
108

Asta a sezione ellittica
con elevata resistenza
alle raf�che di vento

Sblocco protetto
dagli agenti esterni

Contenitore
con trattamento
di cataforesi
e verniciatura, o Inox

Coperchio amovibile
per un accesso agevolato
alle parti interne

Nice ide, solido
ed essenziale

SEMPLICE DA INSTALLARE
Ampia porta frontale per un accesso rapido 
e age olato  ontaggio dell asta indi e-
rentemente a destra o a sinistra  upporto 
rinforzato del motoriduttore facilmente 
estrai ile

SICUREZZA ANTIVANDALICA
Fotocellule integrate nel corpo barriera, mi-
nimo impatto isi o e massima prote ione

FACILE MANUTENZIONE
Centrale integrata  asporta ile per comodit  
di ca laggio e manuten ione  essun lac  
out con la batteria tampone integrabile 
all interno della centrale

SBLOCCO COMODO 
ED INTUITIVO
Facile sblocco del sistema alzabarriera, 
gra ie ad una comoda c ia e triangolare



3 m

4 m

4 m

5 m

3 m 3 m

3 m 4 m

uida alla scelta, composizione aste e accessori Aste e accessori non sono inclusi 
nel codice del motoriduttore

WIDES
Con asta da  m
Predisposta per:
gomma protettiva,
luci di segnalazione,
attacco pivotante,
rastrelliera (1 pz)

Con asta da 4 m
Predisposta per:
gomma protettiva,
luci di segnalazione,
attacco pivotante

2  mm

WIDEM
Con asta da 4 m
Predisposta per:
gomma protettiva,
luci di segnalazione,
attacco pivotante,
attacco a snodo,
rastrelliera (2 pz),
appoggio mobile

2  mm

WIDEL
Con asta da  m
Predisposta per:
gomma protettiva,
luci di segnalazione,
rastrelliera (2 pz),
appoggio mobile

Con asta da  m  m
Predisposta per:
gomma protettiva,
luci di segnalazione,
rastrelliera (2 pz),
appoggio mobile

Con asta da  m 4 m
Predisposta per:
gomma protettiva,
luci di segnalazione

420 mm * Utilizzare il giunto XBA9 per assemblare le aste



WIDES
Con asta da 3 m

o da 4 m
WIDEM

Con asta da 4 m

WIDEL
Con asta da 5 m

Con asta �no a 6 m (3+3 m)*
Con asta �no a 7 m (3+4 m)*

* Utilizzare il giunto XBA9 per assemblare le aste.
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WIDE S
178
280

max 4 m
1000

WIDE M
208
320

max 4 m
1000

WIDE L
205
420

max 7 m
1030

BiDi Yubii 24V

ide S stem
Sistema alzabarriera elettromeccanico 
per il controllo degli accessi stradali

Motoriduttore 24 Vdc, con centrale di 
comando integrata, velocità regolabile e 
un ione anti sc iacciamento

ue versioni di contenitore, in acciaio zincato e 
verniciato, o inox (AISI 304) in tre taglie per aste da 

 a  metri

Pi  comfort nelle fasi di programmazione e manu-
tenzione: unica centrale integrata per tutte le versioni, 
posi ionata nella parte in eriore del corpo arriera

mpia porta rontale per un accesso rapido e age olato

Supporto rinforzato del motoriduttore facilmente estrai-
ile

assima sicurezza: antischiacciamento in apertura 
e chiusura; supporti interni nel corpo barriera per un 
minimo impatto isi o

Velocit  regolabile elettronicamente da 3,5” (Wide M) 
a  ide  per tempo minimo d apertura

Forza, affidabilit  e facilit  d’installazione: asta a 
sezione ellittica per una maggiore leggerezza e resisten-
a alle ra fic e di ento  apposito profilo per un eloce 

montaggio degli accessori

Attacco pivotante opzionale per salvaguardare la barriera 
in caso d urto

Montaggio dell’asta indifferentemente a destra e a 
sinistra

Facile da bilanciare grazie a un pratico regolatore di 
tensione della molla

Nessun black-out: funzionamento in assenza di 
corrente garantita grazie alla batteria tampone PS234, 
integra ile nella centrale

Sblocco con chiave triangolare protetto dagli agenti 
esterni

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

ubii è il nuovo ecosistema Nice che 
mette in connessione tutte le automazioni 
della casa

copri tutti i antaggi del sistema u ii a pag  

DIMENSIONI

OPERA
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CORE
Nice Wi-Fi-Radio 

ate a

Con   

WIA20
Centrale di ricam io

Con   

PS 24
Batteria 24 V con cari-
ca atteria integrato

Con   

BA
Gomma paracolpi da 
 m

Con   

WA10
Strisce rosse adesive 
catari rangenti

Con   

WA11
Appoggio regolabile 
per aste

Con   

A
Rastrelliera in alluminio 
da  m

Con   

ACCESSORI COMUNI PER OTTENERE UN SISTEMA ALZABARRIERA COMPLETO:

1. SCEGLI IL MOTORIDUTTORE 2. ASSOCIA L’ASTA 3. COMPLETA IL SISTEMA
CON GLI ACCESSORI OPZIONALI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Per aste fino a 4 m, irreversibile 230 Vac, motore 24 Vdc, con base di ancoraggio inclusa:
Codice Descrizione
WIDES Con contenitore in acciaio zincato e verniciato
WIDESI Con contenitore in acciaio inox
WIDEM Con contenitore in acciaio zincato e verniciato
WIDEMI Con contenitore in acciaio inox

Per aste fino a 7 m, irreversibile 230 Vac, motore 24 Vdc, con base di ancoraggio inclusa:
Codice Descrizione
WIDEL Con contenitore in acciaio zincato e verniciato
WIDELI Con contenitore in acciaio inox

Codice WIDES WIDESI WIDEM WIDEMI WIDEL WIDELI
DATI ELETTRICI
Alimentazione (Vac 50/60 Hz) 230
Alimentazione (Vdc) 24
Assorbimento (A) 1 1,1 0,6
Potenza (W) 300 360
DATI PRESTAZIONALI
Velocità (S) 4 3,5 5
Coppia (Nm) 100 140 200
Ciclo di lavoro (cicli/ora) 100 300 200
DATI DIMENSIONALI E GENERICI
Grado di protezione (IP) 54
Temp. di funzionamento (°C Min/Max) -20  +50
Dimensioni (mm) 280x178x1000 h 320x205x1000 h 420x205x1030 h
Peso (kg) 40 46 54

TABELLA DI COMPATIBILITÀ CON SISTEMI DI COMANDO E ACCESSORI

Codice
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WIDES / WIDESI • • • • • • • • • • • • • • •
WIDEM / WIDEMI • • • • • • • • • • • • • • •
WIDEL / WIDELI • • • • • • • • • • • • • • •

* Ricevitore radio non compatibile con il sistema Opera

IBT4N
Interfaccia per il 
collegamento dell’unità 
di programmazione 

ie

Con   

IT4WIFI
nter accia i fi intel-
ligente per gestire via 
smartphone cancelli e 
porte da garage 

Con   

BIDI-ZWAVE
Interfaccia plug-in di 
comunicazione tra 
gateway Z-WaveTM e 
motori ice

Con   



BA
Asta in alluminio 
verniciato bianco 

 mm

Con   

XBA4
Luci di segnalazione 
con fissaggio ad innesto 
su lato superiore o 
in eriore dell asta  
ung e a  m

Con   

WIA10
ttacco pi otante

Con   

SIA1
Base di ancoraggio con 
anc e

Con   

BA
Asta in alluminio 
verniciato bianco 

 mm

Con   

XBA4
Luci di segnalazione 
con fissaggio ad innesto 
su lato superiore o 
in eriore dell asta  
ung e a  m

Con   

WIA10
ttacco pi otante

Con   

SIA1
Base di ancoraggio con 
anc e

Con   

WA12
Appoggio mobile per 
aste - nuova versione 
più resistente, comple-
tamente rin or ata

Con   

WIA11
sta snodo ide 

Con   

Accessori ide

ASTE PER WIDE S ACCESSORI PER WIDE S

ASTE PER WIDE M ACCESSORI PER WIDE M
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XBA15
Asta in alluminio 
verniciato bianco 

3  mm

Con   

XBA14
Asta in alluminio 
verniciato bianco 

 mm

Con   

XBA5
Asta in alluminio 
verniciato bianco 

 mm

Con   

BA
iunto per espansione

Con   

BA
Luci di segnalazione 
con fissaggio ad innesto 
su lato superiore o 
in eriore dell asta  
ung e a  m

Con   

BA
Luci di segnalazione 
con fissaggio ad innesto 
su lato superiore o 
in eriore dell asta  
ung e a  m

Con   

SIA2
Base di ancoraggio con 
anc e

Con   

WA12
Appoggio mobile per 
aste - nuova versione 
più resistente, comple-
tamente rin or ata

Con   

ASTE PER WIDE L ACCESSORI PER WIDE L




