
Centrali di
comando
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BT 01

SOLUZIONI TECNOLOGICHE
PER UN FUNZIONAMENTO SICURO
Tutte le centrali di comando V2 di ultima generazione si possono configurare,
tramite smartphone e tablet, con V2AppTool.

V2AppTool è l’app rivolta a tecnici ed installatori,
disponibile per Android e iOS,
che richiede solamente l’installazione
del modulo bluetooth BT-01.

Cosa puoi fare con V2AppTool?
Puoi impostare tuti i parametri della
centrale di comando, caricare i dati
di default, leggere la configurazione
corrente oppure caricarne
una precedentemente salvata.

V2AppTool permette inoltre di accedere al registro
eventi, aggiornare velocemente il firmware
della centrale di comando e collocare in cloud
le configurazioni precedentemente salvate.

Modulo ADI per la 
gestione della centrale

tramite Bluetooth e
V2app

Tecnologia
Versatilità
Consumi ridotti
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Lux2+

Syncro

Wes-adi

VERSATILITÀ DI GAMMA
V2 offre una gamma completa di centrali di comando,

analogiche e digitali, per controllare e gestire
cancelli a battente e scorrevoli,

serrande avvolgibili,
tapparelle e tende da sole.

Le funzioni e le prestazioni delle centrali di comando
si possono ulteriormente ampliare grazie
a diversi moduli opzionali come
Lux2+, Syncro e Wes-adi.

ATTENZIONE AI CONSUMI
La ricerca V2 è orientata allo sviluppo di sistemi in grado di ridurre
i consumi delle varie apparecchiature. Con questo obiettivo nasce 
Low Energy, il modulo che permette di risparmiare energia elettrica.
Quando il cancello è fermo, Low Energy disattiva il display
della centrale di comando, le fotocellule e tutti i dispositivi
alimentati da morsettiera.

Modulo ADI per la gestione
di luci, semaforo o

elettrofreno

Modulo ADI
per il funzionamento

sincronizzato di
2 dispositiviScheda opzionale per controllare

via radio i dispositivi
di sicurezza tramite

i sensori WES



city1-evo

PLUS

11B047   •   MR2 161217   •   LUX2+ 161218161221   •   BT01 35B026   •   WES-ADI

CITY1-EVO CITY1-EVO-PB

CENTRALI DI COMANDO

ACCESSORI

Modulo ricevitore ad innesto 
433,92 MHz
Disponibile anche in versione 
868,30 MHz (cod. 11B048)

Modulo ADI per la gestione 
di luci, semaforo o 
elettrofreno

Modulo LOW ENERGY per il 
risparmio di energia elettrica

Modulo Bluetooth per la 
gestione della centrale tramite 
V2app

Modulo ADI per controllare 
via radio i dispositivi di 
sicurezza tramite i sensori 
WES

• Programmazione tramite 3 pulsanti e 
display

• Alimentazione per 2 motori monofase 
230V con encoder

• Connettore USB per collegare la centrale 
di comando ad un PC e gestire tramite 
software la programmazione della 
centrale, gli aggiornamenti firmware e le 
diagnostiche di funzionamento

• Connettore per il modulo LOW ENERGY 
che permette un notevole risparmio 
energetico (<0,5 Wh)

• Connettore ad innesto per ricevitore radio 
modulare MR2

• Gestione di start, start pedonale, stop da 
trasmettitore

• Test dei dispositivi di sicurezza prima di 
ogni apertura

• Uscita lampeggiante 230V (utilizzare 
lampeggianti con intermittenza)

• Funzione di autoapprendimento dei tempi 
di lavoro

• Funzione rilevamento ostacoli

• Contatore cicli di funzionamento, con 
impostazione della segnalazione di 
manutenzione

• Soft start in fase di apertura e 
rallentamento in fase di chiusura (tempo 
programmabile)

• Monitoraggio dello stato ingressi tramite 
display

• Disponibile anche nella versione  
CITY1-EVO-PB alloggiata in contenitore 
industriale e dotata di sezionatore di 
sicurezza.

Centrale di comando

Per cancelli a battente e scorrevoli

Digitale 230V

CARATTERISTICHE TECNICHE

Descrizione 230V
per motori 230V

230V
per motori 230V (contenitore industriale)

MODELLO

CODICE 12G041 12G048

Alimentazione (Vac - Hz) 230 - 50 230 - 50

Carico massimo motori (W) 2 x 700 2 x 700

Carico massimo accessori 24V (W) 10 10

Temperatura di esercizio (°C) -20 ÷ +60 -20 ÷ +60

Dimensioni (mm) 295 x 230 x 100 400 x 300 x 165

Peso (g) 1600 4000

Grado di protezione (IP) 55 55

V2 domotica x amore
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city2+

PLUS

11B047   •   MR2 161217   •   LUX2+ 161221   •   BT01 161212   •   B-PACK35B026   •   WES-ADI

CITY2+ CITY2+ L CITY2+ BC

CENTRALI DI COMANDO

ACCESSORI

• Programmazione tramite 3 pulsanti e 
display

• Connettore ad innesto per ricevitore radio 
modulare MR2

• Gestione di start, start pedonale, stop da 
trasmettitore

• Gestione canale ausiliario da trasmettitore

• Ingresso per pacco batteria d’emergenza

• Ingresso encoder

• Uscita per lampada spia o  
lampeggiante a 24V

• Test dei dispositivi di sicurezza prima di 
ogni apertura

• Funzione rilevamento ostacoli (sensore 
amperometrico con soglia programmabile)

• Contatore cicli di funzionamento, con 
impostazione della segnalazione di 
manutenzione

• Rallentamento delle ante nella zona di fine 
corsa per impedire chiusure rumorose e 
rimbalzi

• Monitoraggio dello stato ingressi tramite 
display

• Funzione Energy Saving per ridurre al 
minimo i consumi in stand by

• Versione con alimentatore switching 
CITY2+L

• Disponibile anche nella versione CITY2+BC 
predisposta per il funzionamento con il 
sistema ECO-LOGIC (questa versione non 
ha trasformatore e scheda alimentatore)

Centrale di comando

Per cancelli a battente e scorrevoli 
con motori in corrente continua 
24V

Digitale 230V

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modulo ricevitore ad innesto 
433,92 MHz
Disponibile anche in versione 
868,30 MHz (cod. 11B048)

Modulo ADI per la gestione 
di luci, semaforo o 
elettrofreno

Modulo ADI per la gestione 
della centrale tramite 
Bluetooth e V2app

Batteria tampone con
caricabatterie integrato

Modulo ADI per controllare 
via radio i dispositivi di 
sicurezza tramite i sensori 
WES

Descrizione 230V
per motori 24V (2 x 150W)

230V
per motori 24V (2 x 100W)

24Vdc
per motori 24V (2 x 150W)

MODELLO

CODICE 12A024 12A037 12A030

Alimentazione (Vac - Hz) 230 - 50 230 - 50 24 Vdc

Carico totale massimo (W) 250 200 250

Carico massimo singolo motore (W) 150 100 150

Carico massimo accessori 24V (W) 7 7 7

Temperatura di esercizio (°C) -20 ÷ +60 -20 ÷ +60 -20 ÷ +60

Dimensioni (mm) 295 x 230 x 100 295 x 230 x 100 295 x 230 x 100

Peso (g) 3000 1200 1000

Grado di protezione (IP) 55 55 55

V2 domotica x amore

V2   5



city4-evo

PLUS

11B047   •   MR2 161217   •   LUX2+161221   •   BT01 161218

CITY4-EVO

CENTRALI DI COMANDO

ACCESSORI

Modulo ricevitore ad innesto 
433,92 MHz
Disponibile anche in versione  
868,30 MHz (cod. 11B048)

Modulo ADI per la gestione di luci, 
semaforo o elettrofreno

• Programmazione tramite 3 pulsanti e 
display

• Alimentazione per 1 motore monofase 
230V

• Connettore USB per collegare la centrale 
di comando ad un PC e gestire tramite 
software la programmazione della 
centrale, gli aggiornamenti firmware e le 
diagnostiche di funzionamento

• Connettore per il modulo LOW ENERGY 
che permette un notevole risparmio 
energetico (<0,5 Wh)

• Connettore ad innesto per ricevitore radio 
modulare MR2

• Gestione di start, start pedonale, stop da 
trasmettitore

• Gestione canale ausiliario da trasmettitore

• Uscita lampeggiante 230V (utilizzare 
lampeggianti con intermittenza)

• Test dei dispositivi di sicurezza prima di 
ogni apertura

• Funzione di autoapprendimento dei tempi 
di lavoro

• Funzione rilevamento ostacoli

• Contatore cicli di funzionamento, con 
impostazione della segnalazione di 
manutenzione

• Rallentamento delle ante nella zona di fine 
corsa per impedire chiusure rumorose e 
rimbalzi

• Rallentamento delle ante nella fase di 
apertura (tempo programmabile)

• Monitoraggio dello stato ingressi tramite 
display

Centrale di comando

Per cancelli a battente 
(singola anta) e scorrevoli

Digitale 230V

CARATTERISTICHE TECNICHE

Descrizione 230V
per 1 motore 230V

MODELLO

CODICE 12G044

Alimentazione (Vac - Hz) 230 - 50

Carico massimo motore (W) 700

Carico massimo accessori 24V (W) 10

Temperatura di esercizio (°C) -20 ÷ +60

Dimensioni (mm) 295 x 230 x 100

Peso (g) 1600

Grado di protezione (IP) 55

Modulo Bluetooth per la gestione 
della centrale tramite V2app

Modulo LOW ENERGY per il risparmio di 
energia elettrica

V2 domotica x amore
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PLUS

11B047   •   MR2

CITY9

CENTRALI DI COMANDO

• Regolazioni e programmazione tramite 
trimmer e dip switch

• Alimentazione per 1 motore monofase 
230V

• Connettore ad innesto per ricevitore radio 
modulare MR2

• Gestione di start, start pedonale e stop da 
trasmettitore

• Ingressi per fine corsa in apertura e 
chiusura

• Uscita per lampeggiante 230V (utilizzare 
lampeggianti con intermittenza)

• Test dei dispositivi di sicurezza prima di 
ogni apertura

• Uscita per luce di cortesia (gestibile anche 
da trasmettitore)

• Rallentamento nella zona di fine corsa per 
impedire chiusure rumorose e rimbalzi

• Monitoraggio dello stato ingressi tramite 
led

Centrale di comando

Per cancelli scorrevoli

Analogica 230V

CARATTERISTICHE TECNICHE

ACCESSORI

Modulo ricevitore ad innesto 
433,92 MHz
Disponibile anche in versione  
868,30 MHz (cod. 11B048)

Descrizione 230V
per 1 motore 230V

MODELLO

CODICE 12B021

Alimentazione (Vac - Hz) 230 - 50

Carico massimo motore (W) 700

Carico massimo accessori 24V (W) 3

Temperatura di esercizio (°C) -20 ÷ +60

Dimensioni (mm) 170 x 185 x 70

Peso (g) 800

Grado di protezione (IP) 55

V2 domotica x amore
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city11

PLUS

11B047   •   MR2

CITY11

CENTRALI DI COMANDO

ACCESSORI

Modulo ricevitore ad innesto 
433,92 MHz
Disponibile anche in versione  
868,30 MHz (cod. 11B048)

• Regolazioni e programmazione tramite 
trimmer e dip switch

• Alimentazione per 2 motori monofase 
230V

• Uscita elettroserratura 12V

• Connettore ad innesto per ricevitore radio 
modulare MR2

• Gestione di start, start pedonale e stop da 
trasmettitore

• Uscita per lampeggiante 230V 
(utilizzare lampeggianti con intermittenza)

• Uscita per luce di cortesia (gestibile anche 
da trasmettitore)

• Test dei dispositivi di sicurezza prima di 
ogni apertura

• Rallentamento delle ante nella zona di fine 
corsa per impedire chiusure rumorose e 
rimbalzi

• Monitoraggio dello stato ingressi tramite 
led

Centrale di comando

Per cancelli a battente 

Analogica 230V 
con uscita per 
elettroserratura 12V

CARATTERISTICHE TECNICHE

Descrizione 230V
per motori 230V

MODELLO

CODICE 12A033

Alimentazione (Vac - Hz) 230 - 50

Carico massimo motori (W) 700

Carico massimo accessori 24V (W) 10

Temperatura di esercizio (°C) -20 ÷ +60

Dimensioni (mm) 170 x 185 x 70

Peso (g) 1200

Grado di protezione (IP) 55

V2 domotica x amore
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flexy2

PLUS

FLEXY2

CENTRALI DI COMANDO

• Regolazioni e programmazione tramite 
trimmer e dip switch

• Alimentazione per 2 motori monofase 
230V

• Ricevitore 433,92 MHz incorporato

• Possibilità di memorizzare fino a  
240 trasmettitori Personal Pass

• Connettore RJ45 per il collegamento al 
programmatore PROG2 tramite cavo di 
rete standard (UTP)

• Gestione di start, start pedonale e stop da 
trasmettitore

• Ingresso per finecorsa in apertura e 
chiusura

• Uscita per lampeggiante 230V 
(utilizzare lampeggianti con intermittenza)

• Uscita per luce di cortesia (gestibile anche 
da trasmettitore)

• Test dei dispositivi di sicurezza prima di 
ogni apertura

• Rallentamento delle ante nella zona di fine 
corsa per impedire chiusure rumorose e 
rimbalzi

• Monitoraggio dello stato ingressi tramite 
led

Centrale di comando

Per cancelli a battente e scorrevoli

Analogica 230V
con ricevitore integrato 
(433,92 MHz)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Descrizione 230V
per motori 230V

MODELLO

CODICE 12G035

Alimentazione (Vac - Hz) 230 - 50

Carico massimo motori (W) 700

Carico massimo accessori 24V (W) 3

Temperatura di esercizio (°C) -20 ÷ +60

Dimensioni (mm) 170 x 185 x 70

Peso (g) 800

Grado di protezione (IP) 55

V2 domotica x amore
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11B047   •   MR2 35B026   •   WES-ADI 161217   •   LUX2+ 161216   •   SYNCRO161221   •   BT01

heavy1

PLUS

heavy1-pb

heavy1-mb

HEAVY1 HEAVY1-PB HEAVY1-MB

Modulo ricevitore ad innesto 
433,92 MHz
Disponibile anche in versione 
868,30 MHz (cod. 11B048)

Modulo ADI per controllare 
via radio i dispositivi di 
sicurezza tramite i sensori 
WES

Modulo ADI per la gestione 
di luci, semaforo o 
elettrofreno

Modulo ADI per 
il funzionamento 
sincronizzato di 2 centrali

Modulo ADI per la gestione 
della centrale tramite 
Bluetooth e V2app

CENTRALI DI COMANDO

ACCESSORI

• Programmazione tramite 3 pulsanti e 
display

• Menù di programmazione multilingua 
grazie all’utilizzo di un display grafico 
122x32 pixel

• Alimentazione per 1 motore trifase 230V 
(collegamento a triangolo)

• Connettore ad innesto per ricevitore radio 
modulare MR2

• Ingresso per il collegamento di un encoder

• Gestione di start, start pedonale, stop da 
trasmettitore

• Tre uscite relè programmabili come luci, 
elettroserratura, semaforo, elettrofreno o 
test di funzionamento 12Vdc

• Uscita lampeggiante 230V (utilizzare 
lampeggianti con intermittenza)

• Test dei dispositivi di sicurezza prima di 
ogni apertura

• Regolazione precisa di forza e velocità 
durante la corsa normale e nelle fasi di 
rallentamento

• Funzione di autoapprendimento della 
corsa

• Funzione rilevamento ostacoli tramite 
sensore amperometrico

• Contatore cicli di funzionamento con 
impostazione della segnalazione di 
manutenzione

• Monitoraggio dello stato ingressi tramite 
display

• Disponibile in versione solo scheda o 
alloggiata in contenitore (plastico o 
metallico) con sezionatore di sicurezza e 
pulsanti di APERTURA, CHIUSURA e STOP 
D’EMERGENZA

Centrale di comando

Per motori trifase 230V

Digitale 230V con INVERTER

CARATTERISTICHE TECNICHE

Descrizione 230V con INVERTER
solo scheda elettronica

230V con INVERTER
contenitore plastico

230V con INVERTER
contenitore metallico

MODELLO

CODICE 12B052 12B055 12B057

Alimentazione (Vac - Hz) 230 - 50 230 - 50 230 - 50

Frequenza di pilotaggio motore (Hz) 5 ÷ 99 5 ÷ 99 5 ÷ 99

Carico massimo motore (W) 1500 1500 1500

Carico massimo accessori 24V (W) 20 20 20

Temperatura di esercizio (°C) -20 ÷ +60 -20 ÷ +60 -20 ÷ +60

Dimensioni (mm) 200 x 172 x 80 400 x 300 x 165 400 x 300 x 185

Peso (g) 1800 4500 8700

Grado di protezione (IP) - 56 66

V2 domotica x amore
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heavy2

PLUS

11B047   •   MR2 35B026   •   WES-ADI 161217   •   LUX2+ 161216   •   SYNCRO161221   •   BT01

heavy2-pb

heavy2-mb

HEAVY2 HEAVY2-PB HEAVY2-MB

CENTRALI DI COMANDO

ACCESSORI

• Programmazione tramite 3 pulsanti e 
display

• Menù di programmazione multilingua 
grazie all’utilizzo di un display grafico 
122x32 pixel

• Alimentazione per 1 motore trifase  
230V / 400V o monofase 230V

• Connettore ad innesto per ricevitore radio 
modulare MR2

• Ingresso per il collegamento di un encoder

• Gestione di start, start pedonale, stop da 
trasmettitore

• Due uscite relè programmabili come 
luci, elettroserratura, semaforo o test di 
funzionamento 12Vdc

• Uscita lampeggiante 230V 
(utilizzare lampeggianti con intermittenza)

• Test dei dispositivi di sicurezza prima di 
ogni apertura

• Funzione di autoapprendimento della 
corsa

• Funzione rilevamento ostacoli tramite 
sensore amperometrico

• Contatore cicli di funzionamento con 
impostazione della segnalazione di 
manutenzione

• Monitoraggio dello stato ingressi tramite 
display

• Disponibile in versione solo scheda o 
alloggiata in contenitore (plastico o 
metallico) con sezionatore di sicurezza e 
pulsanti di APERTURA, CHIUSURA e STOP 
D’EMERGENZA

Centrale di comando

Per motori trifase 230V/400V

Digitale 230V/400V

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modulo ricevitore ad innesto 
433,92 MHz
Disponibile anche in versione 
868,30 MHz (cod. 11B048)

Modulo ADI per controllare 
via radio i dispositivi di 
sicurezza tramite i sensori 
WES

Modulo ADI per la gestione 
di luci, semaforo o 
elettrofreno

Modulo ADI per 
il funzionamento 
sincronizzato di 2 centrali

Modulo ADI per la gestione 
della centrale tramite 
Bluetooth e V2app

Descrizione 230V / 400V
solo scheda elettronica

230V / 400V
contenitore plastico

230V / 400V
contenitore metallico

MODELLO

CODICE 12B053 12B056 12B058

Alimentazione (Vac - Hz) 400V - 230V (trifase) 400V - 230V (trifase) 400V - 230V (trifase)

Carico massimo motore (A) 4 4 4

Carico massimo accessori 24V (W) 20 20 20

Temperatura di esercizio (°C) -20 ÷ +60 -20 ÷ +60 -20 ÷ +60

Dimensioni (mm) 200 x 172 x 80 400 x 300 x 165 400 x 300 x 185

Peso (g) 1600 4300 8500

Grado di protezione (IP) - 56 66

V2 domotica x amore
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easy-top

PLUS

11B047   •   MR2 171224   •   EASY-PULSE35B025   •   WES-EASY 171226   •   EASY-PULSE

EASY-TOP

CENTRALI DI COMANDO

ACCESSORI

• Programmazione tramite pulsanti e display

• Alimentazione per 1 motore monofase 
230V

• Connettore ad innesto per ricevitore radio 
modulare MR2

• Ingressi di up, stop, down

• Gestione di up, stop, down e luce di 
cortesia da trasmettitore

• 1 ingresso per fotocellule con funzione di 
auto test

• 1 ingresso per bordi sensibili di sicurezza 
meccanici, ottici o resistivi con funzione di 
auto test

• 1 ingresso di emergenza  
(antincendio / allarme)

• Uscita 24V per alimentazione accessori

• Uscita per lampeggiante / luce di cortesia 
230V

• Uscita regolazione potenza per bordi 
sensibili di tipo ottico

• Morsettiere estraibili

• Monitoraggio dello stato ingressi tramite 
display

• Possibilità di installare il coperchio con 
pulsantiera (cod. 171224), che abbinato al 
modulo 171226 permette di comandare 
direttamente la centrale

Centrale di comando

Per serrande avvolgibili

Digitale 230V

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modulo ricevitore ad innesto 
433,92 MHz
Disponibile anche in versione  
868,30 MHz (cod. 11B048)

Contenitore con 3 tastiModulo opzionale per controllare via
radio i dispositivi di sicurezza
tramite i sensori WES

Adattatore tasti

Descrizione 230V
per 1 motore 230V

MODELLO

CODICE 12C045

Alimentazione (Vac - Hz) 230 - 50

Carico massimo motore (W) 1100

Carico massimo accessori 24V (W) 3

Temperatura di esercizio (°C) -20 ÷ +60

Dimensioni (mm) 170 x 185 x 70

Peso (g) 800

Grado di protezione (IP) 55

V2 domotica x amore

V2   12



easy-lux

PLUS

11B047   •   MR2 35B025   •   WES-EASY

EASY-LUX

CENTRALI DI COMANDO

ACCESSORI

• Programmazione tramite pulsanti e display

• Alimentazione per 1 motore monofase 
230V

• Luce di cortesia a led integrata nel 
contenitore

• Pulsantiera di comando posizionata sul 
coperchio

• Connettore ad innesto per ricevitore radio 
modulare MR2

• Ingressi di up, stop, down

• Gestione di up, stop, down e luce di 
cortesia da trasmettitore

• 1 ingresso per fotocellule con funzione di 
auto test

• 1 ingresso per bordi sensibili di sicurezza 
meccanici, ottici o resistivi con funzione di 
auto test

• 1 ingresso di emergenza  
(antincendio / allarme)

• Uscita 24V per alimentazione accessori

• Uscita per lampeggiante / luce di cortesia 
230V

• Uscita regolazione potenza per bordi 
sensibili di tipo ottico

• Morsettiere estraibili

• Monitoraggio dello stato ingressi tramite 
display

Centrale di comando

Per serrande avvolgibili

Digitale 230V
con luce di cortesia a led e 
pulsantiera

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modulo ricevitore ad innesto 
433,92 MHz
Disponibile anche in versione  
868,30 MHz (cod. 11B048)

Modulo opzionale per controllare via
radio i dispositivi di sicurezza
tramite i sensori WES

Descrizione 230V
per 1 motore 230V

MODELLO

CODICE 12C049

Alimentazione (Vac - Hz) 230 - 50

Carico massimo motori (W) 1100

Carico massimo accessori 24V (W) 3

Temperatura di esercizio (°C) -20 ÷ +60

Dimensioni (mm) 170 x 185 x 70

Peso (g) 800

Grado di protezione (IP) 55

V2 domotica x amore
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easy-basic

PLUS

EASY-BASIC

• Regolazioni e programmazione tramite 
trimmer e dip switch

• Alimentazione per 1 motore monofase 
230V

• Ricevitore 433,92 MHz incorporato

• Funzionamento con trasmettitori serie 
Personal Pass o Royal

• Possibilità di memorizzare 30 codici diversi 
(Personal Pass)

• Ingressi di start, stop / costa

• 1 ingresso per fotocellule

• Gestione di start e luce di cortesia da 
trasmettitore

• Uscita 230V per lampeggiante o luce di 
cortesia

• Monitoraggio dello stato ingressi tramite 
led

Centrale di comando

Per serrande avvolgibili

Analogica 230V 
con ricevitore integrato 
(433,92 MHz)

CARATTERISTICHE TECNICHE

CENTRALI DI COMANDO

Descrizione 230V
per 1 motore 230V

MODELLO

CODICE 12C044

Alimentazione (Vac - Hz) 230 - 50

Carico massimo motore (W) 1100

Carico massimo accessori 24V (W) 3

Temperatura di esercizio (°C) -20 ÷ +60

Dimensioni (mm) 170 x 185 x 70

Peso (g) 800

Grado di protezione (IP) 55

V2 domotica x amore
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easy1

PLUS

EASY1

CENTRALI DI COMANDO

• Alimentazione per 1 motore monofase 
230V

• Potenza massima disponibile per  
1 motore: 700W

• Ricevitore radio integrato in grado di 
memorizzare 32 trasmettitori  
Personal Pass

• Ingressi di start separati per gestire la 
funzione UP/DOWN con due pulsanti

• Possibilità di comandare l’avvolgibile con 
un solo pulsante configurando la logica 
PASSO-PASSO

• Funzionamento a uno o due pulsanti 
anche da trasmettitore

Centrale di comando

Per serrande avvolgibili 
e tapparelle

Analogica 230V
con ricevitore integrato 
(433,92 MHz)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Descrizione 230V
per 1 motore 230V

MODELLO

CODICE 12C029

Alimentazione (Vac - Hz) 230 - 50

Carico massimo motore (W) 700

Temperatura di esercizio (°C) -20 ÷ +60

Dimensioni (mm) 41 x 127 x 24

Peso (g) 100

Grado di protezione (IP) 55

V2 domotica x amore
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easy2

PLUS

11B047   •   MR2

EASY2

ACCESSORI

• Regolazioni e programmazione tramite 
trimmer e dip switch

• Alimentazione per 1 motore monofase 
230V

• Connettore ad innesto per ricevitore radio 
modulare MR2

• Ingressi di up, stop, down

• Gestione di up, stop, down e luce di 
cortesia da trasmettitore

• 1 ingresso per fotocellule con funzione di 
auto test

• 1 ingresso per bordi sensibili di sicurezza 
meccanici, ottici o resistivi con funzione di 
auto test

• Uscita per lampeggiante 230V 
(utilizzare lampeggianti con intermittenza)

• Uscita per luce di cortesia (gestibile anche 
da trasmettitore)

• Test dei dispositivi di sicurezza prima di 
ogni apertura

• Monitoraggio dello stato ingressi tramite 
led

Centrale di comando

Per serrande avvolgibili

Analogica 230V  
con luce di cortesia e  
chiusura automatica

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modulo ricevitore ad innesto 
433,92 MHz
Disponibile anche in versione  
868,30 MHz (cod. 11B048)

CENTRALI DI COMANDO

Descrizione 230V
per 1 motore 230V

MODELLO

CODICE 12C030

Alimentazione (Vac - Hz) 230 - 50

Carico massimo motore (W) 700

Carico massimo accessori 24V (W) 3

Temperatura di esercizio (°C) -20 ÷ +60

Dimensioni (mm) 170 x 185 x 70

Peso (g) 800

Grado di protezione (IP) 55

V2 domotica x amore
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11B047   •   MR2

city5

PLUS

CITY5

CENTRALI DI COMANDO

ACCESSORI

Modulo ricevitore ad innesto 
433,92 MHz
Disponibile anche in versione 
868,30 MHz (cod. 11B048)

• Programmazione tramite 3 pulsanti e 
display

• Gestione di 2 gruppi di lampade 
semaforiche

• Alimentazione lampade indipendente da 
tensione di rete

• Connettore ad innesto per ricevitore radio 
modulare MR2

• 2 ingressi per pulsanti: entrata, uscita

• 1 ingresso codice per dispositivi di 
comando

• 2 ingressi di rilevamento presenza veicoli 
(N.A. o N.C.)

• 1 ingresso di emergenza, per garantire il 
verde in uscita

• Gestione indipendente d’ingresso e uscita 
da trasmettitore

• 2 uscite di comando per centrale cancello

 (N.A. o N.C.) apertura, chiusura

• 2 uscite 24V ac/dc per alimentazione 
accessori

• Led di ripetizione stato lampade 
semaforiche su scheda

• Contatore transito veicoli con inibizione 
d’accesso al raggiungimento capienza 
parcheggio

• Programmazione del criterio di precedenza 
nelle due direzioni

• Monitoraggio dello stato ingressi tramite 
display

Centrale di comando

Per la gestione di un semaforo
installato in prossimità di un varco 
a senso di marcia alternato

Digitale 230V

CARATTERISTICHE TECNICHE

Descrizione 230V
per lampade semaforiche

MODELLO

CODICE 12G014

Alimentazione (Vac - Hz) 230 - 50

Alimentazione lampade semaforo (Vac) Corrente continua o alternata, max 250V

Carico massimo lampade semaforo (A) 5

Carico massimo accessori 24V (W) 3

Temperatura di esercizio (°C) -20 ÷ +60

Dimensioni (mm) 195 x 145 x 80

Peso (g) 800

Grado di protezione (IP) 55

V2 domotica x amore
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SIMBOLOGIA

Cancello scorrevole

Cancello battente

Serrande avvolgibili e tapparelle 

Uscita per lampade semaforiche

Tensione di alimentazione della centrale di comando

Tensione di alimentazione del motore

Ricevitore integrato

Connettore per ricevitore modulare

Uscita per lampeggiante senza intermittenza

Uscita per lampeggiante con intermittenza

Interfaccia per il collegamento dei moduli ADI

Centrale predisposta per il funzionamento con 
l’accessorio WES

Centrale predisposta per il collegamento del modulo 
WES-ADI

Centrale predisposta per il collegamento del modulo 
SYNCRO

Centrale predisposta per il funzionamento con il 
modulo batteria tampone

Compatibile con il sistema ECO-LOGIC

Centrale predisposta per il collegamento del modulo 
Bluetooth e la gestione tramite V2app
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