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ATTUATORE ELETTROMECCANICO PER CANCELLI A BATTENTE 

ELECTROMECHANICAL OPERATOR FOR SWING GATES

OPÉRATEUR ÉLECTROMÉCANIQUE POUR PORTAILS À BATTANTS

170

90

*mm

min 730 - max 1140

*mm
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MADE IN ITALY

A) Dichiarazione per AEE Domes�che senza Pile o Accumulatori porta�li 
INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE O PROFESSIONALI 
Ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legisla�vo 14 marzo 2014, n. 49 "A�uazione della Dire�va 2012/19/UE sui rifiu� di apparecchiature ele�riche ed ele�roniche (RAEE)" 
Il simbolo del cassone�o barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodo�o alla fine della propria vita u�le deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiu� per perme�erne un adeguato tra�amento e 
riciclo. L'utente dovrà, pertanto, conferire gratuitamente l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiu� ele�rici ed ele�ronici, oppure riconsegnarla al rivenditore secondo le seguen� 
modalità: 
- per apparecchiature di piccolissime dimensioni, ovvero con almeno un lato esterno non superiore a 25 cm, è prevista la consegna gratuita senza obbligo di acquisto presso i negozi con una superficie di vendita delle apparecchiature 
ele�riche ed ele�roniche superiore ai 400 mq. Per negozi con dimensioni inferiori, tale modalità è facolta�va. 
- per apparecchiature con dimensioni superiori a 25 cm, è prevista la consegna in tu� i pun� di vendita in modalità 1contro1, ovvero la consegna al rivenditore potrà avvenire solo all'a�o dell'acquisto di un nuovo prodo�o equivalente, 
in ragione di uno a uno. 
L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al tra�amento e allo smal�mento ambientalmente compa�bile contribuisce ad evitare possibili effe� nega�vi sull'ambiente e sulla 
salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. 
Lo smal�mento abusivo del prodo�o da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente norma�va di legge. 
Tecno Automazione ha scelto di aderire a Consorzio Remedia, un primario Sistema Colle�vo che garan�sce ai consumatori il corre�o tra�amento e recupero dei RAEE e la promozione di poli�che orientate alla tutela ambientale. 

For private households: Informa�on on Disposal for Users of WEEE This symbol on the product(s) and / or accompanying documents means that used electrical and electronicequipment (WEEE) should not be mixed with general 
household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take this product(s) to designated collec�on points where it will be accepted free of charge. Alterna�vely, in some countries, you may be able to return your 
products to your local retailer upon purchase of an equivalent new product. Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any poten�al nega�ve effects on human health and the environment, 
which could otherwise arise from inappropriate waste handling. Please contact your local authority for further details of your nearest designated collec�on point. Penal�es may be applicable for incorrect disposal of this waste, in 
accordance with you na�onal legisla�on. For professional users in the European Union If you wish to discard electrical and electronic equipment (EEE), please contact your dealer or supplier for further informa�on. For disposal in 
countries outside of the European Union This symbol is only valid in the European Union (EU). If you wish to discard this product please contact your local authori�es ordealer and ask for the correct method of disposal.



 

WIRING / CABLAGGIO / CABLAGE: 

  
BROWN CABLE – CAVO  MARRONE – BRUNES CABLE                                               PHASE1 – FASE1  
BLACK CABLE – CAVO  NERO – NOIR CABLE                                                                PHASE2 – FASE2  
GREY CABLE – CAVO  GRIGIO - GRIS CABLE                                                               NEUTRAL – NEUTRO  
YELLOW/GREEN CABLE – CAVO  GIALLO/VERDE - JAUNE/VERT CABLE            GROUND - TERRA - MASSE 
 

  
EACH ONE OF THE 2 CABLES CONTROL ONE SENSE OF ROTATION  OF THE MOTOR 
OGNUNO DEI 2 CAVI CONTROLLA UN SENSO DI ROTAZIONE  DEL MOTORE 
CHAQUE DES 2 CABLES COMMANDE UNE SENS DE ROTATION  DU MOTEUR 
 

MANUAL UNLOCKING / SBLOCCO MANUALE / DEBLOCAGE MANUEL:  
In case of power blackout it is possible to open the gate manually unlocking the motor                          

turning clockwise the apposite key.  

In caso di mancanza di corrente  è possibile aprire il cancello manualmente sbloccando il motore con la 

chiave girandola in senso orario. 

En cas de blackout  c’est possible d’ouvrir la porte u�lisant déverrouillage manuel du                   

 moteur en tournant la clé dans le sens horaire. 
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protezione termica
spinta max
grado IP

corsa max
angolo max apertura
tempo di apertura a 90°
ciclo di lavoro

assorbimento
potenza

alimentazione

lunghezza max anta
peso max anta

temperatura di esercizio

condensatore

peso motore

thermic protection
maximum thrust

IP level

standard stroke
maximum opening
90° opening time

duty cycle

absorption
motor power

power supply

leaf’s maximum length
leaf’s maximum weight

working temperature

capacitor

motor weight

protection thermique
poussée maximale

degré IP

course maximale
angle maximal d'ouverture

temps d'ouverture à 90°
cycle de travail

absorption du moteur
puissance

alimentation électrique

longueur maximale du vantail
poids maximal du vantail

température de fonctionnement 

condensateur

poids du moteur

I valori riportati possono essere considerevolmente ridotti in zone ventose. The reported values can be considerably reduced in windy areas.Les valeurs indiquées peuvent être réduites considérablement dans les zones venteuses.

140°C
2000 N

54

400 mm
110°
18"
40%

270 W

230 V

 2,75 m
 300 Kg

- 30° + 70°C

10 F

6 Kg

0,7A - 1,2A

400 mm
110°
18"

100%

 2,75 m
 300 Kg

- 30° + 70°C

24 Vdc
0,7A - 5A

120 W
-
-

54
6 Kg

2000 N

MEASURES TO BE RESPECTED / MISURE DA RISPETTARE / MESURES A RESPECTER: 
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