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Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, non-
ché eventuali manuali aggiornati, sono disponibili sul sito Web: 

www.lescars.de 
Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca. 

http://www.lescars.de/
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La tua nuova motorizzazione per porte da garage 
WLAN 

Caro cliente, 
 
Grazie per aver acquistato questa motorizzazione WiFi per porte da garage. Con una forza 
di trazione di 1.000 Newton, questa motorizzazione per porte da garage può aprire porte 
fino a 15 m2. La porta del garage si apre rapidamente e senza intoppi, senza avviamenti e 
arresti improvvisi. Se dovesse registrare un ostacolo durante il processo di chiusura, si 
riaprirà automaticamente. Grazie alla leva manuale della porta, puoi comunque aprire la 
porta del tuo garage in caso di interruzione di corrente. 
 
Si prega di leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le informazioni ei suggerimenti 
elencati in modo da poter utilizzare in modo ottimale la nuova motorizzazione WiFi per 
porte da garage. 
 

portata di consegna 

• Operatore per porte da garage WLAN 

• 2 trasmettitori manuali inclusa batteria (tipo A27, 12 V) 

• Materiale di montaggio 

• Modulo WLAN 

• manuale operativo 

Richiesto aggiuntivo per il montaggio: 

• Una seconda persona 

• Grande scala a pioli 

• martello 

• Chiave inglese 

• Metro A nastro 

• Righello con livella a bolla d'aria 

• cacciavite a stella 

• Cacciavite a taglio 

• Pinze 

• Seghetto 

• Forare con un distanziometro 

• matita 

 

 

ELESIONE: 
 

Scansiona il codice QR per visualizzare una panoramica di altri prodotti 
ELESION. 
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Note importanti all'inizio 

 

PERICOLO! 
Leggere attentamente il manuale di istruzioni prima dell'installazione e 
dell'uso. Assicurati di leggere tutti gli avvisi e le istruzioni 
hanno capito. La mancata osservanza delle istruzioni per l'uso può 
causare gravi lesioni personali o addirittura la morte o danni al prodotto 
o all'area circostante. 

istruzioni di sicurezza 

• Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le funzionalità di questo 
prodotto. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da poterle sempre 
utilizzare 
può accedervi. Inoltrali agli utenti successivi. 

• Si prega di notare le istruzioni di sicurezza durante l'utilizzo. 

• La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto.  
Attenzione rischio di lesioni! 

• Tutte le modifiche e le riparazioni al dispositivo o agli accessori possono essere eseguite 
solo dal produttore o da persone da lui espressamente autorizzate. 

• Assicurarsi che il prodotto venga azionato da una presa facilmente accessibile  
in modo da poter scollegare rapidamente il dispositivo dalla rete in caso di emergenza. 

• Non aprire mai il prodotto da soli. Non eseguire mai riparazioni da soli! 

• Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere causato da urti, colpi o cadute 
può essere danneggiato anche a bassa quota. 

• Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo. 

• Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi. 

• Fare eseguire tutti i lavori sugli impianti elettrici e sulla trazione da un elettricista qualifi-
cato. 

• Estrarre sempre la spina dalla presa prima di qualsiasi intervento sul cancello o sull'auto-
matismo. 

• Il cancello deve essere bilanciato. I cancelli fissi o bloccati devono essere riparati. Le 
porte del garage, le molle del cancello, i cavi, le rondelle, le staffe e le guide sono quindi 
sottoposte a una tensione estrema, che può causare gravi lesioni. Non tentare di al-
lentare, spostare o allineare il cancello, ma contattare un servizio di manutenzione o uno 
specialista del cancello. 

• Durante l'installazione e il collegamento elettrico devono essere osservate le norme elet-
triche ed edilizie applicabili a livello locale. 

• Questo sistema non deve essere installato in ambienti umidi o bagnati. 

• Tutti i dispositivi di comando che possono essere installati DEVONO essere installati in 
vista della porta e fuori dalla portata dei bambini. Ai bambini non deve essere consentito 
di azionare pulsanti o radiocomandi. Un uso improprio dell'azionamento della porta può 
causare lesioni gravi. 

• L'azionamento della porta può essere azionato SOLO se l'operatore può vedere l'intera 
area della porta, se è libero da ostacoli e l'azionamento della porta è impostato corretta-
mente. A nessuno è permesso passare attraverso il cancello mentre è in movimento. I 
bambini non possono giocare vicino al cancello. 
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• Prima di effettuare riparazioni o rimuovere coperture, l'operatore della porta deve essere 
scollegato dall'alimentazione elettrica. 

• Non maneggiare mai la spina con le mani bagnate. 

• Se si desidera estrarre la spina dalla presa, tirare sempre direttamente la spina. Non ti-
rare mai il cavo, potrebbe danneggiarsi. Inoltre, non trasportare mai il dispositivo tenen-
dolo per il cavo. 

• Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia piegato, schiacciato, travolto o venga a 
contatto con fonti di calore o bordi taglienti. Inoltre, non deve essere un pericolo di in-
ciampo. 

• Se possibile, non utilizzare cavi di prolunga. Se ciò è inevitabile, utilizzare solo cavi di 
prolunga semplici, a prova di schizzi e testati GS (non prese multiple) progettati per il 
consumo di energia del dispositivo. 

• Prima di effettuare il collegamento all'alimentazione, assicurarsi che la tensione elettrica 
specificata sulla targhetta dei dati corrisponda alla tensione della presa. Utilizzare solo 
prese con contatto di protezione. 

• Controllare regolarmente la porta del garage per segni di danneggiamento e usura. Se 
necessario, farlo revisionare o riparare. 

• La barriera di sicurezza deve essere installata vicino al cancello. 

• Effettuare mensilmente un controllo di sicurezza posizionando un oggetto alto 40 mm sul 
pavimento sotto la porta e poi chiudendolo. Verificare che il cancello registri l'oggetto, in-
verta il suo movimento e si riapra. 
Regolare di nuovo se necessario. 

• Prima dell'installazione, rimuovere tutte le funi o catene non necessarie e disattivare tutte 
le apparecchiature non necessarie quando si aziona un operatore per porte da garage 
(ad es. La serratura del cancello). 

• Prima di installare l'azionamento della porta del garage, assicurarsi che la porta del ga-
rage possa essere aperta e chiusa meccanicamente correttamente. 

• Montare la leva di sicurezza per l'apertura manuale ad un'altezza <1,8 m. 

• Installare i comandi montati in modo permanente ad un'altezza di <1,5 me in vista del 
cancello ma fuori dalla portata delle parti in movimento. 

• Apporre in modo permanente l'avviso di intrappolamento in una posizione in cui il file  
risalta o in prossimità dei comandi fissi. 

• Attaccare la nota per l'apertura manuale vicino alla leva di sicurezza in modo che sia chi-
aramente visibile. 

• Non guidare o entrare nel garage finché la porta non è completamente aperta e in posizi-
one di riposo. 

• Il prodotto non deve essere utilizzato con una porta da garage con portina pedonale. 

• Dopo l'installazione, assicurarsi che nessuna parte del cancello sporga su marciapiedi o 
strade pubbliche. 

• Con riserva di modifiche tecniche ed errori. 
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Informazioni importanti sulle batterie e sul loro smaltimento 

Le batterie NON appartengono ai rifiuti domestici. In quanto consumatore, sei legale 
obbligato a restituire le batterie usate per il corretto smaltimento. tu 
può scaricare le batterie presso i punti di raccolta pubblici della tua comunità  
o ovunque vengano vendute batterie dello stesso tipo. 

• Le batterie ricaricabili hanno una tensione di uscita inferiore rispetto alle batterie. In al-
cuni casi questo può significare che un dispositivo necessita di batterie e non funziona 
con batterie ricaricabili. 

• Le batterie non devono essere alla portata dei bambini. 

• Le batterie che perdono liquidi sono pericolose. Basta toccarli con 
guanti adatti. 

• Non tentare di aprire le batterie o gettare le batterie nel fuoco. 

• Le normali batterie non devono essere ricaricate. Attenzione, rischio di esplosione! 

• Utilizzare sempre batterie dello stesso tipo insieme e sostituire sempre tutte le batterie 
del dispositivo contemporaneamente! 

• Rimuovere le batterie dal dispositivo se non lo si utilizzerà per un lungo periodo di 
tempo. 

Informazioni importanti sullo smaltimento 

Questo dispositivo elettronico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento cor-
retto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità. Per i dettagli sull'ubicazi-
one di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, 
fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune. 
 

 
 

Dichiarazione di conformità 

PEARL.GmbH dichiara che il prodotto NX-1423-675 è conforme alla direttiva RoHS 
2011/65 / UE, alla direttiva EMC 2014/30 / UE, alla direttiva sulla bassa tensione 2014/35 / 
UE e alla direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53 / UE. 

 
Dipl. In gestione della qualità Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su www.pearl.de/support. Im-
mettere il numero dell'articolo NX-1423 nel campo di ricerca. 
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Dettagli del prodotto 

Operatore per porte da garage 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. Slitta 6. Morsetti di collegamento 

2. Catena di trasmissione 7. Cavo di alimentazione 

3. Sblocco di emergenza (interno) 8. Luce (sotto il coperchio) 

4. Pannello di controllo 9. Modulo WLAN 

5. motore 10. rotaia 

 

  

1 

4 
5 

6 

7 

8 

3 

2 

10 

9 
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Pannello di controllo 

 

 
 

1. LED 3. Pulsante programma P 

2. Pulsante di livello + 4. Pulsante di livello - 

Telecomando 

 
 
 

 
 

1. cappuccio protettivo 5. GUIDATO 

2. Compartimento della batteria 6. Pulsante 2 

3. Pulsante 3 7. Pulsante 4 

4. Pulsante 1 8. Moschettone 

  

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 ° 5 

6 ° 

7 ° 

8 ° 
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Assemblaggio 

Porte da garage adatte 

Si prega di notare che l'attuatore per porte da garage è adatto solo per i seguenti tipi di 
porte da garage: 

Portone sezionale da garage Portone basculante per garage 

 
 

Altezza massima: 2,13 m Altezza massima: 2,23 m 

Peso massimo: 150 kg Peso massimo: 150 kg 

Preparativi 

 

NOTA: 
Sono necessarie almeno 2 persone per installare l'attuatore per porte da ga-
rage! 

Dovresti avere i seguenti strumenti a portata di mano per il montaggio (non inclusi): 

• Grande scala a pioli 

• martello 

• Chiave (semplice e regolabile) 

• Metro A nastro 

• Livello di spirito 

• cacciavite a stella 

• Cacciavite a taglio 

• Pinze 

• Seghetto 

• Forare con un distanziometro 

• matita 

PERICOLO! 

Non indossare gioielli, indumenti larghi o accessori che potrebbero impigli-
arsi nelle parti durante il montaggio. 
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Parti di assemblaggio 

binari 

 
 

 
 
 

1. Guida di scorrimento (A1) 3. Guida lunga con fori per viti (A3) 

2. Guida lunga (A2) 
4 
° 

2 x binari di collegamento (A4) 

Staffe e pali 

 
 

1. Asta di spinta diritta (B1) 7. Asta di spinta curva (B7) 
2. 2 x ferro ad angolo corto (B2) 8. Staffa staffa cancello (B8) 
3. 2 x ferro ad angolo lungo (B3) 9. Puleggia (B9) 
4. 2 x staffa per binario (B4) 10. Protezione anticaduta (B10) 
5. Staffa angolare (B5) 11. Supporto binario a soffitto (B11) 
6. Sblocco di emergenza (B6)   

 

1 

2 

3 

4 

4 

1 

2 

3 2 
3 

4 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 11 
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Bulloni, dadi e morsetti 

 
 

 

1. 14 x dadi esagonali (S1) 6. 3 x terminali (S6) 

2. 14 x viti esagonali 5 x 20 (S2) 7. Perno corto (S7) 

3. 4 x viti a testa esagonale Phillips 5 x 
19 (S3) 

8. Dado di collegamento (S8) 

4. 4 viti autoperforanti esagonali  9. 3 x vite Phillips 3 x 20 (S9) 

5. 2 x penna lunga (S5) 10. 4 viti Phillips piatte (S11) 

 

  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
8 

9 

10 
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1. Montare la guida 

Parti di assemblaggio necessarie: 

1 x A1 1 x A2 

  

1 x A3 2 x A4 

  

1. Far scorrere la guida di scorrimento (A1) in una delle guide di collegamento corte (A4). 

 

2. Far scorrere la guida lunga senza fori per le viti (A2) sull'altra estremità della guida di 
collegamento corta (A4). 

PERICOLO! 

Tenere le mani e le dita lontane dalle connessioni durante il montaggio in 
modo da non pizzicarle accidentalmente. 
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3. Far scorrere la seconda guida di collegamento corta (A4) sull'estremità libera della 
guida lunga senza fori per le viti (A2) 

 

4. Far scorrere la guida lunga con i fori delle viti (A3) sull'estremità libera della guida di col-
legamento corta (A4). 

 

 

2. Fissare lo sblocco di emergenza 

Parti di assemblaggio richieste 

Binario composito 

 

B6 4 x S11 
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1. Se necessario, srotolare il cordino dello sblocco di emergenza (B6). 
2. Posizionare lo sblocco di emergenza (B6) in posizione corrispondente sul supporto 

dello stesso colore sulla guida di scorrimento (A1). Assicurati che i fori delle viti siano 
esattamente uno sopra l'altro. La maniglia dello sblocco di emergenza (B6) punta verso 
l'estremità del binario di scorrimento (A1). 

3. Ora avvita lo sblocco di emergenza (B6) con le quattro viti Phillips piatte (S11). 

 

 
 

3. Fissare l'asta di spinta 

A seconda del tipo di porta del garage, avrai bisogno di diverse parti di assemblaggio: 

Binario composito 

 

B1 (cancello sezionale) B7 (cancello battente) 

 

 

1 x S6 1 x S7 
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1. Inserire l'asta di spinta (B1 / B7) con l'ultimo foro sul lato con i tanti fori per le viti in 
modo che si incastri tra i fori per le viti dello sblocco di emergenza. Inserire il perno 
corto (S7) attraverso i fori delle viti dello sblocco di emergenza e dell'asta di spinta. 

 

2. Fissare il perno corto (S7) con l'aiuto del morsetto (S6). 

 

4. Attaccare e fissare la catena 

Parti di assemblaggio necessarie: 

Binario composito 

 

B9 3 x S9 
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1. Guidare la catena sulla puleggia (B9). Tirare la puleggia (B9) all'estremità del binario 
lungo con i fori delle viti (A3). Assicurati che i fori delle viti del binario e della puleggia 
siano esattamente uno sopra l'altro. 

 

 

2. Avvitare saldamente la puleggia dal basso utilizzando le viti Phillips a tre punte (S9). 

 

3. Stringere la catena al binario di scorrimento (A1) utilizzando una chiave (non inclusa) 
fino a quando non è leggermente tesa. 
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5. Fissare la guida al motore 

Parti di assemblaggio necessarie: 

Binario composito 

 

motore S8 

 
 

2 x B4 4 x S3 

  

1. Capovolgere il motore e posizionare il dado di collegamento (S8) sul perno che sporge 
dal fondo. 
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2. Posizionare l'estremità della guida lunga con i fori per le viti (A3) sul lato inferiore del 
motore in modo che il primo foro per le viti della guida si adatti al dado di collegamento 
(S8). Il lato aperto del binario è rivolto verso il motore. L'estremità della guida (A3) si a-
datta perfettamente all'estremità della piastra di montaggio del motore. 

 

3. Posizionare le staffe della staffa della guida (B4) sulla guida (A3). Assicurarsi che i fori 
delle viti delle staffe corrispondano alle filettature sul lato inferiore del motore. Quindi 
avvitare la staffa con le quattro viti a testa esagonale Phillips (S3). 
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6. Montare la staffa della staffa del cancello 

1. Determinare la posizione di installazione della staffa della staffa del cancello. 

NOTA: 

La staffa del cancello può essere fissata al muro sopra il cancello o al soffitto 
sopra il cancello. 

Cancello a battente con ferramenta 
Cancello a battente con ferramenta a 

perno 

  
 

Cancello sezionale con binario curvo Cancello a battente con binario orizzontale 

  

 

  

Montaggio a parete 

20 cm 

Il punto 
più alto 

obbiettivo 

Post hardware 

obbiettivo 

Il punto 
più alto 

20 cm 

Montaggio a parete 

punto di rotazione 

Montaggio a parete 

obbiettivo rotaia 

Il punto più alto 

obbiettivo 

5 cm 
5 cm 

Montaggio a parete 

rotaia 

Il punto più alto 
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2. Utilizzare la staffa del cancello ad angolo (B8) come modello e disegnare quattro fori. I 
fori delle viti laterali sono rivolti verso il basso. 

B8 

 

 

3. Praticare quattro fori nei punti contrassegnati. 
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4. Stringere la staffa della staffa del cancello. Utilizzare per questo, ad es. B. quattro viti di 
ancoraggio (non incluse) o altro materiale di montaggio adatto. 

 

7. Collegare il binario con la staffa della staffa del cancello 

Parti di assemblaggio necessarie: 

Binario assemblato Staffa staffa cancello montata 

 

 

S5 1 x S6 

 
 

1. Posizionare l'estremità del binario (A3) sulla staffa angolare della porta in modo che i 
fori delle viti sui lati siano esattamente uno sopra l'altro. Quindi spingere il perno lungo 
(S5) attraverso i fori delle viti e fissarlo con un morsetto (S6). 
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8. Connettere il modulo WLAN 

Collegare la spina del modulo WLAN alla presa del modulo del motore. 

 

9. Montare il motore sul soffitto 

A seconda che il motore, dopo che il binario è stato allineato orizzontalmente, sia già di-
rettamente sotto il soffitto (variante 1) o manchi un po 'dal soffitto (variante 2). 

PERICOLO! 

Attaccare l'apriporta del garage ai supporti strutturali del garage per evitare 
la caduta di lesioni. Se la staffa deve essere fissata in muratura, è necessa-
rio utilizzare tasselli per calcestruzzo. 
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Variante 1 (direttamente sotto il soffitto) 

Parti di assemblaggio necessarie: 

B5 B11 

 
 

1. Posizionare la staffa della staffa angolare (B5) intorno alla guida dal basso. Utilizzare la 
staffa come modello e contrassegnare due fori. 

 

2. Praticare due fori nei punti contrassegnati. Quindi avvitare la staffa (B5), ad es. B. con 
due viti di ancoraggio (non incluse) o altro materiale di montaggio adatto. 

 

3. Posizionare il binario / staffa a soffitto (B11) nella posizione desiderata e contrasseg-
nare due fori. 
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1. Praticare dei fori nei punti contrassegnati. Quindi avvitare saldamente il binario / staffa a 
soffitto (B11). Utilizzare per questo, ad es. B. quattro viti di ancoraggio (non incluse) o 
altro materiale di montaggio adatto. 

Variante 2 (più lontano dal soffitto) 

Parti di assemblaggio necessarie: 

B5 6 x S2 6 x S1 

   

2 x B2 2 x B3  

  

 

1. Posizionare la staffa della staffa angolare (B5) intorno alla guida dal basso. Avvitare 
saldamente il ferro ad angolo corto (B2) alla staffa con una vite e un dado (2 x S2, 2 x 
S1) ciascuno. 

 

 



 IT
 

  Lescars - www.lescars.de  27 

2. Allinea la guida orizzontalmente. Usa una livella a bolla per aiutare. Quindi misurare la 
distanza tra la parte superiore del binario e il soffitto. 

 

3. Tagliare i ferri ad angolo lungo (B3) alla lunghezza misurata. 
4. Attaccare i ferri ad angolo lungo (B3) ai lati del ferro ad angolo corto (B2) che è montato 

sulla guida. Utilizzare una vite e un dado ciascuno (2 x S2, 2 x S1). 

 

5. Attaccare il rimanente ferro ad angolo corto (B2) all'altra estremità del ferro ad angolo 
lungo (B3) usando una vite e un dado (2 x S2, 2 x S1) ciascuno. 

6. Usa il ferro ad angolo corto come modello e disegna due fori. Il binario e il motore de-
vono essere completamente a piombo. Assicurati di questo con l'aiuto di una livella a 
bolla d'aria. 

7. Praticare dei fori nei punti contrassegnati e avvitare il ferro ad angolo corto, ad es. B. 
con due viti di ancoraggio (non incluse) o altro materiale di montaggio adatto. 
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10. Montare la protezione anticaduta 

NOTA: 

Con i seguenti tipi di materiale della porta, la porta del garage deve essere rin-
forzata prima di installare la protezione dell'architrave. Chiedi al produttore della 
porta del tuo garage i kit di rinforzo appropriati. 

Portone sezionale 

Parti di assemblaggio necessarie: 

B10 4 x S4 

 
 

1. Fissare la protezione dell'architrave sotto la staffa angolare al centro della porta del ga-
rage. Ci dovrebbe essere uno spazio di circa 5-10 cm tra il bordo superiore della porta 
del garage e il bordo superiore della protezione anticaduta. Disegna quattro fori. 
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2. Praticare quattro fori nei punti contrassegnati. 
3. Avvitare la protezione anticaduta con quattro viti autoperforanti (S4). 

 

Cancello a battente 

Parti di assemblaggio necessarie: 

B10 4 x S4 

 
 

1. Fissare la protezione dell'architrave sotto la staffa angolare al centro della porta del ga-
rage. Disegna quattro fori. 

2. Praticare quattro fori nei punti contrassegnati. 
3. Avvitare la protezione anticaduta con quattro viti autoperforanti (S4). 
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11. Attaccare il braccio di trazione alla protezione anticaduta 

Portone sezionale 

Parti di assemblaggio necessarie: 

S5 S6 B7 

  
 

2 x S1 2 x S2  

 
 

 

1. Chiudi la porta del garage. Rilasciare il carrello tirando lo sblocco di emergenza. 
2. Posizionare il foro per vite singola sull'estremità curva dell'asta di spinta (B7) tra i fori 

per vite della protezione anticaduta. Spingere il perno lungo (S5) attraverso tutti e tre i 
fori delle viti e fissarlo con il morsetto (S6). 

Staffa staffa cancello 

Protezione anticaduta 

Linea centrale verticale 
della porta del garage 
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3. Avvicinare le due aste di spinta (B7, B1) in modo che i fori delle viti liberi inferiore e su-
periore siano uno sopra l'altro. Quindi avvitare le aste di spinta con una vite e un dado 
(S1, S2) ciascuna. 

 
 

4. A questo punto tirare lo sblocco di emergenza verso il motore fino a quando la maniglia 
poggia orizzontalmente sulla slitta. 
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5. Ora controlla manualmente se la porta del garage può essere aperta e chiusa. Quindi 
chiudilo. 

  

Cancello a battente 

Parti di assemblaggio necessarie: 

S5 S6 B1 

   

2 x S1 2 x S2  

 
 

 

1. Chiudi la porta del garage. Rilasciare il carrello tirando lo sblocco di emergenza. 
2. Posizionare il foro per vite singola all'estremità dell'asta di spinta (B1) tra i fori per le viti 

della protezione anticaduta. Spingere il perno lungo (S5) attraverso tutti e tre i fori delle 
viti e fissarlo con il morsetto (S6). 

3. Avvicinare le due aste di spinta (B7, B1) in modo che i due fori per le viti liberi siano uno 
sopra l'altro. Quindi avvitare le aste di spinta con una vite e un dado (S1, S2) ciascuna. 

4. A questo punto tirare lo sblocco di emergenza verso il motore fino a quando la maniglia 
poggia orizzontalmente sulla slitta. 
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5. Ora controlla manualmente se la porta del garage può essere aperta e chiusa. Quindi 
chiudilo. 

  

12. Montare il modulo WLAN 

1. Attaccare un chiodo o una vite nella posizione desiderata. Assicurarsi che sia a portata 
di cavo del motore. 

2. Appendere la parte posteriore del modulo con l'occhiello a un chiodo o una vite. 

  

S6 S1 & S2 

S6 

S5 

S5 
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Installazione 

Alimentazione elettrica 

Collegare la spina di alimentazione dell'automazione per portoni da garage a una presa 
idonea installata in modo permanente. Il LED3 si accende. 

NOTA: 

È inoltre possibile collegare una fotocellula o un'alimentazione di emergenza a 24 
V ai morsetti di collegamento sul lato inferiore del motore. Durante il collega-
mento, prestare attenzione all'etichettatura sui collegamenti. 

 
 

 
 
 

Regola i punti di interruzione 

PERICOLO! 

Senza punti di interruzione adeguatamente regolati, le persone, in partico-
lare i bambini piccoli, possono essere gravemente ferite o addirittura uccise 
quando la porta del garage si chiude. 
-   Impostare i punti di interruzione esattamente dopo l'assemblaggio. 
-   Dopo ogni regolazione, il ritorno di sicurezza deve essere corretto 
    La funzione può essere controllata. 
-   Non lasciare mai che i bambini lavorino o giochino con il comando del 
cancello. 
-   Se possibile, lo sblocco di emergenza deve essere utilizzato solo quando 
il 
    Porta garage da utilizzare. 
-   Con la porta del garage aperta può essere debole o danneggiata 
    Le molle primaverili provocano la chiusura improvvisa del cancello. Dan-
noso 
    e pericolo per la vita! 
-   Assicurati che la porta del garage sia adeguatamente bilanciata 
    è. Fare riferimento alle istruzioni per l'uso del produttore per questo 
    Porte da garage per consigli. Le porte da garage mal bilanciate possono 
chiudersi 
    causare lesioni gravi e persino la morte. Permettere 
    Apporta modifiche solo da un tecnico del sistema Tor. 

Collegamento della fotocel-
lula 

Alimentazione di 
emergenza 24 V.

 

Barriera fotoelettrica

 
 Anschluss Lichtschranke 
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NOTA: 

Assicurarsi che il punto di arresto sia in alto quando il cancello è aperto in modo 
che il veicolo abbia abbastanza spazio per entrare e uscire. 
 
Se il cancello è ostruito durante l'apertura, si ferma. Se è ostruito in chiusura, il 
ritorno di sicurezza commuta e ritorna in posizione di aperto. 

Posizione aperta Posizione chiusa 

 
 

NOTA: 

Quando si imposta la posizione di apertura di una porta basculante, assicurarsi 
che la porta non si inclini all'indietro in posizione aperta. Questo può portare a 
movimenti a scatti durante l'apertura o la chiusura della porta del garage. 

 
 

  

corretta 

Non corretto 
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1. Se non lo avete ancora fatto: Collegate l'alimentatore del vostro azionamento per por-
tone da garage ad una presa adatta. Il LED3 si accende. 

 

2. Premere il pulsante del programma P. Tutti i LED si accendono, il LED2 lampeggia. 

 

3. Ora tieni premuto il pulsante di livello +. La porta del garage si aprirà. Non rilasciare il 
pulsante finché la porta del garage non è completamente aperta. Il cavo per lo sblocco 
di emergenza deve trovarsi all'esterno della carcassa del motore. 

 

NOTA: 

Se lasci andare troppo presto o troppo tardi, usa i pulsanti Step + / - per spostare 
il gate nella posizione desiderata. 
 

Durante l'impostazione con il pulsante di livello + lampeggiano i LED 3, 1, 7 e 5. 
Durante l'impostazione con il pulsante di livello - i LED 2, 8, 6 e 4 lampeggiano. 
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Pulsante di livello + Pulsante di livello - 

  

4. Salvare la posizione aperta premendo il pulsante di programma P. Tutti i LED si accen-
dono, il LED4 lampeggia. 

 

5. Ora tieni premuto il pulsante di livello - premuto fino a quando la porta del garage è 
completamente chiusa. Se necessario, correggere la posizione con i pulsanti di livello + 
/ -. 

 

  



IT  
 

38  Lescars - www.lescars.de  

6. Salvare la posizione di chiusura premendo il pulsante di programma P. L'azionamento 
della porta del garage si apre e si chiude automaticamente una volta a scopo di prova. I 
LED 3, 1, 7 e 5 lampeggiano durante la prova di funzionamento, quindi il LED3 si ac-
cende. 

Durante la prova di funzionamento Dopo la prova di funzionamento 

  

Regolazione della forza 

L'azionamento della porta del garage ha 8 livelli di potenza. Il valore impostato è del tutto 
sufficiente per porte da garage standard e corrisponde alle disposizioni di legge. Regolare 
nuovamente la regolazione della forza solo se le posizioni finali di chiusura e apertura non 
possono essere raggiunte con l'impostazione standard. 

PERICOLO! 

Un valore diverso dallo standard (3) può provocare lesioni gravi o addirit-
tura la morte. Un valore che si discosta dall'impostazione di fabbrica deve 
essere verificato da uno specialista per garantire il rispetto dei requisiti le-
gali e dei valori limite richiesti. 

Modificare il valore solo di un livello. Verificare il risultato dell'impostazione prima di modifi-
care ulteriormente il valore. 

1. Premere ripetutamente il pulsante di programma P fino a quando il LED6 lampeggia. I 
restanti LED si accendono. 
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2. Utilizzare i pulsanti di livello + / - per impostare la forza da utilizzare quando si apre la 
porta del garage. Il numero di LED accesi indica il livello di potenza. 

 

3. Salvare l'impostazione premendo il pulsante di programma P. Il LED1 lampeggia. 

 

4. Utilizzare i pulsanti di livello + / - per impostare la forza da utilizzare quando si chiude la 
porta del garage. Il numero di LED accesi indica il livello di potenza. 

 

5. Salvare l'impostazione premendo il tasto programma P. Il LED3 si accende. 
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Testare il ritorno di sicurezza 

PERICOLO! 

Se la retromarcia di sicurezza non è impostata correttamente, le persone, in 
particolare i bambini piccoli, possono subire lesioni gravi o addirittura mor-
ire. L'automatismo per porte da garage non deve essere utilizzato se questo 
test non ha esito positivo! 

• Il ritorno di sicurezza deve essere verificato almeno una volta al mese e dopo ogni rego-
lazione delle impostazioni. 

• La retromarcia di sicurezza deve iniziare quando la porta del garage viene a contatto con 
un oggetto alto 5 cm che è appoggiato sul pavimento durante il processo di chiusura. 

1. Aprire la porta del garage premendo il telecomando. Attendi che il cancello sia comple-
tamente aperto. 

2. Posizionare una tavola alta 5 cm centrata sotto la porta del garage. La tavola deve es-
sere distesa a terra. 

 

3. Chiudere la porta del garage premendo il telecomando. Non appena la porta del garage 
entra in contatto con il quadro, deve partire la retromarcia di sicurezza e la porta deve 
essere nuovamente aperta. 
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PERICOLO! 

Se al contatto con la scheda il ritorno di sicurezza non parte, procedere 
come segue: 
 

-   Regola il punto di interruzione alla chiusura, questo è probabilmente chi-
uso 
    impostato molto al di sotto (vedere messa in servizio ➔ Regola i punti di 
interruzione). 
-   Quindi ripetere il test. 
-   Rimuovi la tavola. Apri e chiudi la porta del garage 
    3-4 volte. Assicurati che si apra e si chiuda completamente. 
 

Se il test continua a fallire, contattare un tecnico del sistema della porta del 
garage. L'azionamento della porta del garage non deve essere utilizzato in 
questo modo! 

uso 

Porta del garage aperta / chiusa 

Aprire o chiudere la porta del garage premendo il pulsante 1 sul telecomando. 

Aggiungere altri trasmettitori manuali 

I trasmettitori manuali in dotazione vengono forniti con l'azionamento della porta del garage 
dalla fabbrica Accoppiato (chiave 1). Hai la possibilità di aggiungere fino a 6 trasmettitori 
manuali aggiuntivi (ad esempio NX-1424). 

1. Tenere premuti i pulsanti di livello + e - finché il LED7 non lampeggia, gli altri LED si ac-
cendono. 

 

2. Premere il pulsante di livello +. Il LED7 si accende, tutti gli altri LED si spengono. 
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3. Premere rapidamente il pulsante sul nuovo telecomando da utilizzare per controllare 
l'azionamento della porta del garage due volte di seguito. Se l'accoppiamento è andato 
a buon fine, il LED7 lampeggia e gli altri LED si accendono. 

 

 

4. Salvare l'impostazione premendo il tasto programma P. Il LED3 si accende, i restanti 
LED si spengono. 

 

Elimina tutti i trasmettitori manuali 

Se si è perso un telecomando, è necessario eliminare tutti i telecomandi per motivi di sicu-
rezza. 

1. Tenere premuti i pulsanti di livello + e - finché il LED7 non lampeggia, gli altri LED si ac-
cendono. 

 

2. Tenere premuto il pulsante di livello - finché il LED7 non si spegne. 
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3. I trasmettitori manuali vengono cancellati. Se il processo è andato a buon fine, il LED7 
lampeggia di nuovo. 

 

4. Salvare l'impostazione premendo il tasto programma P. Il LED3 si accende, i restanti 
LED si spengono. 

 

5. Verificare se la cancellazione è andata a buon fine premendo il pulsante 1 sul tele-
comando. Se il processo di cancellazione è andato a buon fine, l'operatore della porta 
del garage non risponde al telecomando. 

Sostituire la batteria nel telecomando 

1. Aprire e rimuovere le viti sul telecomando. 
2. Separare con attenzione le metà della custodia. 
3. Togli la vecchia batteria. 
4. Inserire una nuova batteria da 27 A, 12 V nel vano batteria. Prestare attenzione alla cor-

retta polarità! 
5. Mettere di nuovo insieme le metà dell'alloggiamento per adattarle. Inserire le viti e ser-

rare saldamente. 
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Attivare / disattivare il blocco automatico 

Per evitare che la porta del tuo garage rimanga aperta se ti dimentichi di chiuderla, l'opera-
tore per porta del garage ha un meccanismo di chiusura automatico. Si attiva dopo circa 5 
minuti. La chiusura automatica è attivata in fabbrica. Tuttavia, se lo desideri, puoi attivare e 
disattivare nuovamente l'automatismo sul dispositivo. 

Spegni 

1. Premere il pulsante programma P. Il LED2 lampeggia, i restanti LED si accendono. 
2. Premere il tasto programma P. Il LED4 lampeggia, i restanti LED si accendono. 
3. Premere il tasto programma P. Il LED6 lampeggia, i restanti LED si accendono. 
4. Premere il pulsante programma P. Il LED1 lampeggia, i restanti LED si accendono. 
5. Premere il pulsante programma P. Il LED8 lampeggia, i restanti LED si accendono. 
6. Premere il pulsante di livello -. Il LED8 si accende, i restanti LED si spengono. 
7. Quindi premere il tasto programma P. Il LED3 si accende, i restanti LED si spengono. 
8. La chiusura automatica è ora disattivata. 

accendere 

1. Ripetere i passaggi da 1 a 5 come per lo spegnimento. 
2. Al passaggio 6, premere il tasto di livello +. Il LED8 si accende, i restanti LED si 

spengono. 
3. Quindi premere il tasto programma P. Il LED3 si accende, i restanti LED si spengono. 
4. La chiusura automatica è ora nuovamente attivata. 
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Rilascio di emergenza 

PERICOLO! 

Al fine di evitare lesioni gravi o addirittura la morte a causa della caduta di 
una porta del garage, tenere presente i seguenti punti: 
 
-   Se possibile, attivare lo sblocco di emergenza solo quando 
    porta del garage chiusa. Piume deboli o danneggiate o 
    uno  Il cancello bilanciato in modo errato può causare la porta del garage 
    improvvisamente cade. 
-   Prima di utilizzare lo sblocco di emergenza, assicurarsi che non ci siano  
 Persone o oggetti sono nell'arco. 
-   Non utilizzare lo sblocco di emergenza per aprire o chiudere il cancello 
    disegnare. Se la corda si allenta, potresti cadere. 

1. Tirare lo sblocco di emergenza in modo che il braccio dello sblocco di emergenza punti 
verticalmente verso il basso. 

 

2. Il portone del garage può ora essere aperto manualmente. 
3. Tirare lo sblocco di emergenza verso la porta del garage in modo che sia di nuovo all'in-

terno  
viene la posizione orizzontale. 

 

4. La diapositiva si ricollega automaticamente alla successiva apertura o chiusura.  
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App 

NOTA: 

Le app vengono costantemente sviluppate e migliorate. È quindi possibile che la 
descrizione dell'app in queste istruzioni per l'uso non corrisponda più all'ultima 
versione dell'app. 

Installa l'applicazione 

La motorizzazione della porta del tuo garage può anche essere controllata tramite un'app. 
Per fare ciò, è necessaria un'app in grado di stabilire una connessione tra l'operatore della 
porta del garage e il dispositivo mobile. Consigliamo l'app gratuita ELESION per questo. 
Cercalo nel Google Play Store (Android) o nell'App Store (iOS) e installalo sul tuo disposi-
tivo mobile. 

 

Oppure scansiona il codice QR per il tuo sistema operativo: 

Android iOS 

  

Registrazione 

Se non hai ancora un account ELESION, creane uno. La registrazione nell'app può essere 
effettuata tramite indirizzo e-mail o numero di cellulare. 

Tramite indirizzo e-mail 

1. Apri l'app ELESION. Consenti l'invio di messaggi se necessario. 
2. Tocca Crea un nuovo account. 
3. Leggi attentamente l'informativa sulla privacy. Quindi tocca Accetto. 
4. Inserisci il tuo paese nel primo campo. 
5. Inserisci il tuo indirizzo email nel secondo campo. 
6. Tocca Ottieni codice. Verrà inviata un'e-mail di conferma al tuo indirizzo e-mail. 
7. Cerca un'e-mail da ELESION nella tua casella di posta. Inserisci il codice di conferma 

memorizzato nell'e-mail nell'app entro pochi minuti. 

NOTA: 

Se l'e-mail non viene visualizzata nella posta in arrivo, cerca nella cartella della 
posta indesiderata / spam. 

8. Imposta una password per l'account. La password deve essere composta da 6-20 ca-
ratteri e contenere almeno una lettera e un numero. 

9. Tocca Fine. 
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10. Se necessario, consentire l'accesso alla posizione. 
11. Tocca Crea famiglia. 

NOTA: 

La creazione di "gruppi familiari" viene utilizzata per assegnare le posizioni. Se, 
ad esempio, disponi di più domicili, i dispositivi sono ancora chiaramente asseg-
nati al rispettivo domicilio. Puoi anche invitare altri membri della famiglia al gruppo 
e concedere loro i diritti di accesso al dispositivo. 

12. Immettere un nome per il gruppo nel primo campo (cognome), ad esempio Apparta-
mento XXX. 

13. Tocca il secondo campo. Attendi che venga determinata la tua posizione, quindi tocca 
Conferma. 

14. Specificare a quali stanze deve applicarsi il gruppo. Se necessario, aggiungi la tua 
stanza. 

15. In alto a destra, tocca Fine…. 
16. Nel messaggio di successo, tocca Completamento. Si arriva alla pagina iniziale dell'app 

(scheda La mia casa). 

Tramite numero di cellulare 

1. Apri l'app ELESION. Consenti l'invio di messaggi se necessario. 
2. Tocca Crea un nuovo account. 
3. Leggi attentamente l'informativa sulla privacy. Quindi tocca Accetto. 
4. Inserisci il tuo paese nel primo campo. 
5. Inserisci il tuo numero di cellulare completo nel secondo campo. 

ESEMPIO: 

Immettere il numero di telefono nel formato del seguente esempio: 
0173XXXXXXXX (e non +49173 XXXXXXXX o 173 XXXXXXXX). 

6. Tocca Ottieni codice. Un SMS di conferma verrà inviato al tuo numero di telefono. 
7. Inserisci il codice di conferma memorizzato nell'SMS nell'app entro pochi minuti. 
8. Imposta una password per l'account. La password deve essere composta da 6-20 ca-

ratteri e contenere almeno una lettera e un numero. 
9. Tocca Fine. 

10. Se necessario, consentire l'accesso alla posizione. 
11. Tocca Crea famiglia. 

NOTA: 

La creazione di "gruppi familiari" viene utilizzata per assegnare le posizioni. Ad 
esempio, se si dispone di più residenze, i dispositivi possono comunque essere 
assegnati chiaramente. Puoi anche invitare altri membri della famiglia al gruppo e 
concedere loro i diritti di accesso al dispositivo. 

12. Immettere un nome per il gruppo nel primo campo (cognome), ad esempio Apparta-
mento XXX. 

13. Tocca il secondo campo. Attendi che venga determinata la tua posizione, quindi tocca 
Conferma. 

14. Determina quali stanze ha la residenza. Se necessario, aggiungi altre stanze (es.ufficio, 
camera dei bambini, camera degli ospiti, camera da letto XXX, ecc.). 
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15. In alto a destra, tocca Fine…. 
16. Nel messaggio di successo, tocca Completamento. Si arriva alla pagina iniziale dell'app 

(scheda La mia casa). 

Collega l'azionamento della porta del garage all'app 

 

NOTA: 
La tua motorizzazione per porta da garage può essere integrata solo in una 
rete a 2,4 GHz. 

1. Collega il tuo dispositivo mobile alla rete a 2,4 GHz in cui deve essere integrata la moto-
rizzazione della porta del garage. 

NOTA: 

È possibile riconoscere le reti a 5 GHz dal fatto che "5G" viene solitamente ag-
giunto al nome della rete. 

2. Apri l'app ELESION. 
3. Accesso. Si arriva alla scheda Casa mia. 
4. Tocca su Aggiungi dispositivo o sul simbolo più nell'angolo in alto a destra. 

 

5. Scorri fino in fondo. Tocca la voce di menu Altri. 
6. Aprire la vite sull'alloggiamento del modulo WLAN. 
7. Tieni premuto il pulsante Connetti finché il LED WiFi non lampeggia. 

 
 

 

Pulsante Connetti 

LED WiFi 
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8. Nell'app, tocca Passaggio successivo. 
9. Immettere la password WiFi della rete a 2,4 GHz in cui deve essere integrata la motori-

zzazione della porta del garage. 

NOTA: 

La rete WLAN a cui è attualmente connesso il dispositivo mobile viene adottata 
automaticamente. Se desideri connettere il tuo operatore per porte da garage a 
una rete WiFi diversa, tocca Cambia rete. Stabilisci la connessione alla rete desi-
derata nelle impostazioni WiFi del tuo dispositivo mobile. Quindi torna all'app e 
inserisci la password WiFi richiesta. 

10. Tocca OK. L'operatore della porta del tuo garage sarà ora connesso alla rete WiFi. Se 
la connessione è riuscita, il LED WLAN si spegne. 

11. Tocca il simbolo della matita accanto al nome del dispositivo. 

 

12. Inserisci il nome che desideri. Ciò significa che la tua motorizzazione per porte da ga-
rage può essere assegnata in un secondo momento in modo chiaro. 

13. Tocca Salva. 
14. Tocca la stanza in cui verrà utilizzato l'apriporta del garage. 
15. In basso, tocca Fine. 
16. L'apriporta del tuo garage viene aggiunto all'elenco dei dispositivi. Andrai direttamente 

alla pagina di controllo del dispositivo. 
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Lato di comando dell'automazione per porte da garage 

1. Nell'elenco dei dispositivi (scheda Casa mia), tocca la motorizzazione della porta del tuo 
garage. Viene chiamata la pagina di controllo. 

2. Controlla la tua motorizzazione per porte da garage toccando il simbolo corrispondente. 

 

 
 

1. Torna alla scheda Casa mia 5. Stato di apertura in% 

2. Nome del dispositivo 6 ° Chiudere il cancello 

3. Impostazioni del dispositivo 7 ° Rompere 

4 
° 

Stato della porta del garage (esempio 
fig.) 

8th. Cancello aperto 

Panoramica delle schede 

L'app è suddivisa in tre schede: My Home, Smart e Profile. 

 

La mia scheda 
home 

elenco dei dispositivi 

Elenco delle stanze 

Aggiungi dispositivo 

Informazioni meteorologiche basate sulla posizione 

 

 

Scheda intelli-
gente 

Imposta / cambia / attiva / disattiva azioni automatiche 
(scene) 
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Scheda profilo 

Gestione familiare 

Amministrazione utenti 

Messaggi delle app su approvazioni, allarmi attivati, 
ecc. (Centro messaggi) 

Scansiona il codice QR del dispositivo (scansione) 

Invia feedback (feedback) 

Effettua impostazioni di notifica / accesso di terze parti 
(impostazioni) 

Impostazioni del dispositivo 

Richiamare il menu delle impostazioni toccando l'icona del menu nell'angolo in alto a de-
stra della pagina di controllo: 

 

Le seguenti opzioni sono disponibili nel menu delle impostazioni: 

Cambia il nome del dispositivo 
Modificare il nome dell'operatore della porta del 
garage 

La posizione del dispositivo 
Selezionare la stanza in cui si trova l'automazi-
one della porta del garage. 

Controlla la rete Controlla la potenza della rete 

Condividi dispositivo 
Condividi le unità della porta del garage con altri 
utenti dell'app 

Crea un gruppo 
Imposta quali dispositivi registrati nell'app de-
vono essere attivati contemporaneamente. 

Informazioni sul dispositivo Informazioni sull'operatore della porta del garage 

risposta Invia feedback 

Verificare l'aggiornamento del firm-
ware 

Aggiorna firmware 

Rimuovi il dispositivo Elimina l'unità della porta del garage dall'app 
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Imposta le scene 

Configura azioni automatiche del dispositivo personalizzate in base alle tue esigenze. 
Questi sono soggetti a determinate condizioni tramite altri dispositivi collegati all'app 
annodato. Per creare scene sono necessari dispositivi sensoriali (ad esempio NX-4470) e 
dispositivi di output (ad esempio l'operatore della porta del garage). 

1. Apri la scheda smart. 

 

2. Tocca Aggiungi Smart o il simbolo più nell'angolo in alto a destra. 

 

3. Seleziona la categoria che desideri: 

• Scena: Controlla più dispositivi utilizzando il pulsante su un dispositivo 

• Automazione: determinate condizioni attivano automaticamente azioni dai dispositivi 

 

4. Tocca Nome scena. 

 

5. Immettere il nome della scena e toccare OK. 
 

Scena: 
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1. Toccare Aggiungi azione da eseguire o il simbolo più accanto a  
Vengono eseguite le seguenti azioni. 

 

2. Tocca il dispositivo che desideri. 
3. Tocca l'opzione che desideri. 
4. Imposta l'opzione che desideri. 
5. Tocca il pulsante sotto per mostrare (cursore a destra) o nascondere (cursore a si-

nistra) la scena nella scheda Home. 
6. In alto a destra, tocca Salva. 

Automazione: 

1. Toccare Aggiungi condizione per l'attivazione o sul simbolo più accanto a Se una qual-
siasi condizione soddisfa…. 

 

2. Tocca la categoria che desideri. 
3. Imposta l'opzione che desideri. 
4. In alto a destra, tocca Avanti. 
5. In basso, tocca su Aggiungi azione all'esecuzione o sul simbolo più accanto a 

Vengono eseguite le seguenti azioni. 

 

6. Tocca l'opzione che desideri. 
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6. Termina l'impostazione della scena / automazione facendo clic su nell'angolo in alto a 
destra  
salvare rubinetto. 

Rimuovere il motore della porta del garage dall'app 

1. Nell'elenco dei dispositivi (scheda Casa mia), tocca la motorizzazione della porta del tuo 
garage. 

2. Tocca il simbolo del menu nell'angolo in alto a destra:  

 

3. Scorri verso il basso e tocca Rimuovi il dispositivo.  
4. Conferma il processo toccando Fine nella finestra del messaggio. il tuo 

L'azionamento della porta del garage verrà rimosso dall'app. 

Elimina l'account dell'app 

1. Apri la scheda Profilo. 

 

2. In alto, fai clic sulla freccia accanto al tuo indirizzo email. 
3. Se necessario, scorri verso il basso e tocca la voce di menu Disattiva account. 
4. Tocca Conferma. 
5. Leggere attentamente il display delle informazioni. Quindi tocca Conferma. 
6. Verrai disconnesso automaticamente. Il tuo account verrà eliminato definitivamente 

all'ora indicata nella visualizzazione delle informazioni. 

protezione dati 

Prima di cedere il dispositivo a terzi, inviarlo per la riparazione o restituirlo, tenere presente 
i seguenti punti: 

• Rimuovi il dispositivo dall'app. 

Nell'app è possibile trovare una spiegazione del motivo per cui sono necessari determinati 
dati personali per la registrazione o determinate versioni per l'utilizzo. 
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Specifiche tecniche 

Valutazione 
220-240 V AC, 50 Hz 

24 V DC 

Consumo di energia 150 W. 

Telecomando 

1 x batteria tipo A27, 12 V 

1 operatore per porte da garage per puls-
ante 

433,92 MHz 

portata fino a 35 m 

Max. Forza di trazione 1.000 N 

Peso massimo della porta del garage 150 kg 

Numero massimo di trasmettitori manuali 6 ° 

Tempo di combustione della luce della 
porta del garage 

3 minuti 

Rilascio di emergenza dall'interno 

Altezza massima 
della porta del ga-
rage 

Cancello a battente 2,23 m 

Portone sezionale 2,13 m 

ACCESSO A IN-
TERNET SENZA 
FILI 

predefinito 802.11 b / g / n 

Frequenza radio 2,402-2,480 MHz 

Potenza di trasmis-
sione 

10 dBm 

Lunghezza totale della guida 282,6 cm 

Peso 14,7 kg 
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