
Luce a LED
di cortesia

o lampeggiante

BiDi Yubii SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24V

Slight
Per cancelli scorrevoli fino a 4  g 
e lunghezza dell’anta fino a  m

Motore con centrale di comando integrata 
ed encoder assoluto.

esign innovativo e ultra compatto: lo s iluppo 
erticale del motore  permette una comoda installa ione 

anche in passaggi di larghezza ridotta.

Semplice: grazie al sistema BlueBUS che permette 
collegamenti a due soli fili tra la centrale di comando e 
fino a  coppie di otocellule  dispositi i di comando  di 
sicurezza e di segnalazione.

uce  integrata: programmabile come lampeg-
giante o luce di cortesia  segnala il mo imento del 
cancello durante le mano re di apertura e c iusura

Selezione master slave: sincronizza automaticamente 
anche 2 motori, permettendo l’automazione di cancelli 
scorre oli a due ante contrapposte

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

Sicuro: accelerazione e decelerazione regolabili, ad 
ini io e fine di ogni mano ra

Finecorsa assoluto integrato:

• regolazione semplice e precisa grazie all’apprendi-
mento rapido con una singola mano ra a motore 
sbloccato;

• nessuna staffa o accessorio da installare sulla crema-
gliera;

• particolarmente adatto nelle one ne ose

Pratico: centrale di comando e batterie tampone PS124 
(opzionali) collegabili tramite comodo connettore ad 
innesto guidato.

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

ubii  il nuo o ecosistema ice c e 
mette in connessione tutte le automazioni 
della casa.

copri tutti i antaggi del sistema u ii a pag  
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iCORE
Nice Wi-Fi-Radio 
Gateway.
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IBT4N
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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N A
Centrale di ricambio.

Pz./Conf.  1

PS124
Batteria 24 V con cari-
cabatteria integrato.
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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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TS
Tabella segnaletica.

Pz./Conf.  1

IT SO O
Per l'alimentazione 
solare di cancelli, porte 
da garage e barriere.

Vedi pag. 205.

ACCESSORI COMUNI

* Non compatibile con Kit Solemyo e PS124

CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice Descrizione Pz./Pallet
SLH400 Irreversibile, 24 Vdc, con centrale integrata ed encoder assoluto. Luce a LED integrata 16

Codice SLH400
DATI ELETTRICI
Alimentazione (Vac 50/60 Hz) 230
Assorbimento (A) 1,1
Potenza (W) 250
DATI PRESTAZIONALI
Velocità (m/s) 0,34
Forza (N) 400
Ciclo di lavoro (cicli/ora) 35
DATI DIMENSIONALI E GENERICI
Grado di protezione (IP) 44
Temp. di funzionamento (°C Min/Max) -20 ÷ +50
Dimensioni (mm) 131x135x405 h
Peso (kg) 6,5

DIMENSIONI
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TABELLA DI COMPATIBILITÀ CON SISTEMI DI COMANDO E ACCESSORI

Codice

ricevitore trasmettitore fotocellule lampeggiante
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SLH400 • • • • • • • • • • • • • • • • •

* Ricevitore radio non compatibile con il sistema Opera

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