
Motore autoventilato
per aumentare il ciclo di lavoro
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CORE
Nice Wi-Fi-Radio 
Gateway.
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IBT4N
Interfaccia per il col-
legamento dell’unità 
di programmazione 
O-View.
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IT4WIFI
nter accia i fi 
intelligente per ge-
stire ia smartp one 
cancelli e porte da 
garage.
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PRO
Centrale di ricambio.
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N A 4
Per uscite opzionali 
a contatto pulito.
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ROA
Cremagliera M6 
30x30x1000 mm 
zincata, a saldare, 
da accoppiare alla 
corona 
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TS
Tabella segnaletica.
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BiDi Yubii OPERA 400V

Tub
Per cancelli scorrevoli fino a 4  kg

Ideale per uso industriale
Motoriduttore elettromeccanico ir-
re ersi ile   ac  con centrale 
D-PRO 500 incorporata.

Potente: ideale per l’automazione di cancelli indu-
striali di grandi dimensioni.

Funzionalit  e sicurezza: programmabile, dotato 
di freno elettromeccanico per eliminare l’inerzia del 
cancello  otore auto entilato per aumentare il ciclo 
di la oro

assima durata e silenziosit : ingranaggi in 
metallo e bronzo.

voluto: Tub risponde a qualsiasi necessità di 
comando grazie alla possibilità di gestire in modo 
semplice e preciso le di erse un ioni  utili ando il 
programmatore O-View.

Pratico: lo s locco a le a consente di e ettuare 
questa operazione in modo semplice e sicuro.

I prodotti Bi irezionali Nice segnala-
no lo stato delle automa ioni e l a e-
nuta 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 automa-
zioni della casa.

copri tutti i antaggi del sistema u ii a pag  

CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice Descrizione
TUB4000 Irreversibile, finecorsa elettromeccanico 400 Vac, con centrale D-PRO 500 incorporata

Codice TUB4000
DATI ELETTRICI
Alimentazione (Vac 50 Hz)* 400
Assorbimento (A) 1,6
Potenza (W) 580
DATI PRESTAZIONALI
Velocità (m/s) 0,16
Forza (N) 7740
Ciclo di lavoro (cicli/ora)** 42
DATI DIMENSIONALI E GENERICI
Grado di protezione (IP) 54
Temp. di funzionamento (°C Min/Max) -20 ÷ +55
Dimensioni (mm) 480x240x580 h
Peso (kg) 60

* Utilizzabile anche a 60 Hz con conseguente cambio di prestazioni.
** Con ante di 5 m di lunghezza.

DIMENSIONI ACCESSORI COMUNI

ACCESSORI COMUNI

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