
OPERATORE PER CANCELLI SCORREVOLI

Blizzard



OPERATORE PER CANCELLI SCORREVOLI

Motoriduttore 
per cancelli scorrevoli 
ad utilizzo 
residenziale/condominiale

24V

230 V

Cancelli fino a 400 KG   >   Blizzard 400 – 24V

Cancelli fino a 500 KG   >   Blizzard 500 – 230V

Cancelli fino a 800 KG   >   Blizzard 800 – 24V

Cancelli fino a 900 KG   >   Blizzard 900 – 230V

CARATTERISTICHE TECNICHE

310 N

400 kg

360W

390 N

500 kg

 

9,2 kg

410 N

800 kg

540W

590 N

900 kg

10 kg

Tensione di Alimentazione 

Motore elettrico

Potenza max 

Termoprotezione

Forza di spinta max 

Pignone 

Peso max anta

Velocità dell’anta

Temperatura ambiente di esercizio

Grado di protezione

Peso motoriduttore

Blizzard 500

230V 24V

Blizzard 900 Blizzard 400 Blizzard 800

Blizzard

288 mm 170 mm

256 mm

74 mm

Un’estetica moderna unita 
a un ampio spazio interno 
per il cablaggio e ad una 
flessibilità di regolazione 
in altezza e profondità.

SEMPLICITÀ DI 
INSTALLAZIONE 

E DESIGN 
MODERNO

FINECORSA 
MAGNETICI

I finecorsa magnetici 
installabili sulla 
cremagliera garantiscono 
affidabilità in ogni 
condizione atmosferica.

SBLOCCO 
ROTATIVO 

CON CHIAVE

Un semplice 
dispositivo di sblocco 
esterno con chiave 
(opzionale) consente 
la movimentazione 
manuale del cancello.

COMPLETO 
CONTROLLO 

DELL’OPERATORE

L’encoder incorporato nel 
motore elettrico consente 
una movimentazione 
precisa e un’efficace 
risposta all’inversione su 
ostacolo, che combinata 
ad una regolazione 
elettronica di velocità 
e forza, garantisce un
pieno controllo 
dell’operatore.

NUOVA 
APPARECCHIATURA 

ELETTRONICA

Set-up intuitivo con 
un’ampia scelta di logiche 
di funzionamento e 
parametri regolabili. La 
scheda, protetta da un cover 
trasparente in policarbonato, 
è dotata di pulsanti di 
programmazione esterni 
e display. Sistema di 
decodifica radiocomandi 
universale integrato 
compatibile con tutti i 
radiocomandi Genius JLC e 
RC. Protezione dell’impianto 
e facilità di collegamento 
accessori utilizzando 
unicamente due cavi non 
polarizzati G-WAY.

L’encoder magnetico 
conferisce un pieno 
controllo del movimento.

CINEMATISMO 
INTERNO 

ROBUSTO E 
AFFIDABILE

Elevato numero di 
manovre garantito 
da un accoppiamento 
corona (in bronzo)-vite 
senza vite (in acciaio).

ENCODER 
MAGNETICO 
SUL MOTORE

Set-up intuitivo con 
un’ampia scelta di logiche 
di funzionamento 
e parametri. Collocata 
su un supporto in
ABS e protetta da 
un cover trasparente 
in policarbonato. 
Dotata di pulsanti di 
programmazione 
esterni e display.

APPARECCHIATURA 
ELETTRONICA

ALIMENTATORE 
SWITCHING
E BATTERIA
DI BACK UP

L’alimentatore switching 
ad alta efficienza energetica 
preserva l’operatore da 
eventuali sbalzi di tensione,
riducendo il consumo 
energetico dell’impianto. 
Installando il kit batteria 
Genius (batterie NiMH 
con scheda di ricarica) 
è possibile garantire il 
funzionamento del Blizzard 
anche in assenza di 
alimentazione primaria.

220-240V ~50/60 Hz

Asincrono monofase

140°C (autoripristinante)

Z16 modulo 4

12 m/min

-20°C+55°C

IP44

220-240V ~50/60 Hz

motore a spazzole 24V

140W

-

Z16 modulo 4

12 m/min

-20°C+55°C

IP44

7 kg
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