
Sensore Vento (Volo)  
e Vento-Sole (Volo S),  
via Nice TTBus.

Ogni sensore può controllare fino a 5 centrali  
o motori con centrale a bordo collegati in parallelo.

Pratico  
Supporto regolabile per fissaggio su superfici  
con qualunque inclinazione.

Evoluto  
Soglia “Vento” programmabile su 3 livelli: 15, 30  
o 45 Km/h; soglia “Sole” su 3 livelli: 15, 30  
o 45 KLux, più un quarto livello impostabile  
in autoapprendimento.

Volo / Volo S / ST
Sensori Vento e Vento-Sole

Codice Descrizione Pz./conf.

VOLO Sensore Vento via TTBus interfacciabile con programmatore TTPRO.  
Soglia “Vento” programmabile su 3 livelli prefissati

1

VOLO S Sensore Vento-Sole via TTBus interfacciabile con programmatore TTPRO.  
Soglia “Vento” programmabile su 3 livelli prefissati, soglia “Sole”  
programmabile su 3 livelli prefissati più uno impostabile in autoapprendimento

1

VOLO ST Sensore Vento-Sole con regolazione a trimmer  
delle soglie “Vento” e “Sole”, via TTBus

1

CARATTERISTICHE TECNICHE
Codice VOLO VOLO S VOLO ST

Alimentazione (Vac/Hz) Via TTBus

Grado di protezione (IP) 44

Livelli sensore Vento (Km/h) 15, 30, 45 da 5 a 80

Livelli sensore Sole (KLux) - 15, 30, 45  
+ autoapprendimento

da 0 a 64

Temp. di funzionamento (°C min. max.) -20 ÷ +55

Dimensioni (mm) 120x215x85

Peso (g) 180 200 250
 

Sensore Vento-Sole (Volo ST)  
via Nice TTBus, con regolazione  
a trimmer delle soglie di intervento.

Programmabile in modo lineare  
Regolazione soglie di intervento: “Vento” fino  
a 60 km/h e “Sole” fino a 60 KLux. Ogni sensore  
può controllare fino a 5 centrali o motori con centrale 
a bordo collegati in parallelo sincronizzando  
l’apertura o la chiusura.

Sistema di controllo e segnalazione:  
Un LED bicolore (verde e rosso; acceso, spento  
o intermittente) fornisce informazioni sullo stato 
del sensore (superamento della soglia impostata, 
malfunzionamenti, ecc.).

Possibilità di disabilitare il sensore “Sole”  
tramite interruttore.

Nice



Volo S-Radio
Sensore Vento-Sole

Evoluto  
Soglia “Vento” programmabile su 5 livelli: 5, 10, 15, 
30 o 45 Km/h; soglia “Sole” su 5 livelli: 2, 5, 10, 20  
o 40 KLux, più un ulteriore livello impostabile  
in autoapprendimento.  
Esclusione programmabile del sensore sole.

Volo S-Radio è compatibile con:  
• i motori tubolari Nice con centrale di comando  
e ricevitore integrato;
• le centrali di comando con ricevitore integrato.

Sensore Vento-Sole, via radio.  
Semplice e veloce da installare: 
basta collegarlo ad una linea  
230 Vac e fissarlo con due viti, 
senza ulteriori collegamenti. 

Frequenza 433,92 MHz, con codifica rolling code 
(genera oltre 4,5 milioni di miliardi di combinazioni); 
autoapprendimento.

Portata: 200 m in spazio libero.

Facile memorizzazione  
Programmabile come un qualsiasi trasmettitore,  
tramite un unico tasto. La procedura è guidata  
da segnalazioni acustiche.  
Durante il funzionamento, il sensore segnala il tipo  
di trasmissione: per ciascun evento, l’anemometro 
fornisce indicazioni tramite LED.

Pratico  
Supporto regolabile per fissaggio su superfici  
con qualunque inclinazione. Alta sensibilità al vento, 
con movimenti a sfere.

Codice Descrizione Pz./conf.

VOLO S-RADIO Sensore Vento-Sole via radio interfacciabile con programmatore TTPRO.  
Soglia “Vento” programmabile su 5 livelli prefissati, soglia “Sole” programmabile  
su 5 livelli prefissati più uno impostabile in autoapprendimento

1

 

CARATTERISTICHE TECNICHE
Codice VOLO S-RADIO

Alimentazione (Vac/Hz) 230 / 50-60

Frequenza di trasmissione (MHz) 433,92

Grado di protezione (IP) 44

Livelli sensore Vento (Km/h) 5, 10, 15, 30, 45

Livelli sensore Sole (KLux) 2, 5, 10, 20, 40 + autoapprendimento

Temp. di funzionamento (°C Min. Max.) -20 ÷ +55

Dimensioni (mm) 120x215x85

Peso (g) 250
 

Nice




