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APERIO

1. DATI TECNICI

POLY

Alimentazione

centrale di comando

Alimentazione motori

Assorbimento

Potenza motore

Coppia

Classe di servizio

Ciclo ( lavoro/pausa)

Temperatura

Grado di protezione

Lubrificazione

Peso

230 V~/50Hz

24 V

1.0 A

60 W

645 Ncm

intensivo

50%

-20° C / +50 °C

IP 55

permanente

25 Kg



KIT POLY POLY-PLUS

POLY-LAMP

POLY-LED

POLY-RING

BATTERIAGUIDA

ZINCATA

INOX

ROSSA



PREDISPOSIZIONE IMPIANTO



Predisporre l’installazione dell’impianto murando a terra le 2 basi di fondazione e l’eventuale canale

raccogli catena.

Attenzione ! : murare le basi ponendo attenzione all’orientamento della basi stesse, i 2 fori vicini

presenti sulle basi devono essere rivolti verso l’interno del passo carraio, i 2 fori lontani verso l’esterno.

Predisporre le tubazioni per i cavi elettrici :

- tubo D25 corrugato per l’alimentazione �no alla colonna alzacatena MASTER

- tubo D25 corrugato tra la colonna alzacatena MASTER e la colonna alzacatena SLAVE

I cavi necessari per l’automazione sono :

- 2x1+GV per alimentazione centrale di comando presente sulla colonna MASTER

- 2x2,5 per alimentazione del motore 24V presente sulla colonna SLAVE

- 2x0,5 per alimentazione del lampeggiante opzionale 

- 2x0,5 per alimentazione del led illuminazione catena opzionale

- 2x0,5 per alimentazione del trasmettitore fotocellula opzionale



1. 2.

3. 4.

Svitare le 4 viti M5 .

Rimuovere il coperchio superiore in plastica

e i 2 coperchi frontale e posteriore in acciaio

Rimuovere il coperchio della scatola stagna che contiene

la centrale di comando.

Fissare la colonna SLAVE alla base di fondazione

con i 4 dadi M10 forniti in dotazione, interponendo

le 4 rondelle 10x20.

Fissare la colonna MASTER alla base di fondazione

con i 4 dadi M10 forniti in dotazione, interponendo

le 4 rondelle 10x20.



Altezza

catena X (cm) 65 455055607075

Lunghezza

catena (m) 8 1614121064

Montaggio POLY-RING

(opzionale)

6.

5.

x

Montaggio fotocellule

(opzionale)





13.

 

11.

 

12.

14.

PROGRAMMAZIONE CORSA PROGRAMMAZIONE TELECOMANDI

Rimuovere i 2 coperchi frontale e posteriore in acciaio

e il coperchio superiore e �ssarli con le 4 viti M5

in dotazione.

Rimontare il coperchio della scatola stagna che contiene

la centrale di comando.

Sigillare eventuali fori praticati per i cablaggi in modo

che non entri umidità o insetti all’interno della scatola

stagna.



MANUALE D’USO PER L’UTENTE  
 
PIANO DI MANUTENZIONE ( OGNI 6 MESI ) 
Togliere alimentazione 230V o batterie se presenti. 

Pulire e ingrassare la guida a monorotaia e i pignoni catena interni. 

Ingrassare la catena di traino. 

Controllare che le viti che sorreggono la colonna siano ben avvitate. 

Controllare i collegamenti elettrici. 

Ridare alimentazione. 

Controllare il funzionamento di rilevamento ostacolo ( sistema a encoder ) 

Controllare il corretto funzionamento di tutte le funzioni di comando e sicurezza. 

Sostituire eventuali parti usurate. 

 

 

ISTRUZIONI DI SBLOCCO 

 

               

 


