida da 3.400 mm

duo vision 650

duo vision 800

3.500 mm
3.500 mm
2.350 mm
2.750 mm
3.150 mm

5.000 mm
5.000 mm
2.800 mm
2.350 mm
2.750 mm
3.150 mm

5.500 mm
5.500 mm
2.800 mm
2.350 mm
2.750 mm
3.150 mm

5

2

larghezza max. per:

-

altezza max. per:

- porta basculante debordante

con guida da 2.600 mm
con guida da 3.000 mm
con guida da 3.400 mm
- porta sezionale
con guida da 2.600 mm
con guida da 3.000 mm
con guida da 3.400 mm
- porta con ante battenti (con accessorio art. 1501)
- porta scorrevole

2.600 mm
3.000 mm
3.400 mm
2.350 mm
2.750 mm
3.150 mm
2.300 mm

2.600 mm
3.000 mm
3.400 mm
2.350 mm
2.750 mm
3.150 mm
2.800 mm
3.000 mm

2.600 mm
3.000 mm
3.400 mm
2.350 mm
2.750 mm
3.150 mm
3.000 mm
3.000 mm

Corsa

- standard
- prolungabile

2.600 mm

2.600 mm

2.600 mm



Forza di trazione / spinta max



500 N

650 N

800 N

~7W

180 mm/s
~2W

130 mm/s

Intervalli di lavoro in %, secondo S3

15

15

15

Sblocco di emergenza dall’interno con sicurezza SVS

Assorbimento in Standby

~2W








Protezione motore con microprocessore con controllo di tensione e temperatura
Trasformatore toroidale a basso consumo

-





AC 230 V (50 Hz)

AC 230 V (50 Hz)

AC 230 V (50 Hz)













Alimentazione
Scheda di controllo a innesto
Limitazione delle forze d’impatto mediante DPS (Dinamic Power System)
Collegamento per lampeggiante




Uscita 24V (stabilizzata 0,1 A)



Prelampeggio impostabile



Backjump impostabile



Accelerazione / decelerazione a potenza costante



Collegamento per dispositivo di sicurezza NC



Reazione al dispositivo di sicurezza NC modificabile
Collegamento per dispositivo di sicurezza per porta pedonale sulla slitta motore




Collegamento per TorMinal





























Comandi di apertura e chiusura indipendenti

-

Apertura parziale impostabile

-

-

-

Indicatore di stato della porta

-

-

-





2

2

2

112

112

112

Ingressi per pulsante di comando esterno

1

1

1

Ingressi per dispositivi di sicurezza esterni

1

1

1

Gestione della costa di sicurezza a 8,2 kOhm

-

-

-

Gestione sistema costa ottica

-

-

-

Richiusura automatica impostabile







Collegamento per segnalatore senso alternato

-

-

-

Uscita relè programmabile

-

-

-

per porte ad ante battenti e porte a scorrimento orizzontale, si raccomanda di verificare le misure ed i valori prescritti nelle istruzioni d’uso

SOMMER AUTOMAZIONI S.r.l.

Via della Cooperazione, 105

38123 Mattarello – Trento

AC 230 V (5





-
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No. locazioni radio

550 N
1



Contacicli

Canali radio (no utenze esterne)

marathon 5



150 mm/s

Velocità max.

1

duo vision 500

www.sommer.eu

112

Tabella comparativa dei motori a traino
Uso intensivo
marathon 550 SL

marathon 800 SL

marathon 1100 SL

5.000 mm
5.000 mm
2.800 mm
2.350 mm
3.150 mm

6.000 mm
6.000 mm
2.800 mm
2.350 mm
3.150 mm

8.000 mm
8.000 mm
2.800 mm
2.350 mm
3.150 mm

2.600 mm
3.400 mm
2.350 mm
3.150 mm
2.800 mm
2.500 mm

2.600 mm
3.400 mm
2.350 mm
3.150 mm
2.800 mm
3.000 mm

2.600 mm
3.400 mm
2.350 mm
3.150 mm
2.800 mm
3.500 mm

2.600 mm

2.600 mm

2.600 mm





550 N

800 N

1100 N

180 mm/s
~2W

130 mm/s
~2W

130 mm/s

40

40

40

















~2W



AC 230 V (50 Hz)

AC 230 V (50 Hz)

AC 230 V (50 Hz)























































2

2

2

112

112/448

112/448

2

2

2

2

2

2

























attivabile solo mediante TorMinal

Tel. 04 61 / 26 38 63

Fax 04 61/26 92 47





 si

info@sommer-automazioni.it

www.sommer.eu
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Uso residenziale
duo vision
Particolarità del duo vision:
●

●

●

●

●
●
●
●
●

centralina di controllo separata (posizionabile a soffitto o a parete) dotata di
pulsante di comando e luce di cortesia
la centralina completa di luce di cortesia e pulsante di apertura-chiusura è
posizionabile sulla parete vicino alla vostra uscita.
non richiede un impianto elettrico specifico essendo posizionabile vicino ad una
qualsiasi presa esistente
limitazione delle forze d’impatto mediante sistema di rilevamento ostacoli DPS
(Dynamic Power System)
rallentamenti della corsa in partenza e in arrivo senza perdita di potenza
consumi ridotti grazie all’uso di trasformatori toroidali (duo vision 650/800)
collegamenti per fotocellule, lampeggiante e TorMinal
uscita cavi posizionabile sul lato anteriore o posteriore del sistema di traino
ulteriori caratteristiche sono riportate nella tabella comparativa pagg.10/11

duo vision
●

●
●
●
●
●

centralina con ricevente SOMLOQ Rolling-Code integrata (434,42 MHz)
installabile a parete o a soffitto
pulsante di comando sulla centralina
112 locazioni
luce di cortesia
kit di fissaggio
rallentamenti in partenza e in arrivo

senza kit guida (vedi pagina successiva)
senza radiocomando

duo vision 500
●

codice 3005V007

forza di trazione 500 N

duo vision 650
●

codice 3015V007

forza di trazione 650 N

duo vision 800
●

codice 3025V007

forza di trazione 800 N

I kit guida li troverete nella pagina successiva.
12
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Via Ss. Cosma e Damiano, 64

38100 Trento
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Kit guida / catena per automazioni duo vision
Corsa 2600 mm

codice 1890V000

con cavo di alimentazione di 5 m

Corsa 3000 mm

codice 1891V000

con cavo di alimentazione di 5 m
e staffa a soffitto supplementare

Corsa 3400 mm

codice 1892V000

con cavo di alimentazione di 5 m
e staffa a soffitto supplementare

Tel. 04 61 / 26 38 63

Fax 04 61/26 92 47

info@sommer-automazioni.it

www.sommer.eu
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Uso intensivo
marathon SL

Particolarità:
●

●
●
●
●

●
●

pacco 1

●
●
●
●
●
●

Questa modifica apporterà i seguenti vantaggi:

pacco 2

●

●

●

14

forza di trazione/spinta max. 1100 N per portoni fino
ad una larghezza max. di 8 m
consumi ridotti grazie all’uso di trasformatori toroidali
due confezioni separate, guida e motore
luce di cortesia integrata e pulsante di comando a parete con 7 m di cavo
limitazione delle forze d’impatto mediante sistema di rilevamento ostacoli DPS
(Dynamic Power System)
rallentamenti della corsa in partenza e in arrivo senza perdita di potenza
collegamenti per fotocellule, costa di sicurezza, lampeggiante e semaforo rosso
richiusura automatica personalizzabile
guida zincata e verniciata a polvere
contatto libero relè 230 V privo di potenziale
gestione integrata di coste di sicurezza: 8,2 kOhm o fotocosta
collegamento per TorMinal
ulteriori caratteristiche sono riportate nella tabella comparativa pagg. 10/11

Salvo modifiche e errori di stampa.

la forza di trazione e la lunghezza della corsa possono essere
combinati in modo flessibile in base alle vostra esigenze
migliore manualità, migliore gestione degli articoli nelle tre
diverse potenze (550 N, 800 N e 1100 N)
ingombri ridotti, facilità di trasporto

SOMMER AUTOMAZIONI S.r.l.

Via della Cooperazione, 105

38123 Mattarello – Trento

www.sommer.eu

Uso intensivo
marathon SL

marathon SL
centralina con ricevente SOMLOQ Rolling-Code integrata (434,42 MHz)
112 locazioni - ampliabile a 442 locazioni
● pulsante di comando a parete con 7 m di cavo
● luce di cortesia
● kit di fissaggio
● rallentamenti in partenza e in arrivo
senza radiocomando
●
●

Pacco 1: Centralina di controllo marathon SL
marathon 550 SL
●

codice 4255V000

centralina di controllo 550 N
classe 3

marathon 800 SL
●

codice 4575V000

centralina di controllo 800 N
classe 3

marathon 1100 SL
●

codice 4585V000

centralina di controllo 1100 N
classe 3

Pacco 2: Kit guida marathon SL
corsa 2.600 mm

codice 1870V000

corsa 3.400 mm

codice 1871V000

RAL-GZ 740
n.c.

classe 1

30.000 aperture e chiusure su
una corsa utile di 1.000 mm.
3 - 15 posti macchina 50.000 aperture e chiusure su
una corsa utile di 1.000 mm.

classe 2 16 - 50 posti macchina 60.000 aperture e chiusure su
una corsa utile di 1.000 mm.
classe 3

> 50 posti macchina 80.000 aperture e chiusure su
una corsa utile di 1.000 mm.

Tel. 04 61 / 26 38 63

Fax 04 61/26 92 47
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Accessori per automazioni a traino
Squadra di fissaggio tipo H

codice 1502V001

per porte sezionali con pannelli da 40 mm e basculanti tipo H
Dimensioni: 100 x 62,5 x 16 mm

Braccio Boomerang

codice 32012V000

per porte sezionali a guida singola dotate di staffa propria

Staffa per porte sezionali con Boomerang

codice 3101

per fissaggio su pannelli di porte sezionali con guida singola

Staffa per porte sezionali

codice 3102

per fissaggio su pannelli di porte sezionali

Staffa per porte a movimento orizzontale

codice 3103

per l’installazione a soffitto con porte sezionali a movimento
orizzontale e avvolgibili

Braccio di spinta per architrave ribassato

codice 3122V000

Braccio speciale per porte con architrave ribassato oppure
con molle di torsione posteriori
Riduce la distanza della slitta motore di 23 cm

V

5
6

7

2

8

Attenzione:
Solo per automazioni SOMMER
con centralina a parete.
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Accessori per automazioni a traino
Braccio biforcuto

codice 1501V000

per porte ad ante battenti larghezza max. 2800 mm

Braccio di spinta hockey

codice 3105

da 1500 a 2500 mm

Braccio curvo

codice 1500V000

per porte basculanti a contrappesi
- con perni in acciaio inox
- boccole in teflon

Lampadina 32,5 V / 34 W

codice 11010

per marathon SL • BA 15s

Lampadina 32 V / 18 W

codice 11066V000

per duo vision • BA 15s

Tel. 04 61 / 26 38 63

Fax 04 61/26 92 47
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Accessori per automazioni a traino
Serratura di sblocco

codice 5036V000

per porte sezionali. Sblocco manuale mediante cilindro estraibile
(Ø 20,5 mm). Completo di 2 chiavi e cordino in Nylon

Sblocco esterno per basculanti cavo bowden codice 1639V000
applicabile su maniglie esistenti

Sblocco a filo lungo

codice 1620

per sblocco manuale dall’esterno, cavo bowden,
lunghezza guaina 4300 / cavo 5000 mm

Sicurezza per portina pedonale

codice 3100

per automazioni a traino sprint evolution, duo vision,
duo rapido e marathon SL;
Predisposto al collegamento sulla slitta motore.

Sicurezza per portina pedonale EN

codice 3117

per automazioni a traino sprint evolution, duo vision,
duo rapido e marathon SL;
Predisposto al collegamento sulla slitta motore.
Rispetta i requisiti delle attuali norme EN.

18
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Accessori per automazioni a traino
Kit sistema antieffrazione (Testato WK2)

codice 1618V000

per il bloccagio antieffrazione di portoni sezionali e basculanti,
certificato SKG, applicabile su tutte le nostre motorizzazioni a traino.

Bilanciere di sbloccaggio

codice 1609V001

per lo sblocco supplementare automatico di porte dotate di chiavistello
a scatto; con cavetto da 2500 mm

Chiavistello a scatto

codice 5030

per sbloccaggio perimetrale di porte basculanti

Kit rulli di rinvio

codice 3104V000

per chiavistelli a scatto

Cavo (5000 mm)

codice 50007

con morsetto

Sicurezza
Rilevatore di posizione

codice 3808

per sprint evolution, duo vision, duo rapido e marathon SL
microinterruttore, completo di cavo di collegamento
P.es. contatto per sistemi antifurto/collegamenti Bus

Lampeggiatore 24 V

codice SI - 5069

IP 54 senza elettronica, luce fissa (lampadina max. 40 W passo E 14)

Fotocellula

codice SI - 5222

fotocellula orientabile (rotazione +/- 90°)
AC/DC 12/24 V

Tel. 04 61 / 26 38 63
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Accessori per automazioni a traino
Kit prolunga
Kit prolunga 800 mm per duo vision

codice 1634V000

completa di staffa a soffitto supplementare, catena, raccordo guide
e guaina copricatena

Kit prolunga 1600 mm per duo vision

codice 1628V000

completa di staffa a soffitto supplementare, catena, raccordo guide
e guaina copricatena

Kit prolunga 100 mm per marathon SL

codice 1614V000

con catena; max. 2 unità per singola automazione

Kit prolunga 800 mm per marathon SL

codice 1635V000

completa di staffa a soffitto supplementare, catena, e raccordo guide

Kit prolunga 1600 mm per marathon SL

codice 1615V000

completa di staffa a soffitto supplementare, catena, e raccordo guide

Staffa a soffitto

codice 1613

per automazioni a traino duo vision, marathon SL;
fissaggio supplementare
a soffitto, completo di tasselli.

Staffa

codice 5037

per distanze maggiori dal soffitto.
Staffa singola da 1500 mm.

Accessori speciali per marathon SL
Kit testa separata per marathon (2.600 mm)

codice 3830V000

per posizionare liberamente la centralina di controllo su
motori marathon SL con corsa da 2600 mm

Kit testa separata per marathon (3.400 mm)

codice 3830V001

per posizionare liberamente la centralina di controllo su
motori marathon SL con corsa da 3400 mm

TorMinal

codice 3800V000

programmatore, per la personalizzazione dei parametri di
funzionamento sulle automazioni SOMMER.
Attivare e disattivare funzioni speciali P. es. Programmazione della
manutenzione sulle motorizzazione a traino marathon SL.
20
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Disegni quotati
SOMMER duo vision 500/650

SOMMER duo vision 800

SOMMER marathon 550/800/1100 SL

quote in mm ; salvo modifiche tecniche
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Automazioni per cancelli a battente

Qualità
●

I motori per cancelli Sommer sono affidabili, sicuri e certificati secondo
le nuove normative europee. Inoltre, offrono la garanzia di un prodotto
progettato, collaudato e costruito in Germania, con la precisione e
la cura che caratterizza i migliori prodotti tedeschi.

Sicurezza
●

Progettate, sviluppate e prodotte interamente in Germania i nostri motori per
cancelli rispondono alle vigenti normative internazionali.

●

Le nostre motorizzazioni per cancelli sono state testate da enti indipendenti per
garantire la sicurezza per voi e la vostra famiglia.

Tecnologia
●

Nel sviluppare e progettare le motorizzazioni per cancello abbiamo
dato priorità a materiali affidabili e di lunga durata, alla facilità e
velocità di montaggio.

●

Il montaggio universale indifferentemente destro o sinistro, è una prerogativa di
tutte le nostre motorizzazioni per cancelli twist 200 E, twist 350 e twist XL.

Tel. 04 61 / 26 38 63

Fax 04 61/26 92 47
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twist 200 E
Sicurezza e qualità per cancelli con larghezza massima
di 2,5 metri e 200 kg

Corsa:
395 mm

Centralina
DST-A 24

twist 200 E

Nella progettazione abbiamo dato priorità alla robustezza ed all´applicazione
universale dei motori, in modo da poterlo proporre con un buon rapporto qualitàprezzo.

Caratteristiche twist 200 E:
●
●
●
●
●

●

●

●
●
●
●
●

impiego universale (destro e sinistro), e quindi stoccaggio facilitato
non necessita di lubrificazione
non necessita di battuta
limitazione delle forze d’impatto mediante misurazione elettronica delle forze
rallentamenti della corsa in partenza e in arrivo senza perdita di potenza
movimento silenzioso
innesti diretti per fotocellula, lampeggiatore, uscita DC 24 Volt per utenze esterne,
contatto relè privo di potenziale ed elettroserratura
gestione mediante microprocessore delle funzioni di: anta pedonale, richiusura
automatica, prelampeggio per lampeggiatore, inversione su ostacolo in chiusura
personalizzabile (completa o parziale)
ricevente ad innesto in FM 434,42 MHz SOMLOQ Rolling-Code
staffe di fissaggio universali, da saldare o avvitare
sblocco di emergenza, facile da azionare (in caso di Black-Out)
anello raschiatore elastico, su cilindro
parametri di funzionamento personalizzabili grazie al programmatore TorMinal

Vantaggi dei contatti magnetici:
●
●
●
●
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twist 350
twist 350 più potenza per cancelli con larghezza massima
di 3,5 metri e 300 kg

Altre caratteristiche del twist 350
●
●
●
●

●

non necessità di battuta, senza elettroserratura
pendenza massima: 7% (150 kg peso cancello)
nuovo sblocco agevole ed efficiente
sistema brevettato che contrasta lo scostamento delle
ante in caso di pressioni esterne
da utilizzare indistintamente sia con la centralina del twist 200 E
o la centralina del twist XL

Disponibile da fine 2012.

Automazione per cancelli a battente twist 200 E
twist 200 E anta singola; kit colore antracite

codice 3223V000

24 V DC, elettromeccanico, per ante di larghezza max. 2500 mm
impiego universale (destro e sinistro), e quindi stoccaggio facilitato
completi di:
● 1 pistone elettromeccanico twist 200 E
● centralina di comando DST-A 24, IP 65
● staffe di fissaggio
● ricevente a innesto FM 434,42 MHz (Somloq Rollingcode), steckbar
● radiocomando 4 canali FM 434,42 MHz

twist 200 E due ante; kit colore antracite

codice 3224V000

24 V DC, elettromeccanico, per ante di larghezza max. 2500 mm
impiego universale (destro e sinistro), e quindi stoccaggio facilitato
completi di:
● 2 pistoni elettromeccanici twist 200 E
● centralina di comando DST-A 24, IP 65
● staffe di fissaggio
● ricevente a innesto FM 434,42 MHz (Somloq Rollingcode), steckbar
● radiocomando 4 canali FM 434,42 MHz
Modello

twist 200 E

Peso per anta

fino a max. 200 kg

Larghezza per anta

fino a max. 2500 mm

Pendenza corsa

0%

Struttura cancello

max. 50 % superfice coperta

Tecnologia

pistone elettromeccanico con mandrino in acciaio INOX a 8 passi e ingranaggio elicoidale irreversibile

Cilindro di spinta

in acciaio brunito inossidabile, senza necessità di manutenzione, elevata resistenza alla pressoflessione

Cilindro esterno

in alluminio anodizzato, massima protezione dagli agenti atmosferici

Supporto

bronzine con ottime proprietà di scorrimento a secco, senza manutenzione

Calotta

in materiale plastico speciale ( PA6 GF30 stabilizzata), resistente ai raggi UV e all'invecchiamento. La
resistenza a cedimenti del materiale è superiore a quella di una calotta in lega di alluminio.

Motoriduttore

motore a corrente continua ad elevato rendimento a demoltiplicazione-variabile con rapporti di
trasmissione rinforzati, collaudato per efficienza ed elevata affidabilità

Protezione motore

gestita da microprocessore, termica e assorbimento

Centralina comando motore

DST-A 24, per impianto a 1 o 2 ante

Alimentazione elettrica

AC 230 V, 50 Hz / tensione motoriduttore DC 24 V

Tempo di apertura

13 - 26 secondi; il tempo di apertura e l'angolo di apertura (max. 129°) variano a seconda del punto
di fissaggio (v. misure composte A + B)

Fine corsa

fine corsa meccanici, non necessita di battute

Sblocco d´ emergenza

sull'azionatore, protetto con serratura, di facile utilizzo

Indicatori LED

alimentazione / apertura / chiusura / sicurezze / lampeggiatore

Rallentamenti

in partenza e in arrivo delle ante, senza perdita di potenza

Collegamenti

innesto diretto per fotocellula, costa sensibile, lampeggiatore, attuatore per anta pedonale,
elettroserratura, uscita di alimentazione 24 Volt DC (max. 1A) per utenze esterne; contatto relè privo
di potenziale, TorMinal

Richiusura automatica

fissa 60° impostabile tramite DIP

Apertura pedonale

si

Funzionamento passo-passo

apertura /stop / chiusura / stop / apertura …

Sequenza di chiusura

in autoapprendimento

Canali radio (no utenze esterne)

2

Intermittenza di lavoro

S3 15 %
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Automazione per cancelli a battente twist 200 E
twist 200 E: Disegni quotati

quote in mm ; salvo modifiche e errori di stampa

twist 200 E: Misure d’installazione A + B
Le misure debbono essere selezionate, in modo tale di ottenere l’angolo di apertura
desiderato. I valori nelle colonne posizionate nel lato sinistra della tabella sono valori
indicativi. Se la lunghezza dell’anta è superiore a 1,5 m, la misura B deve essere pari
a min. 140 mm. L’azionatore deve essere fissato al montante del cancello in modo tale
che possa aprire l’anta con la misura di leva B in fase di apertura e chiuderla con la
misura di leva A in fase di chiusura. Tutte le combinazioni delle misure A e B possibili con
l’azionatore possono essere desunte da questa tabella. Le misure devono essere
selezionate in modo tale da ottenere l’angolo di apertura (D) desiderato.

B

A
100
120
140
160
180
200
220
240
260

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

90°
90°
90°
90°
90°
90°
90°
90°
90°

100°
100°
100°
95°
95°
95°
95°
95°

110°
105°
105°
105°
100°
100°
100°

115°
115°
110°
110°
105°
105°
95°

125°
120°
115°
115°
110°
100°
90°

130°
125°
115°
110°
100°
90°

120°
110°
105°
100°
95°

110°
105°
100°
95°

105°
100°
95°
90°

100°
95°
90°

quote in mm ; salvo modifiche e errori di stampa
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twist XL
L´automazione forte e robusta per cancelli ad anta battente di larghezza
max di 5000 mm e 500 kg.

Disponibile per una o due ante; ed inoltre con
un kit di connessione compatibile con twist 200 E

Vantaggi:
●

●

campo temperatura: - 20 ˚C — + 70 ˚C

●

corsa stelo: 460 mm

larghezza per anta: 5 m
previa fattibilità ufficio tecnico.

●

peso per anta massimo: 500 kg

●

semplice e ottimale programmazione in funzione delle
dimensioni delle ante.

●

autoapprendimento della centralina di comando
niente programmazioni complicate

●

motore autobloccante

●

In presenza di ante cieche la superficie massima
realizzabile 10 m2
per ante strette possono
essere realizzate quadrature superiori previa richiesta
di fattibilità.

●

compatibile con gran parte degli staffaggi utilizzati
dai produttori di cancelli

●

adatto per automatizzare cancelli già esisteni in
conformità alle normative specifiche DIN EN 13241-1

angolo di apertura max: 112˚

●

intermittenza lavoro: 22 manovre all’ora

●

impiego universale (destro e sinistro)

●

sblocco d’emergenza facile da azionare (à possibile in
qualsiasi posizione per esempio in caso di Black-Out)

●

pistone e vite senza fine in acciaio
robusti che non si ossidano

●

28

portata fino a 30.000 N
fino alla superficie
10m2 non è necessaria elettroserratura

●

materiali

scorrimento uniforme e silenzioso grazie ad un nuovo
sistema di rotazione del mandrino filettato ammortizzato
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Automazione per cancelli a battente twist XL

twist XL 1 anta, pistone color antracite

codice 3280V000

DC 24 V, elettromeccanico, per ante di larghezza max. 5000 mm,
max. 500 kg; impiego universale (destro e sinistro)
completi di:
● pistone twist XL, 1 anta (senza centralina)
● staffe di fissagio

Centralina di comando per twist XL (DTA-1), IP 65 codice 3283V000
per automazione twist XL oppure twist 200 E*
DC 24 V, la centralina viene alimentata con 230 V
dimensioni: 250 x 175 x 75 mm
completi di:
● centralina di comando DTA-1 in contenitore (IP 65)
● ricevente FM 434,42 MHZ (Somloq Rollingcode), ad innesto
● radiocomando 4-canali FM 434,42 MHZ
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Automazione per cancelli a battente twist XL

Modello

twist XL

Peso per anta

fino a max. 500 kg

Larghezza per anta

fino a max. 5000 mm

Struttura cancello

100 % superfice coperta

Tecnologia

pistone elettromeccanico con mandrino in acciaio INOX a 8 passi e ingranaggio elicoidale irreversibile

Cilindro di spinta

in acciaio brunito inossidabile, senza necessità di manutenzione, elevata resistenza alla pressoflessione

Cilindro esterno

in alluminio anodizzato, massima protezione dagli agenti atmosferici

Supporto

bronzine con ottime proprietà di scorrimento a secco, senza manutenzione

Calotta

in materiale plastico speciale ( PA6 GF30 stabilizzata), resistente ai raggi UV e all'invecchiamento. La
resistenza a cedimenti del materiale è superiore a quella di una calotta in lega di alluminio.

Motoriduttore

motore a corrente continua ad elevato rendimento a demoltiplicazione-variabile con rapporti di
trasmissione rinforzati, collaudato per efficienza ed elevata affidabilità

Protezione motore

gestita da microprocessore, termica e assorbimento

Centralina comando motore

DTA-1 (codice 3283V000)

Alimentazione elettrica

AC 230 V - 50 Hz / tensione motoriduttore DC 24 V

Tempo di apertura

10–40 secondi, il tempo di apertura e l'angolo di apertura (max. 112°) variano a seconda del punto di
fissaggio (v. misure composte A + B)

Limitazione forze d’impatto

mediante misurazione elettronica delle forze con DPS (Dynamic Power System)

Fine corsa

fine corsa meccanici, non necessita di battute

Sblocco d´ emergenza

sull'azionatore, protetto con serratura, di facile utilizzo

Indicatori LED

alimentazione / apertura / chiusura / sicurezze / lampeggiatore

Rallentamenti

in partenza e in arrivo delle ante, senza perdita di potenza

Collegamenti

innesto diretto per fotocellula, costa sensibile, lampeggiatore, attuatore per anta pedonale,
elettroserratura, uscita di alimentazione 24 Volt DC (max. 1A) per utenze esterne; contatto relè
privo di potenziale, TorMinal

Richiusura automatica

variabile

Apertura pedonale

si

Funzionamento passo-passo

apertura /stop / chiusura / stop / apertura …

Sequenza di chiusura

in autoapprendimento

Canali radio (no utenze esterne)

2

Intermittenza di lavoro

S3 40% (max. 22 manovre consecutive)
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Automazione per cancelli a battente twist XL
Disegni quotati
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twist XL: Misure d’installazione A + B
Le misure debbono essere selezionate, in modo tale di ottenere l’angolo di apertura
desiderato. I valori nelle colonne posizionate nel lato sinistra della tabella sono valori
indicativi. Se la lunghezza dell’anta è superiore a 1,5 m, la misura B deve essere pari
a min. 140 mm. L’azionatore deve essere fissato al montante del cancello in modo tale
che possa aprire l’anta con la misura di leva B in fase di apertura e chiuderla con la
misura di leva A in fase di chiusura. Tutte le combinazioni delle misure A e B possibili con
l’azionatore possono essere desunte da questa tabella. Le misure devono essere
selezionate in modo tale da ottenere l’angolo di apertura (D) desiderato.

A
B
160
180
200
220
240
260
280
300

C
D
1208
92°
1229
94°
1250
92°
1272
92°
1295
92°
1317
91°
1340
91°
1363
91°

100
C1
L
337
3,5
359
4,0
380
4,0
403
4,0
425
4,5
448
4,5
471
4,5
494
5,0

C
D

1260
98°
1280
97°
1302
97°
1323
96°
1345
96°
1368
95°
1390
95°

120
C1
L

390
4,0
411
4,0
432
4,0
453
4,5
475
4,5
498
4,5
520
5,0

C
D

1292
104°
1312
103°
1332
102°
1353
101°
1374
100°

140
C1
L

422
4,0
442
4,0
462
4,0
483
4,5
504
4,5

C
D

160
C1
L

1325
109°
1344
107°
1363
106°
1383
105°

455
4,0
470
4,0
493
4,0
513
4,5

C
D

1377
112°
1389
107°
1390
98°

180
C1
L

507
4,0
519
4,0
520
4,5

C
D

1389
106°
1390
98°

200
C1
L

519
4,0
520
4,0

C
D

220
C1
L

1390
99°

520
4,0

Misure A, B, C und C1 in mm;
D = angolo di apertura massimo
L = larghezza max. anta in m
1 giro = 1,25 mm di corsa

Son preferibili le misure A e B nelle caselle gialle.
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jive 200 E
Automazione interrata robusta per cancelli con larghezza fino
a 2,0 metri e 200 kg di peso

Caratteristiche del jive 200 E:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

motorizzazione interrata nel terreno, non visibile
disponibile nella versione ad una o due ante
tenuta stagna alla polvere a all’acqua (IP 44)
limitazione delle forze di impatto mediante misurazione elettronica delle forze
rallentamenti della corsa in partenza e in arrivo senza perdita di potenza
movimento silenzioso
innesti diretti per sicurezze: per es. fotocellula ,lampeggiatore
radioricevitore in FM 434 ,42 Mhz (Somloq Rollingcode)
sblocco d’emergenza facile da azionare in qualsiasi posizione
(in caso di Black -Out).
elevata qualità dei componenti

Vantaggi dei finecorsa elettronici:
●
●
●
●
●
●

32
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rilevazione precisa dei fine corsa
sensori Reed
facilmente regolabili
esenti da usura
lunga durata
funzionamento affidabile anche con sporcizia e acqua

Automazione interrata jive 200 E

jive 200 kit completo 1 anta, destra

codice 3265V000

automazione con carter in acciaio inox
completi di :
● automazione interrata jive 200 destra
● centralina di comando IP 65
● ricevente a innesto FM 434,42 MHz Rolling-Code SOMLOQ
● radiocomando 4 canali FM 434,42 MHz Rolling-Code SOMLOQ

jive 200 kit completo 1 anta, sinistra

codice 3266V000

automazione con carter in acciaio inox
completi di :
● automazione interrata jive 200 sinistra
● centralina di comando IP 65
● ricevente a innesto FM 434,42 MHz Rolling-Code SOMLOQ
● radiocomando 4 canali FM 434,42 MHz Rolling-Code SOMLOQ

jive 200 kit completo due ante

codice 3267V000

automazione con carter in acciaio inox
completi di:
● automazioni interrate jive 200 sinistra + destra
● centralina di comando IP 65
● ricevente a innesto FM 434,42 MHz Rolling-Code SOMLOQ
● radiocomando 4 canali FM 434,42 MHz Rolling-Code SOMLOQ

Tel. 04 61 / 26 38 63

Fax 04 61/26 92 47
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Automazione interrata jive 200 E

Modello

jive 200 E

Peso per anta

max .200 kg

Larghezza per anta

max. 2000 mm

Pendenza corsa

0%

Struttura cancello

min. 50% vuota, indipendentemente dalla larghezza e dall'altezza del cancello

Tecnologia

automazione elettromeccanica

Carter

carter in acciaio inox

Motoriduttore

motore a riduzione multipla, collaudato per efficienza ed elevata affidabilità

Protezione motore

gestita da microprocessore, termica e assorbimento

Centralina di comando motore

DSTA 24

Alimentazione elettrica

AC 230 V - 50 Hz / tensione motoriduttore DC 24 V

Tempo di apertura

Tempo di apertura anta singola 10” - 25” secondi; 2 ante 10” - 30” secondi;
angolo di apertura 115O max.

Limitazione forze d’impatto

mediante misurazione elettronica delle forze

Fine corsa

fine corsa meccanici, non necessita di battute

Sblocco d´ emergenza

sull´anta; facilmente azionabile, protetto da serratura

Indicatori LED

alimentazione / apertura / chiusura / sicurezze / lampeggiatore

Rallentamenti

in partenza e in arrivo delle ante, senza perdita di potenza

Collegamenti

innesto diretto per fotocellula, costa sensibile, lampeggiatore, attuatore per anta pedonale,
elettroserratura, uscita di alimentazione 24 Volt DC (max 1A) per utenze esterne;
contatto relè privo di potenziale, TorMinal

Richiusura automatica

fissa 60° impostabile tramite DIP

Apertura pedonale

si

Funzionamento passo-passo

apertura / stop / chiusura / stop / apertura …

Sequenza di chiusura

in autoapprendimento

Intermittenza di lavoro

S3 15 %

Disegni quotati

quote in mm ; salvo modifiche e errori di stampa

34

Salvo modifiche e errori di stampa.

SOMMER AUTOMAZIONI S.r.l.

Via della Cooperazione, 105

38123 Mattarello – Trento

www.sommer.eu

Accessori per automazioni cancelli a battente
Radiocomando, 4 canali
Portata:
Batteria:
Guscio:
Dimensioni:

ca. 50 m dipendente dalle
condizioni ambientali
3V, tipo CR 2032
Inox-design, a scomparsa
87 x 24 x 16 mm (chiuso)

Radiocomando, 2 canali
Portata:
Batteria:
Dimensioni:

Batteria:
Dimensioni:
Funzionamento:
Caratteristiche:

codice 4014V000

ca. 50 m dipendente dalle condizioni
ambientali
3V, tipo CR 2032
88 x 24 x 13 mm

Telecody, 12 canali, IP 64
Portata:

codice 4013V005

codice 4076V001

ca. 25 m dipendente dalle condizioni
ambientali
3 V, tipo CR 123 A
147 x 48 x 30 mm (senza supporto in alluminio)
passo-passo o apertura e chiusura definite
(riceventi predisposte)
- fino a 10 codici di accesso differenti
- 2 tasti ad accesso diretto, ad es. per luci esterne
- pulsantiera retro-illuminata

Fotocellula

codice SI–5222

fotocellula orientabile (rotazione +/- 90°)
AC/DC 12/24 V

Kit batteria tampone

codice SI–ZNB1

completa di circuito e 2 batterie 12 V/1,2 Ah

Lampeggiatore 24 V

codice SI–5069

IP 54 senza elettronica, luce fissa (lampadina max. 40 W passo E 14)

Lampeggiatore 230 V

codice SI–5069V230

IP 54 senza elettronica, luce fissa (lampadina max. 40 W - 230 V)

Tel. 04 61 / 26 38 63
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Accessori per automazioni cancelli a battente
Elettroserratura AC/DC 24 V

codice 3205V001

senza cilindro

Cilindro per elettroserratura

codice 5102V000

cilindro per elettroserratura codice 3205V001
incluse 3 chiavi; lunghezza 40 mm in ottone

Kit cavo di collegamento per twist 200 E/EL

codice 3204V000

cavo prolunga di 7 m con scatola di derivazione IP 54,
fissaggio a Vite PG9, per collegare il secondo pistone alla
centralina di comando (v. disegno sotto)

Kit cavo di collegamento per twist XL

codice 3271V000

cavo prolunga di 12 m con scatola di derivazione IP 54,
fissaggio a Vite PG9, per collegare il secondo pistone alla
centralina di comando

Cavo adattatore per twist XS

codice 3248V000

kit di connessione per motorizzazione twist 200 E alla
centralina DTA-1.
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Accessori per automazioni cancelli a battente
Antenna a stilo FM 434,42 MHz
antenna esterna da utilizzare per automazioni per cancelli a battenti,
automazioni per cancelli scorrevoli e automazioni a traino per porte
garage.

50 Ohm-cavo coassiale da 10 mt codice 7084V000

Indicazione:
Informazioni sulle coste ottiche sono disponibile a pagina 62-63
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Supporti per twist 200 E
100
78
30

100

6

80

8

78

92

11
104 3

Staffe speciali 50/104 standard

codice 32063

utilizzabile a ds e sx

10

Staffe speciali 85/104 L+R

100
78

codice 32063V001

Utilizzabile a ds e sx
100

78

8
85

60

60

Staffe speciali 60/210 L

codice 3129V000

Staffe speciali 60/210 R

codice 3129V002

Staffe speciali 84/210 L

codice 32063V002

Staffe speciali 84/210 R

codice 32063V003

210

10
0

128
78 0
10

148 128 108 88 68 48 28
8

68
28

88

148

108

48

a sinistra
10
0

78 0
10

8

a destra

84
84
210

8

8
11

zincato a fuoco

11

210

210

78
10
0

78
10

78

0

100

78

100

a destra

a sinistra
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Supporti per twist 200 E

Staffe speciali 64/125 R

codice 32063V175

64
64
125

codice 32063V174

8

Staffe speciali 64/125 L

11

8
125

11

zincato a fuoco

60

60 0
8

80

60

60 0
8

80

a destra

a sinistra

85

Staffe speciale per legno 60/104 L+R

codice 3108V000
85
10
4

92

utilizzabile a ds e sx
regolazione variabile da 90 – 140mm (spessore basamento)

80

100

60

Staffe speciali

70
50

codice 12294V000

utilizzabile a ds e sx

30

40

10

37

,5
8,5 18

10

3

50

75

Piastra di ancoraggio per staffa L+R

35

codice 32066

78
100

• utilizzabile con le seguenti staffe speciali:
codice 3129V000, 3129V002, 32063, 32063V001,
32063V002 und 32063V003
• saldate

Fax 04 61/26 92 47

8

Esempio di applicazione:
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Supporti per twist XL
Staffe speciali 18/115 L+R standard

codice 14514V002

utilizzabile a ds e sx
il fulcro di lavoro viene arretrato di 40 mm

Kit accessorio

codice 2187V000

Composto da staffe speciali 18/115 L+R standard e relative viterie

Staffe speciali 92/235 L

codice 14514V007

Staffe speciali 92/235 R

codice 14514V008

235 mm

Prolunga per staffe

codice 14525V000

prolungamento 50 mm
a sinistra

a destra

prolunga per staffe

Kit accessorio “anta sinistra”

codice 7613V000

Kit accessorio “anta destra”

codice 7614V000

completa di staffe speciali 92/235 L oppure Staffe speciali
92/235 R, prolunga per staffe e relative

Staffe speciali 100/160 L

codice 14514V005

Staffe speciali 100/160 R

codice 14514V006

160 mm, rientrante

a sinistra

40

a destra

Salvo modifiche e errori di stampa.

SOMMER AUTOMAZIONI S.r.l.

Via della Cooperazione, 105

38123 Mattarello – Trento

www.sommer.eu

Supporti per twist XL
Staffe speciali

codice 14521V000

compreso nel kit del twist XL
utilizzabile a ds e sx
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Automazioni per cancelli scorrevoli

Qualità
●

I motori per cancelli Sommer sono affidabili, sicuri e certificati secondo
le nuove normative europee. Inoltre, offrono la garanzia di un prodotto
progettato, collaudato e costruito in Germania, con la precisione e
la cura che caratterizza i migliori prodotti tedeschi.

Sicurezza
●

Progettate, sviluppate e prodotte interamente in Germania i nostri motori per
cancelli rispondono alle vigenti normative internazionali.

●

Le nostre motorizzazioni per cancelli sono state testate da enti indipendenti per
garantire la sicurezza per voi e la vostra famiglia.

Tecnologia
●

Nel sviluppare e progettare le motorizzazioni per cancello abbiamo
dato priorità a materiali affidabili e di lunga durata, alla facilità e
velocità di montaggio.

Tel. 04 61 / 26 38 63

Fax 04 61/26 92 47
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STArter
Compatto, affidabile e sicuro per cancelli con un peso fino a 300 kg
ed una corsa massima di 6.0 metri
Vantaggi
●

non necessita di fotocoste sensibili sull´anta

●

tecnologia a 24 V con rallentamenti regolabili

●

non necessita manutenzioni – lunga durata

●

consumi ridotti grazie all´uso di trasformatori toroidali

●

apprendimento delle forze automatico –
maggiore sicurezza

●

cremagliera:
- rivestita in materiale sintetico – molto silenziosa

●

Sblocco d´emergenza
- le automazioni SOMMER possono essere sbloccate
e ribloccate in qualsiasi posizione

●

carter di copertura sintetico resistente ai raggi UV

●

piastra di supporto universale, montaggio semplice

●

resistente, esente da ruggine

●

design solido e moderno

●

Centralina motore STA-1:
- ad innesto, integrata nel carter motore
- collegamento per TorMinal

STArter; solo automazione, IP 54

codice 3555V000

AC 220...240 V, 50 Hz, massimo 300 kg
completi di:
● motore STArter
● centralina di controllo con ricevente integrate
(FM 434,42 MHz Somloq Rollingcode)
● piastra di supporto universale, montaggio semplice
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Automazione per cancelli scorrevoli STArter
Modello

STArter

Peso per anta

max. 300 kg

Larghezza per anta

max. 6.000 mm

Pendenza corsa

0%

Forza massima

550 N

Forza nominale

165 N

Velocità di apertura

max. 20 cm/s

Assorbimento in Standby
Trasformatore toroidale a basso consumo

~2 W
si

Alimentazione

AC 230 V, 50 Hz /DC 24 V

Finecorsa

elettronici

Centralina

integrata nell’automazione, ad innesto

Limitazione forze d’impatto

mediante misurazione elettronica delle forze con DPS (Dynamic Power System)

Uscita 24 V

si (regolata 0,1 A)

Prelampeggio attivabile

si

Rallentamenti

in partenza e in arrivo dell’anta, senza perdita di potenza

Collegamenti

innesto diretto per lampeggiatore, fotocellula, costa sensibile (gestione 8,2 kOhm o fotocoste
integrata), contatto relè privo di potenziale, TorMinal

Reazione a sicurezza esterna

modificabile

Richiusura automatica

impostabile da 1” a 120” secondi

Solo con TorMinal

contacicli, impostazione funzionamento relè privo di potenziale

Comandi definiti

apertura e chiusura con comandi separati

Apertura pedonale

regolabile

Canali radio

2

Ingressi comandi esterni

2

Ingressi sicurezze esterne

2

Intermittenza di lavoro

S3 30 %

Campo temperature

-20 -+50°C

Dimensioni STArter
140

,5
23 5

,5

min. 245

.
min

350

min. 245

76

310

59

min
.

ca. 800

28 9

min. 350
87

49
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SP 900
Robusto e invisibile: Il nuovo automatismo per cancelli scorrevoli
integrato con corsa massima di 8.0 metri e portata di 400 kg

Vantaggi
●

la velocità (massimo 285 mm/sec) ed altri parametri
possono essere regolati in funzione della grandezza
e del peso del cancello

●

elettroserratura integrata autobloccante

●

innesto per costa di sicurezza via radio integrato

●

centralina con molti innesti diretti: compatibile e
interfacciabile con impianti industriali

●

possibili 40 cicli al giorno

2 imballi = più flessibilità

●

●

il montante ed il motore vengono forniti in due imballi
diversi per agevolare lo stoccaggio e la movimentazione

●

i motori non devono esser smontati prima di una
verniciatura personalizzata

tubolare ad alta resistenza alla torsione,
ideale per ante molto alte

Novità
Montante SP 900 (1250 mm)
incluso profilo in alluminio, coperchio, basamento

Alluminio

codice 3700V000

Alluminio RAL 9006

codice 3700V001

Alluminio marezzato DB 703

codice 3700V002

Montante SP 900 (2100mm)
incluso profilo in alluminio, coperchio, basamento e kit viteria

Alluminio

codice 3710V000

Alluminio RAL 9006

codice 3710V001

Alluminio marezzato DB 703

codice 3710V002

Motore scorrevole

codice 3705V000

AC 220...240 V, 50 Hz, massimo 400 kg
completi di:
• motoriduttore
• centralina in contenitore (IP 55)
• radioricevitore ad innesto (FM 434,4 MHz Somloq Rollingcode)
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Automazione per cancelli scorrevoli SP 900
Modello

SP 900

Peso per anta

massimo 400 kg

Larghezza per anta

massimo 8.000 mm

Pendenza corsa

0%

Forza massima

900 N

Forza nominale

300 N

Velocità di apertura

massimo 285 mm/s

Assorbimento in Standby
Trasformatore toroidale a basso consumo

~2 W
si

Alimentazione

AC 230 V, 50 Hz /DC 24 V

Finecorsa

elettronici

Centralina

integrata nell’automazione, ad innesto

Limitazione forze d’impatto

mediante misurazione elettronica delle forze con DPS (Dynamic Power System)

Uscita 24 V

Fotocellule 24V/400 mA; Lampeggiante non regolata 24/0,8A

Prelampeggio attivabile

si

Rallentamenti

in partenza e in arrivo dell’anta, senza perdita di potenza

Collegamenti

1 x Lampeggiante, 1 x Fotocellula ( 2 o 4 fili), 2 x costa pneumatica 8,2 kOhm o fotocosta,
1 x contatto relè privo di potenziale, 1 x tasto Apre, 1 x tasto Stop, 1 x tasto Chiude,
1 x tasto impulso, 1 x tasto aperura parziale, 1 x tasto emergenza, 1 x batteria tampone
Opzional: costa di sicurezza via radio per apertuta/chiusura

Reazione a sicurezza esterna

modificabile

Richiusura automatica

impostabile da 0 a 255 secondi; apertura parziale o completa

Solo con TorMinal

contacicli, impostazione relè privo di potenziale, controllo anomalie, rallentamenti

Comandi definiti

apertura e chiusura con comandi separati

Apertura pedonale

regolabile

Canali radio

4

Ingressi comandi esterni

6

Ingressi sicurezze esterne

3 ( + 4 opzionale via radio)

Intermittenza di lavoro

S3 30 %

Grado di protezione

Motore: IP 44 / Centrale: IP 54

Campo temperature

-20 -+50°C

100 - 300

162

152

60- 260

80

Misura
netta stipite
1285 / 2135(1250 / 2100 reine
Pfostenhöhe)

Dimensioni SP 900

216
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SG1
Automazione per cancelli scorrevoli potente con corsa massima
di 6.0 metri e portata di 500 kg
Vantaggi
●

affidabile

●

non necessita di manutenzione

●

basso consumo

●

sicuro ed economico

●

i rallentamenti in partenza e in arrivo e la cremagliere
rivestita in materiale sintetico fanno del gator un’automazione molto silenziosa

●

i finecorsa elettromeccanici incorporati nella automazione
permettono di chiudere e bloccare il cancello senza
battute. Il cancello viene bloccato automaticamente

●

il riconoscimento elettronico degli ostacoli garantisce
la sicurezza dell’automazione (rispetto la norma EN
12453) anche senza coste sensibili sull’anta principale

●

il quadro di comando prevede il collegamento di diversi
accessori, fra cui: fotocellula, lampeggiante, costa sensibile

●

forza di trazione 800 Newton

●

installazione semplice

SG1; solo automazione (antracite), IP 34

codice 3485V000

AC 220...240 V, 50 Hz, massimo 500 kg
completi di:
● motore SG1 con guida a terra
● centralina di controllo con ricevente integrate
(FM 434,42 MHz Somloq Rollingcode)

Base supporto per SG1

codice 5823V002

da incessare nel pavimento completo di viterie
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Automazione per cancelli scorrevoli SG1
Modello

SG1

Peso per anta

max. 500 kg

Larghezza per anta

max. 6000 mm

Pendenza corsa

0%

Forza massima

800 N

Forza nominale

240 N

Velocità di apertura

max. 20 cm/s

Assorbimento, Standby

~2W

Protezione termica con microprocessore

si

Trasformatore toroidale a basso consumo

si

Alimentazione elettrica

AC 230 V, 50 Hz / DC 24 V

Finecorsa

elettronici

Centralina

integrata nell´automazione

Limitazione forze d’impatto

mediante misurazione elettronica delle forze con DPS (Dynamic Power System)

Uscita 24 V

si (regolata 0,1 A)

Prelampeggio attivabile

si

Rallentamenti

in partenza e in arrivo dell’anta, senza perdita di potenza

Collegamenti

innesto diretto per lampeggiatore, fotocellula, costa sensibile (gestione 8,2 kOhm o fotocoste
integrata), contatto relè privo di potenziale, TorMinal

Reazione a sicurezza esterna

modificabile

Richiusura automatica

impostabile da 1” a 120” secondi

Solo con TorMinal

contacicli, impostazione funzionamento relè privo di potenziale

Comandi definiti

apertura e chiusura con comandi separati

Apertura pedonale

regolabile

Canali radio

2

Ingressi comandi esterni

2

Ingressi sicurezze esterne

2

Intermittenza di lavoro

S3 40 %

Dimensioni SG1

quote in mm ; salvo modifiche e errori di stampa
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Accessori per automazione per cancelli scorrevoli
Radiocomando, 4 canali
Portata:
Batteria:
Guscio:
Dimensioni:

ca. 50 m dipendente dalle
condizioni ambientali
3V, tipo CR 2032
Inox-design, a scomparsa
87 x 24 x 16 mm (chiuso)

Radiocomando, 2 canali
Portata:
Batteria:
Dimensioni:

Batteria:
Dimensioni:
Funzionamento:
Caratteristiche:

codice 4014V000

ca. 50 m dipendente dalle condizioni
ambientali
3V, tipo CR 2032
88 x 24 x 13 mm

“Telecody”, 12 canali, IP 64
Portata:

codice 4013V005

codice 4076V001

ca. 25 m dipendente dalle condizioni
ambientali
3 V, tipo CR 123 A
147 x 48 x 30 mm (senza supporto in alluminio)
passo-passo o apertura e chiusura definite
(riceventi predisposte)
- fino a 10 codici di accesso differenti
- 2 tasti ad accesso diretto, ad es. per luci esterne
- pulsantiera retro-illuminata

Fotocellula

codice SI–5222

fotocellula orientabile (rotazione +/- 90°)
AC/DC 12/24 V

Kit batteria tampone

codice SI–ZNB1

completa di circuito e 2 batterie 12 V/1,2 Ah

Colonnina porta fotocellula singola

SI - Coll - 50

altezza 50 cm
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Accessori per automazione per cancelli scorrevoli
Antenna a stilo FM 434,42 MHz
Antenna esterna da utilizzare per automazioni per cancelli a
battenti, automazioni per cancelli scorrevoli e automazioni
a traino per porte garage.

50 Ohm-cavo coassiale da10 mt codice 7084V000

Indicazione:
Informazioni sulle coste ottiche sono disponibile a pagina 62-63

Accessori per SG1
Lampeggiatore 24 V

codice SI–5069

IP 54 senza elettronica, luce fissa (lampadina max. 40 W passo E 14)

Base supporto per SG1

codice 5823V002

da incessare nel pavimento completo di viterie

Cremagliera in acciaio rivestita con materiale sintetico codice 5829
con materiale di fissaggio
lunghezza 1 m
modulo 4

Accessori per SP 900
Kit viteria, alluminio

codice 3701V000

per automazione per cancelli scorrevoli SP 900

Kit viteria, alluminio RAL 9006

codice 3701V001

per automazione per cancelli scorrevoli SP 900

Kit viteria, alluminio marezzato DB 703

codice 3701V002

per automazione per cancelli scorrevoli SP 900

Tel. 04 61 / 26 38 63

Fax 04 61/26 92 47
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Radioricevitoria / Home Automation
Utilizzate le vostre apparecchiature domestiche via radio, in modo facile e confortevole.
I prodotti via radio SOMMER vi danno la possibilità di interagire individualmente tra le propria
mura domestiche, in giardino e nel garage. E`sorprendente l`utilizzo molteplice, comodo ed
agevole delle nostre soluzione via radio.
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Radioricevitoria / Home Automation
Radiocomandi SOMMER – caratteristiche:
Alta qualità di trasmissione
●
●
●

la modulazione di frequenza (FM) aumenta la sicurezza di trasmissione
generalmente non necessita di antenna a vista
grazie alla buona selettività, la frequenza del proprio.radiocomando può essere
distinta facilmente da altri segnali e ricevuta con una maggiore definizione

Sistema Rolling-Code SOMLOQ
estremamente sicuro
●

●
●

●

protetto da “Code-Scanning” (la lunghezza del codice di 66 Bit consente
74 Trilioni di combinazioni differenti. L’individuazione comporterebbe ca.
234 Miliardi di anni)
protetto da “Code Grabbing” (registrazione del segnale)
il codice varia ad ogni utilizzo del telecomando(sistema Rolling-Code Somloq)
rendendo inutile la riproduzione di qualsiasi segnale registrato
protetto dall’ accesso di persone non autorizzate

Alta affidabilità
●
●

realizzato unicamente con materiali di alta qualità
la resistenza dei materiali garantisce una funzionalità costante nel tempo
(resistenza aglisbalzi di temperatura e a sollecitazioni meccaniche)

Applicazioni multiple
Sia per esterno che per interno il radiocomando SOMMER può essere utilizzato
per innumerevoli applicazioni:
● qualsiasi tipo di automazione di accesso (porte e cancelli)
● apriporta
● tapparelle e serrande
● illuminazione (da interno e da esterno)
● impianti antifurto
● fontane
● e molto altro …
Un ulteriore vantaggio: l’installazione veloce, semplice ed economica.
Evitate il lavoro di posa dei cavi. Risparmiate tempo e denaro!

Telecomando con design
innovativo in acciaio Inox
●
●
●
●
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Radioricevitoria / Home Automation
Radiocomandi SOMMER – caratteristiche:
Basso consumo
grazie all’ottima resa dell’antenna integrata si ottiene un risparmio dei consumi
con una portata di ca. 50 m (dipendente dalle condizioni ambientali).
(Esempio basato su radiocomando 4013 con batteria comune a bottone
CR2032 al Litio).

Identificazione univoca del telecomando autoapprendimento
●
●

●

ogni radiocomando è associato ad un numero seriale univoco
la ricevente può memorizzare fino a 112 codici (ogni tasto o combinazione
di tasti del telecomando ha un suo codice)
se previsto, è possibile rimuovere dalla ricevente il codice del singolo
telecomando senza intervenire sugli altri codici memorizzati

Omologazione
L’introduzione della nuova direttiva R&TTE (apparati radio e terminali di
telecomunicazione) ha reso più semplice l’accesso al mercato europeo con
una conseguente riduzione delle spese amministrative.

Compatibili Homelink
Se la vostra vettura è dotata del sistema Homelink (versione 7) é compatibile
con le nostre automazioni / riceventi operanti sulla Frequenza 868,8 MHz.
Se è dotata di una versione precedente deve essere usata una frequenza diversa
(FM 40,685 o FM 434,42 MHz).
Ulteriori informazioni sul sito:
“www.eurohomelink.com”

Tel. 04 61 / 26 38 63

Fax 04 61/26 92 47
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Radiocomandi FM 434,42 MHz (Somloq Rollingcode)
Radiocomando, 4 canali
Portata:
Batteria:
Guscio:
Dimensioni:

codice 4013V005

ca. 50 m dipendente dalle
condizioni ambientali
3V, tipo CR 2032
Inox-design, a scomparsa
87 x 24 x 16 mm (chiuso)

Supporto

codice 4640V000

Per radiocomando a 4 canali (art. 4013V005).
Per fissaggio in auto o a parete; con materiale di fissaggio.

Radiocomando, 2 canali
Portata:
Batteria:
Dimensioni:

ca. 50 m dipendente dalle condizioni
ambientali
3V, tipo CR 2032
88 x 24 x 13 mm

Telecody, 12 canali, IP 64
Portata:
Batteria:
Dimensioni:
Funzionamento:
Caratteristiche:

codice 4014V000

codice 4076V001

ca. 25 m dipendente dalle condizioni
ambientali
3 V, tipo CR 123 A
147 x 48 x 30 mm (senza supporto in alluminio)
passo-passo o apertura e chiusura definite
(riceventi predisposte)
- fino a 10 codici di accesso differenti
- 2 tasti ad accesso diretto, ad es. per luci esterne
- pulsantiera retro-illuminata

Antenna a stilo FM 434,42 MHz, 10 m lunghezza codice 7084V000
Antenna esterna da utilizzare per automazioni per cancelli a battenti,
automazioni per cancelli scorrevoli e automazioni a traino per porte
garage.

Accessorio speciale
Somloq-Codemaster Standard

codice 4811V000

per effettuare copie di Backup dei codici memorizzati sulle riceventi
e la programmazione / gestione dei codici mediante PC
Programmatore SOMLOQ ricaricabile (2 x 1,2 V) con software per PC,
alimentatore DC 9 V / 670 mA, 3 cavi di interfaccia,
valigetta e manuale d’uso
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Radiocomandi FM 434,42 MHz (Somloq Rollingcode)
Modulo radioricevitore 2 canali, in contenitore

codice 4795V000

Ideale per l´installazione a bordo di prodotti di terzi. Comando,
LED e collegamenti a vista. Fornita con biadesivo per il fissaggio.
Antenna integrata, collegamento per antenna esterna (codice 7084).
Antenna
Memoria
Alimentazione
Attuatori
Connettore
Dimensioni
Comando

integrata, innesto per antenna esterna
112 radiocomandi
AC/DC 12 ... 24 V
2 uscite relè senza potenziale (NO, max. 1 A, DC 24 V)
morsettiera a 6 poli
109 x 40 x 32 mm
a impulsi (il relè commuta per la durata del segnale radio)

Modulo radioricevitore 2 canali, in contenitore

codice 4795V002

Novità

Ideale per l´installazione a bordo di prodotti di terzi. Comando,
LED e collegamenti a vista. Fornita con biadesivo per il fissaggio.
Antenna integrata, collegamento per antenna esterna (codice 7084).
Antenna
Memoria
Alimentazione
Attuatori
Connettore
Dimensioni
Comandi

integrata, innesto per antenna esterna
448 radiocomandi, ad innesto
AC/DC 12 ... 24 V
2 uscite relè senza potenziale (NO, max. 1 A, DC 24 V)
morsettiera a 6 poli
109 x 40 x 32 mm
Tip: il relè commuta per la durata del segnale radio
Toggle: il relè commuta fino a nuovo impulso

Modulo radioricevitore 4 canali a innesto

memoria ad innesto

codice 7080V000

Questo radioricevitore, è in dotazione sulle centraline per automazioni
twist 200 E.
Antenna
Memoria
Alimentazione
Attuatori
Connettore
Dimensioni
Comando

integrata, innesto per antenna esterna
112 radiocomandi
DC 8 ... 18 V
Open Collector
spina a 20 poli, zoccolo ad innesto
54 x 54 x 16 mm
a impulsi (il relè commuta per la durata del segnale radio)

Pulsantiera a muro, via radio; 3 canali, bianca

codice 4763V000

Pulsantiera a muro, via radio; 3 canali, antracite

codice 4763V001

Impulso via radio, di facile installazione non necessità di cablaggio.
Portata
Batteria
Dimensioni

Tel. 04 61 / 26 38 63

ca. 25 m (dipendente dalle condizioni
ambientali)
3 V, Type CR 2032
80 x 85 x 15 mm
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Selettori di comando e accessori

Tel. 04 61 / 26 38 63
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Selettori di comando e accessori
Selettori di comando
Selettori a chiave IP 54
1 contatto con cilindro per esterno

codice 5004V000

DIN 30/10, O Grad; con 3 chiavi
Dimensioni: 73 x 73 x 45 mm

2 contatti con cilindro per esterno

codice 5008V000

DIN 30/10, O Grad; con 3 chiavi
Dimensioni: 73 x 73 x 45 mm

1 contatto con cilindro da incasso

codice 5003V000

DIN 30/10, O Grad; con 3 chiavi
Dimensioni: 100 x 100 mm; incasso Ø 58 mm

2 contatti con cilindro da incasso

codice 5007V000

DIN 30/10, O Grad; con 3 chiavi
Dimensioni: 100 x 100 mm; incasso Ø 58 mm
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Selettori di comando e accessori
Accessori generici
Lampeggiatore 24 V

codice SI - 5069

IP 54 senza elettronica, luce fissa (lampadina max. 40 W passo E 14)
su richiesta fornibile anche in versione 230 Volt

Fotocellula

codice SI - 5222

fotocellula orientabile (rotazione +/- 90°)
AC/DC 12/24 V

Kit batteria tampone

codice SI - ZNB1

completa di circuito e 2 batterie 12 V/1,2 Ah

Colonnina porta fotocellula singola

codice SI - Coll - 50

altezza 50 cm

Tel. 04 61 / 26 38 63

Fax 04 61/26 92 47
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Selettori di comando e accessori
Fotocoste
Guida con sezione a C in alluminio

codice 50650

Per fotocosta senza e con lingua di chiusura

Guarnizione per fotocosta

codice 3680

Senza lingua di chiusura

Kit battute da 46 mm M8

codice 5078

Per fotocosta senza lingua di chiusura
Kit da 2 pezzi

20

Guarnizione per fotocosta

codice 3682

15

Con lingua di chiusura

30

2,5

3

9

11

10

Ø

Kit battute da 35 mm M8

codice 5079

Per fotocosta con lingua di chiusura
Kit da 2 pezzi

quote in mm ;
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Selettori di comando e accessori
Accessori per fotocoste
Unità ricetrasmittente, IP 67

codice 5096

Per fotocosta
● Diametro 11 mm
● Cavi da 6,5 m / 10,5 m
● Fraba

Centralina esterna, IP 65

codice 5097V000

OSE-C2300
● classe di sicurezza 3 / PL C

Cavo spiralato

codice 5073V001

Per fotocosta
● 3 x 0,75 mm²
● estensione 3 m
● Fraba

Scatola di derivazione
●

57 x 35 x 21 mm

Kit fotocosta
●
●
●

codice 50046V001

codice 3649V000

completo di cavo spiralato,
scatola, trasmettitore, ricevitore e staffa
WITT

Tel. 04 61 / 26 38 63

Fax 04 61/26 92 47
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Motori tubolari per tapparelle
e tende da sole

I vantaggi per te:
Perche installare un motore tubolare? Naturalmente la tapparella o la tenda a rullo
sono più comode da aprire e chiudere semplicemente premendo un bottone o con
un controllo automatico, piuttosto che con la faticosa manovra manuale.
●

quando non c’è nessuno in casa, la tapparella avvolgibile può essere aperta e
chiusa da un timer o da un generatore casuale. Questo agisce come deterrente
contro eventuali scassinatori, dando l’impressione di una presenza.

●

il movimento costante dei motori tubolari eviterà danni al meccanismo
dell’avvolgibile o della tenda a rullo

●

durante l’estate o in caso di luce solare intensa, un sensore solare chiude
l’avvolgibile automaticamente. Così, ad esempio, la camera da letto rimane
fresca anche se non sei in casa per poter chiudere la tapparella o la tenda manualmente.

●

se si alza un forte vento, le tende sono ritirate automaticamente da un sensore
di vento, per evitare qualsiasi danno

●

non è necessaria alcuna manovra esterna, quindi l’isolamento termico
della casa o dell’appartamento è sempre garantito

●

un alto livello di sicurezza contro lo scasso

●

aspetto pulito, nessuna parte visibile

●

veloce ed economico

I motori tubolari SOMMER sono adattabili alla maggior parte di tapparelle
o tende esistenti, così come a nuove realizzazioni

Tel. 04 61 / 26 38 63

Fax 04 61/26 92 47
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Panoramica motori tubolari
Motori tubolari per tapparelle
Albero Persiana

Motore

40 mm ottagonale

60 mm ottagonale

70 mm ottagonale

Accessori
necessari

Art. nr.

Coppia
[Nm]

Peso
[kg]

Superficie massima persiana
PVC [m²]
alluminio [m²]
legno [m²]

A 10/40

3940V000

–

10

25

5,5

4,2

–

A 10/60

3950V000

–

10

20

4,4

3,3

–

A 20/60

3951V000

–

20

40

8,8

6,7

–

A 30/60

3952V000

–

30

55

12,2

9,2

5,5

A 40/60

3953V000

–

40

70

15,5

11,7

7,0

A 50/60

3954V000

–

50

90

20,0

15,0

9,0

A 30/60

3952V000

5902V000

30

50

11,1

10,0

5,0

A 40/60

3953V000

5902V000

40

60

13,3

12,5

6,0

A 50/60

3954V000

5902V000

50

75

16,7

15,0

7,5

Coppia
[Nm]

Numero bracci
articolati

Forza molla
[N]

Coppla richiesta
[Nm]

Peso manto
PVC

a. 3,5 – 5,0 kg/m

( valore di riferimento 4,5 kg/m²)

Alluminio

a. 5,0 – 7,0 kg/m

( valore di riferimento 6,0 kg/m²)

ca. 10 kg/m

Legno

( valore di riferimento 10 kg/m²)

Motori tubolari per tende da sole
Albero Tenda

Motore

Art. nr.

Accessori
necessari

A 20/60

3951V000

5908V000

20

2

500

18

A 30/60

3952V000

5908V000

30

3

750

26

A 40/60

3953V000

5908V000

40

4

1000

35

A 50/60

3954V000

5908V000

50

5

1250

44

A 20/60

3951V000

5906V000

20

2

500

20

A 30/60

3952V000

5906V000

30

3

750

30

63 mm scanalato

70 mm scanalato

73 mm scanalato

A 40/60

3953V000

5906V000

40

4

1000

40

A 50/60

3954V000

5906V000

50

5

1250

50

A 30/60

3952V000

5903V000

30

2

500

23

A 40/60

3953V000

5903V000

40

3

750

34
45

A 50/60

3954V000

5903V000

50

4

1000

A 40/60

3953V000

5909V000

40

3

750

36

A 50/60

3954V000

5909V000

50

4

1000

48

78 mm scanalato

Molla per tenda da sole

Forza/braccio
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Motori tubolari
Motori tubolari A10/40

codice 3940V000

coppia max 10 Nm; IP 44
incluso adattatore per tubo ottagonale Ø 40,
staffa a muro e cavo di collegamento 1,9 mt/2,5 mt

Motori tubolari A10/60

codice 3950V000

coppia max 10 Nm; IP 44
incluso adattatore per tubo ottagonale Ø 60,
staffa a muro e cavo di collegamento 1,9 mt/2,5 mt

Motori tubolari A20/60

codice 3951V000

coppia max 20 Nm; IP 44
incluso adattatore per tubo ottagonale Ø 60,
staffa a muro e cavo di collegamento 1,9 mt/2,5 mt

Motori tubolari A30/60

codice 3952V000

coppia max 30 Nm; IP 44
incluso adattatore per tubo ottagonale Ø 60,
staffa a muro e cavo di collegamento 1,9 mt/2,5 mt

Motori tubolari A40/60

codice 3953V000

coppia max 40 Nm; IP 44
incluso adattatore per tubo ottagonale Ø 60,
staffa a muro e cavo di collegamento 1,9 mt/2,5 mt

Motori tubolari A50/60

codice 3954V000

coppia max 50 Nm; IP 44
incluso adattatore per tubo ottagonale Ø 60,
staffa a muro e cavo di collegamento 1,9 mt/2,5 mt

Accessori standard
Gli accessori standard sono già inclusi nella confezione:

Staffa a muro
●

adatto per motori tubolari A10/40, A10/60 − A50/60

●

Tkr. 48/60 mm

Adattatore per tubo ottagonale Ø 40
●

adatto per motori tubolari A10/40

Adattatore per tubo ottagonale Ø 60
●

adatto per motori tubolari X/60

Tel. 04 61 / 26 38 63

Fax 04 61/26 92 47
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Accessori staffa a muro
Staffa a muro con bloccaggio

codice 5904V000

●

adatto per motori tubolari A10/40 − 50/60

●

per supporti in cartongesso

Supporto regolabile

codice 5905V000

●

adatto per motori tubolari A10/40 − 50/60

●

per cassonetti nuovi

codice 5933V000

Supporto a muro universale
●

adatto per motori tubolari A10/40 − 50/60

●

con coppiglia a molla

Staffa a muro universale con sblocco

codice 5935V000

●

adatto per motori tubolari A10/40 − 50/60

●

per ristrutturazioni e cassonetti nuovi

Accessori – adattatori per ogni motore tubolare X/60
Set adattatore per tubo ottagonale Ø 50

codice 5900V000

per ogni motore tubolare X/60

Set adattatore per tubo tondo Ø 50

codice 5907V000

per ogni motore tubolare X/60
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Accessori – adattatori per ogni motore tubolare X/60
Set adattatore per ogiva maggiorata Ø 63

codice 5908V000

per ogni motore tubolare X/60

Set adattatore per tubo ottagonale Ø 70

codice 5902V000

per ogni motore tubolare X/60

Set adattatore per tubo profilato Ø 70

codice 5901V000

per ogni motore tubolare X/60

Set adattatore per ogiva maggiorata Ø 70

codice 5906V000

per ogni motore tubolare X/60

Set adattatore per ogiva maggiorata Ø 78

codice 5903V000

per ogni motore tubolare X/60

Set adattatore per ogiva maggiorata Ø 85

codice 5909V000

per ogni motore tubolare X/60

Tel. 04 61 / 26 38 63

Fax 04 61/26 92 47
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Centrali di controllo per motori tubolari
ContRoll Astro

codice 6008V000

●

programmazione giornaliera — settimanale

●

funzionamento automatico o manuale

●

gestione tempi flessibile (estate / inverno)

●

funzione sicurezza (aperture e chiusure in caso di assenza)

●

collegamento per sensori esterni

●

funzione astronomica (impostando le coordinate calcola
automaticamente l’ora di alba e tramonto)

ContRoll Touch

codice 6009V000

●

la centralina ContROLL touch offre tutti i vantaggi
della ContROLL Astro.

●

inoltre viene gestita da un comodo e luminso display touch
screen con funzione di blocco display

Sensore di luce
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●

adatta per le centraline ContRoll Astro/Touch

●

da fissare all’interno della finestra

●

con cavo di collegamento 2 metri (diverse lunghezze su richiesta)

●

colore: bianco
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Centraline per tende da sole
ContRoll Sun

codice 6006V000

●

gestione dei tempi

●

adattamento automatica tra estate e inverno

●

incluso sensore di vento e luce

●

controllo dell’automatismo in funzione del vento e del sole

Accessori
Scheda relay
●

codice 6005V000

per il controllo parallelo di 2 motori tubolari mediante
1 interruttore o una centrale di controllo

●

consente l'utilizzo parallelo di interruttori per i singoli motori

●

compatibile con tutte le scatole standard da incasso profonde

Interruttore da esterno
●
●
●

codice 5972

montaggio a parete
contatto permanente
bianco

Interruttore da incasso
●
●
●

codice 5973

montaggio a incasso
contatto permanente
bianco

Tel. 04 61 / 26 38 63

Fax 04 61/26 92 47
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Accessori
Radiocomando, 4 canali
Portata:
Batteria:
Guscio:
Dimensioni:

codice 4013V005

ca. 50 m dipendente dalle
condizioni ambientali
3V, tipo CR 2032
Inox-design, a scomparsa
87 x 24 x 16 mm (chiuso)

Pulsantiera a muro, via radio; 3 canali, bianca

codice 4763V000

Pulsantiera a muro, via radio; 3 canali, antracite

codice 4763V001

Impulso via radio, di facile installazione non necessità di cablaggio.
Portata
Batteria
Dimensioni

72
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ca. 25 m (dipendente dalle
condizioni ambientali)
3 V, Type CR 2032
80 x 85 x 15 mm
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Centralina per serrande
Centralina RDC Vision per serrande
Vantaggi
●
●

centralina per serrande
per uso civile e industriale

●

con modulo ricevitore integrato in 434,42 MHz
(possibili codici/utenze 112)

●

codifica del telecomando per funzioni separate
Apri-Stop-Chiudi e apertura parziale

●

pulsantiera integrata al quadro di comando (ApriChiudi-Stop)

●

centralina facile da programmare

●

chiusura automatica programmabile con preavviso
di movimento

●

funzione uomo presente

RDC Vision
Centralina per serrande, IP 20

●

apertura parziale attivabile tramite DIP Switch

●

sono possibili vari collegamenti opzionali:
• costa di sicurezza 8,2 kOhm oppure FRABA
• pre - finecorsa disinserimento coste di sicurezza
• dispositivi di sicurezza concatenati, pulsante di
stop o cedimento cavi
• pulsante a fune con funzionamento passo-passo
• selettore a chiave
• fotocellula attiva in chiusura

●

personalizzabile mediante DIP-Switch e Torminal

codice 5421V000

●

adattatore per motori tubolari max. 600 W, AC 230 V

●

con modulo ricevitore integrato in 434,42 MHz
(possibili codici/utenze 112)

●

predisposta con spina schueco per un installazione veloce e sicura alla rete

●

sono possibili vari collegamenti opzionali:
• luce di cortesia supplementare max 40 W
• contatto relé privo di potenziale - max 60 V 1 A
(ad esempio per la segnalazione dello stato della porta)

Tel. 04 61 / 26 38 63

Fax 04 61/26 92 47
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Automazioni per chiusure industriali

La nuova generazione di motori industriali è nella
fase conclusiva ...
Dal 2012 lavoriamo intensamente allo sviluppo di una nuova generazione
di motori industriali per portoni sezionali, portoni rapidi e serrande.
Una gamma completa per tutte le vostre esigenze.
Passo dopo passo metteremo a Vostra disposizione ogni singolo prodotto,
per completare la gamma entro la fine del 2012!

Nuovo

Nuovo

Tel. 04 61 / 26 38 63

Fax 04 61/26 92 47
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Barriere

Tel. 04 61 / 26 38 63

Fax 04 61/26 92 47
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Barriere
Proteggi i tuoi spazi velocemente da possibili intrusioni.
• chiusure in solo 7 secondi
• disponibili con chiusura a destra o chiusura a sinistra
• compatibile con radiocomandi SOMMER
• disponibili innesti e collegamenti per sicurezze

6m

Testato
EN 12445 /
EN 12453

con chiusura a
destra

con chiusura a
sinistra

80
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Barriera „ASB-6010“ con chiusura a destra

codice 7628V001

Barriera „ASB-6010“ con chiusura a sinistra

codice 7629V001

completi di:
• barriera
• asta da 6 m bianco/rosso
• ricevente integrate (FM 434,42 MHz)
• centralina di comando
• con materiale di fissaggio

SOMMER AUTOMAZIONI S.r.l.

Via della Cooperazione, 105

38123 Mattarello – Trento

www.sommer.eu

Barriere
Riscontro pensile

codice 7615V000

• per misure superiori a 3,5 m
• colore: bianco/rosso

Riscontro a colonna

codice 7625V000

• per misure superiori a 3,5 m

Accessori
Lampeggiatore 24 V

codice SI - 5069

IP 54 senza elettronica, luce fissa (lampadina max. 40 W passo E 14)
su richiesta fornibile anche in versione 230 Volt

Antenna a stilo FM 434,42 MHz
antenna esterna da utilizzare per automazioni per cancelli a battenti,
automazioni per cancelli scorrevoli e automazioni a traino per porte garage.

50 Ohm-cavo coassiale da 10 mt codice 7084V000

Radiocomando, 4 canali
Portata:
Batteria:
Guscio:
Dimensioni:

Tel. 04 61 / 26 38 63

codice 4013V005

ca. 50 m dipendente dalle
condizioni ambientali
3V, tipo CR 2032
Inox-design, a scomparsa
87 x 24 x 16 mm (chiuso)
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Per i Vostri appunti
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Per i Vostri appunti
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