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Formato compatto  e dissipazione di calore ad alta efficenza.

Ottimizzato EMC per un‘elevata resistenza alle interferenze 
esterne.

Il voltaggio e la corrente misurati dall‘inverter possono 
essere visualizzati sul display del quadro di comando 
GIGAcontrol A.

Braking chopper integrato per il freno motore.  
Raddrizzatore integrato per la connessione e  
alimentazione diretta di freni elettromagnetici a molla.

Identificazione univoca e programmazione mediante  
quadro di comando GIGAcontrol A.

Migliore rapporto di coppia nelle frequenze superiori o 
inferiori  alla nominale (50Hz).

PFC (Correzione del Fattore di Potenza) in accordo alle 
attuali direttive di compatibilità elettromagnetica  
(DIN EN 61000-3-2)

SOMMER PRESENTA:
IL NUOVO INVERTER

Motorizzazioni per 
chiusure industriali
Dalle alte prestazioni e personalizzabili
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DOCO International è pronta a presentarvi il nuovo sistema 
industriale con architrave ribassata (LHI).

Il sistema è stato studiato specificatamente per situazioni con 
spazio di ingombro superiore ridotto.

Grazie al carrello superiore con doppio rullo, lo spazio mini-
mo di ingombro superiore è di soli 200 mm e con carrello 
con singolo rullo lo spazio minimo di ingombro è 300 mm. 

La certificazione CE per per il sistema architrave ribassato 
(LHI) è valida per porte fino a 350 kg con una larghezza 
massima di 6000 mm e altezza massima di 5000 mm 

Set di guide universali applicabile per tutte dimensioni fino a 
larghezza 6000 mm e altezza 5000 mm. Grazie al profilo 
di allineamento integrato, è possibile allineare le guide 
direttamente in fase di montaggio.

Il set di guide su misura è disponibile come Kit.

Architrave ribassata

NUOVO SISTEMA INDUSTRIALE

DOCO International amplia la propria gamma di prodotti 
con il nuovo sistema industriale Dock Door.

Il sistema Dock Door è stato progettato appositamente per 
le baie di carico in ambito industriale ed è disponibile con 
scorrimento verticale (VL) e rialzato (HL).

Questo sistema di certificazione CE è idoneo per porte fino 
a 150 kg con una larghezza massima di 3200 mm e altezza 
di 3200 mm. 

La possibilità di posizionare l‘albero di bilanciamento  
appena sopra il foro muro, semplifica il montaggio e la 
manutenzione.

Dock Door Nuovo configuratore industriale
Il nuovo configuratore per portoni industriali, consente una 
pianificazione dettagliata dei nuovi progetti. Fornisce la lista 
completa dei componenti necessari alla realizzazione del 
vostro portone, i disegni tecnici e di installazione. Tutte le porte 
possone essere configurate in accordo con la normativa CE e 
possono essere visualizzati i valori specifici come il carico del 
vento.

Collegatevi al sito: configurator.doco-international.com 


