
RD400
 otoriduttore elettromeccanico irre ersi ile   dc  con 

centrale e rice ente incorporata  predisposto per la atteria 
tampone PS124 (opzionale).

F O2R
2 Trasmettitori 
433,92 MHz a 2 canali.

P
1 Coppia di fotocellule da 
esterno.

C
1 Luce lampeggiante 
a LED con antenna 
integrata.

TS
1 Tabella segnaletica.

OPERA 24V

Roadkit
Per cancelli scorrevoli fino a 4  kg

Pratico: centrale di comando incorporata, estraibile 
tramite comodo connettore ad innesto guidato  rice itore 
radio integrato compatibile anche con la serie Flo e 

milo  fino a  codici memori a ili

voluto: possibilità di gestire i rallentamenti direttamente 
dalla centrale di comando e di regolare la elocit  e la 
or a del mo imento del cancello

Intelligente: gra ie al rile amento ostacoli e alla pro-
gramma ione automatica dei tempi di la oro  utodia-
gnosi con segnala ione attra erso il lampeggiante

Pratico e affidabile: centrale di comando e batterie 
tampone PS124 (opzionali) alloggiate all’interno di Road, 
collegabili tramite comodo connettore ad innesto.

Il kit contiene:
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iIBT4N
Interfaccia per il 
collegamento dell’unità 
di programmazione 
O-View.
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IT4WIFI
nter accia i fi intel-
ligente per gestire ia 
smartphone cancelli e 
porte da garage (*).
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RBA4
Centrale di ricambio per 
RDKCE.

PS124
Batteria 24 V con cari-
cabatteria integrato.
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C -B
Nottolino con due 
c ia i metallic e di 
sblocco.

ROA
Cremagliera M4 
25x20x1000 mm aso-
lata in nylon con inserto 
metallico. Per cancelli di 
peso max 500 kg.
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ROA
Cremagliera M4 
22x22x1000 mm 
zincata.
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ROA
Cremagliera M4 
30x8x1000 mm 
zincata, 
completa di iti e 
distanziali.
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ACCESSORI COMUNI

* Non compatibile con Kit Solemyo e PS124

CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice Descrizione

RDKCE Kit per l’automazione di cancelli scorrevoli fino a 400 kg e lunghezza dell’anta fino a 6 m, 24 Vdc, con centrale e 
ricevente incorporata

N.B. Il contenuto della confezione può variare: consultate sempre il venditore.

Codice RD400
DATI ELETTRICI
Alimentazione (Vac 50/60 Hz) 230
Assorbimento (A) 1,1
Potenza (W) 210
DATI PRESTAZIONALI
Velocità (m/s) 0,25
Forza (N) 400
Ciclo di lavoro (cicli/ora) 20
DATI DIMENSIONALI E GENERICI
Grado di protezione (IP) 44
Temp. di funzionamento (°C Min/Max) -20 ÷ +55
Dimensioni (mm) 330x195x277 h
Peso (kg) 8

DIMENSIONI
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BI I- AV
Interfaccia plug-in di 
comunicazione tra 
gate a  a eTM e 
motori Nice.
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