
Luce di cortesia a LED

Pratico sblocco Nice

Grado di protezione IP44

BiDi Yubii SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24V

Ten
Per porte basculanti debordanti e non debordanti 
fino a  m2 e 2,  m di altezza fino a  m2 e 2,  m di 
altezza con l’utilizzo di 2 motori

Motoriduttore elettromeccanico 24 Vdc.

Tre versioni, standard e potenziate:

• con centrale integrata, regolatore di forza ed encoder 
assoluto (TN2010L);

• con centrale e rice itore incorporati e finecorsa elet-
tromeccanico (TN2030L);

• senza centrale (TN2020L).

Affidabile e preciso: memorizzazione delle posizioni 
di finecorsa in apertura e c iusura  parten a graduale e 
rallentamento in apertura e chiusura.

Sicuro: rilevamento ostacoli e monitoraggio dell’assorbi-
mento del motore lungo la corsa, autodiagnosi attraver-
so il lampeggiante e luce di cortesia a LED.

Predisposto per il collegamento di bordi sensibili ottici e 
resistivi 8,2 KOhm di ultima generazione.

Funzionale: possibilità di abbinare un secondo motore 
sen a centrale  per automati are porte fino 
a 16 m2.

odello TN2  con ricevitore radio integrato, 
compatibile anche con i sistemi Nice Flo e Smilo

odello TN2  con tecnologia BlueB S, predi-
sposti ai sistemi Solem o e Opera, compatibile con 
il sistema ubii e la ricevente bidirezionale

voluto: l’encoder assoluto garantisce precisione 
millimetrica sen a necessit  di finecorsa  a fida ilit  
mantenimento nel tempo dei valori impostati.

Semplice: grazie alla tecnologia BlueBUS che permette 
collegamenti a due fili tra la centrale e le otocellule

Risparmio energetico: quando il sistema non è in uso 
entra in stand-by.

Pratico: centrale di comando integrata e batterie 
tampone PS324 (opzionali) collegabili tramite comodo 
connettore ad innesto guidato.

Predisposto per i ricevitori Nice ad innesto SMXI e OXI 
(opzionali).

I prodotti Bi irezionali Nice segnalano 
lo stato delle automazioni e l’avvenuta 
ricezione del comando.
Scopri la gamma completa dei prodotti BiDirezionali a 
pag. 152.

Yubii è il nuovo ecosistema Nice che 
mette in connessione tutte le automazioni 
della casa.
Scopri tutti i vantaggi del sistema Yubii pag. 144.



CORE
Nice Wi-Fi-Radio 
Gateway. 
Solo per TN2010L.
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IBT4N
Interfaccia per il col-
legamento dell’unità 
di programmazione 
O-View.

Pz./Conf.  1

IT4 IFI
nter accia i fi intel-
ligente per gestire via 
smartphone cancelli 
e porte da garage (*).
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TNA
Centrale di ricambio 
per TN2030L e 
TNLKCE.

TNA2
Centrale di ricambio 
per TN2010L.

PS 24
Batteria 24 V con ca-
ricabatteria integrato. 
Solo per TN2010L.
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TNA
Cavo di collegamen-
to aggiuntivo e sup-
porti per il fissaggio a 
parete della batteria 
PS324.
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OTA2
Staffa supporto 
motore di lunghezza 
1250 mm.
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OTA
Staffa supporto 
motore di lunghezza 
2000 mm.
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OTA
Staffa supporto 
motore di lunghezza 
520 mm.
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TNA
Coppia di bracci 
diritti telescopici 
standard.
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TNA
Coppia di bracci 
curvi telescopici 
standard.
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TNA
Coppia di alberi di 
trasmissione 20x20 
mm, di lunghezza 
200 mm.
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TNA4
Coppia di alberi di 
trasmissione 20x20 
mm, di lunghezza 
1500 mm.
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TNA
Dispositivo di rinvio 
per 1 coppia di alberi 
di trasmissione.

Pz./Conf.  1

OTA
Kit per sblocco 
dall’esterno con 
cordino metallico.
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OTA 2
Kit per sblocco 
dall’esterno con 
nottolino a chiave 
(non utilizzabile 
con motori installati 
lateralmente).
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ACCESSORI COMUNI CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice Descrizione Pz./Pallet

TN2010L
Irreversibile, 24 Vdc, con centrale integrata, luce di cortesia a LED, 
encoder assoluto e tecnologia BlueBUS, predisposto per Opera e 
Solemyo

15

TN2030L Irreversibile, 24 Vdc, con centrale e ricevitore incorporati, luce di 
cortesia a LED e finecorsa elettromeccanico 15

TN2020L Irreversibile, 24 Vdc, con luce di cortesia a LED, senza centrale 
integrata 15

Codice TN2010L TN2010L+TN2020L TN2030L TN2030L+TN2020L
DATI ELETTRICI
Alimentazione (Vac 50/60 Hz) 230
Assorbimento (A) 1 1,4 1 1,4
Potenza (W) 240 350 220 330
DATI PRESTAZIONALI
Velocità (rpm) 1,7 1,4
Coppia (Nm) 350 500 420 700
Ciclo di lavoro (cicli/ora) 15 25 20 10
DATI DIMENSIONALI E GENERICI
Grado di protezione (IP) 44
Temp. di funzionamento (°C Min/Max) -20 ÷ +50
Dimensioni (mm) 150x158x512 h
Peso (kg) 10 17,2* 9,5 16,7*

* 7,2 per TN2020L
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TABELLA DI COMPATIBILITÀ CON SISTEMI DI COMANDO E ACCESSORI

Codice

ricevitore trasmettitore fotocellule lampeggiante
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TN2010L • • • • • • • • • • • • • • • •
TN2030L • • • • • • • • • • • • • •

* Ricevitore radio non compatibile con il sistema Opera

BI I- AV
Interfaccia plug-in di 
comunicazione tra 
gateway Z-WaveTM e 
motori Nice.
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IT SO O
Per l'alimentazione solare di cancelli, porte da garage e barriere. Vedi pag. 205.

* Non compatibile con Kit Solemyo e PS124

TS
Tabella segnaletica.
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