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Patio

CARATTERISTICHE TECNICHE
Codice

DATI ELETTRICI
Alimentazione (Vdc)

Assorbimento (A)

Potenza (W)

DATI PRESTAZIONALI
Forza (N)

Velocità (mm/s)

Rumore (dBA)

Corsa (mm)

Ciclo di lavoro

Grado di protezione (IP)

DATI DIMENSIONALI
Temp. di funzionamento (C° Min/Max)

Peso (Kg)
 

Attuatore lineare per l'automazione delle pergole

Codice Descrizione Pz./Pallet Certificazioni

PATIO1515 Attuatore lineare con forza di trazione di 1500 N e 
alimentazione a 24Vdc

1
   

PATIOKIT1515 Kit composto da attuatore lineare con forza di trazione di 
1500 N, centrale di comando e sensore di temperatura

1

DIMENSIONI

Attuatore lineare elettromeccanico, 
potente e compatto

Motore potente e robusto, con una forza  
di trazione fino a 1500 N. 
 
Funzionamento silenzioso 
Minimo livello di vibrazione per garantire  
il massimo comfort acustico, con un livello  
di rumorosità in eriore a 0 d A.

Semplicità di installazione, 
grazie al cavo di collegamento precablato

Design corto e compatto, con una larghezza  
di soli  mm  Nice atio  acilmente integrabile nella 
struttura della pergola.

Sistema affidabile
L'elevato livello di protezione lo rende un attuatore 
completamente impermeabile, ma soprattutto  
a fidabile e resistente.

Soluzione disponibile in kit.

Funzionamento prolungato senza rischio  
di surriscaldamento.

CAVO DI ALIMENTAZIONE

Lunghezza 1,5 m, fili nel cavo 2

NEGATIVO

POSITIVO

24 Vdc
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244 mm

.37

71

PATIOCONTROL PATIOLPS240

24 Vdc 100-305 Vac / 142 - 431 Vdc

1.5 1.2 - 2.2*

200 240

65 67

NICE NRC -
Luci LED24V, 4 canali -

Riconoscimento di gelo e neve -

433 -

190 x 75 x 75 244 x 71 x 37,5

Grigio argento Bianco

-20 / 50 -40 / 90
 

CARATTERISTICHE TECNICHE
Codice

DATI ELETTRICI
Alimentazione

Assorbimento (A)

Potenza (W)

DATI PRESTAZIONALI
Grado di protezione (IP)

Sistema Radio

Modulo luce

Sesore temperatura

Frequenza radio (MHz)

DATI DIMENSIONALI
Dimensioni (mm)

Colore

Temp. di funzionamento (C° Min/Max)
 
* 1.2 A a 277 Vac, 2.2 A a 115 Vac

PatioControl
Centrale di comando per l'attuatore Patio  
e di luci a LED

PATIOCONTROL DIMENSIONI

Codice Descrizione Pz./Pallet Certificazioni

PATIOCONTROL Centrale di comando concepita per Patio. 24Vdc 1
  

PATIOLPS240 Modulo di alimentazione 240W 1

PATIOSENSORT Sensore di temperatura per PatioControl 1

 

La centrale di comando con 
ricevitore radio e modulo  
di controllo per le luci  
a LED integrati, permettono  
di gestire fino a due motori lineari  
e quattro luci a LED.

Radio integrata  
ossibilità di controllare le lame della pergola con  

i trasmettitori radio e i sensori climatici Nice. 
 
Sistema sicuro e intelligente grazie alla facile 
regolazione di velocità e di controllo del carico ma 
anche alla possibilità di configurare aperture par iali.

Sensore Temperatura permette di individuare gelo 
e neve sulle lame della pergola e di evitare eventuali 
danni alla copertura della pergola. 

Robusto e resistente grazie al solido guscio di 
plastica e all’elevato livello di protezione, la centrale di 
comando garantisce a fidabilità in tutte le condi ioni 
atmosferiche.

Modulo di controllo per le luci integrato per 
lampade a E  2   comandate tramite  canali luce 
indipendenti.

SCHEMA D'INSTALLAZIONE

PATIOLP240 DIMENSIONI

1

1. Motore  2. Trasmettitore  3. Centrale  4. Modulo alimentazione  5. Sensore temperatura  6. Sensore climatico   

2

3

4

5

6

Temperature 
sensor

24 VdcRADIO




