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Un semplice Vostro clic per mettere tutto in ombra!
Efficienza esemplare!

Libertà senza limiti!

Come mai il vostro vicino si affanna tutto il pomeriggio su e giù

Basta stanze troppo calde, piante aride o tende da

per il giardino? Che si stia allenando per le olimpiadi? Sprint

sole disperse dal vento. Centronic SunWindControl

dal giardino alla tenda da sole. Girare la manovella. Sprint dalla

dona libertà senza limiti. Il sistema provvede a

tenda da sole alla veneziana. Calare giù. Tirare su. E tutto

garantire un ombreggiamento rinfrescante laddove

questo al ritmo di ogni minuto.

serve; lascia al sole il proprio corso laddove richiesto,
e protegge le tende da sole da improvvise raffiche

Intanto Voi rimanete a guardare tranquillamente. Mentre Voi

di vento.

infatti vi godete la meravigliosa giornata di sole comodamente

Impostate individualmente e a Vostro piacimento i

seduti in giardino, le Vostre tende da sole e veneziane si

tempi di discesa e di blocco oppure fate risalire la

muovono automaticamente con prestazioni da campione

tenda da sole in qualsiasi momento lo desideriate.

sportivo.

E ora Vi auguriamo buon divertimento in piacevole
compagnia del vostro vicino. Da subito il sistema

Fate vedere al vostro vicino, completamente rilassati,

intelligente Centronic SunWindControl provvederà

com’è facile tutto questo. Con gli evoluti sistemi di comando

a garantire automaticamente una protezione sole-

SunWindControl della famiglia Centronic – gli efficaci

vento in casa e nel terrazzo.

automatismi sole-vento per tende da sole e veneziane.

Absolutely easy!
Facile programmazione
In soli sei secondi, roba da prestazione
sportiva, i sistemi di comando SunWindControl sono programmati. Ora lasciate
che sia la tecnica a lavorare per Voi e
godetevi il tempo per i piaceri della vita.
Collegamento senza fili incluso.

Frequenza radio insensibile alle
interferenze Niente e nessuno potrà
interferire con onde radio recandovi
disturbo. La frequenza radio di 868 MHz
è insensibile ai disturbi e trasmette su
una diversa lunghezza d’onda rispetto a
cellulari, cuffie senza fili, apparecchi
radio o TV. Per l’appunto, una tecnologia
„allo stato dell’arte“.

Trasmissione di ampia portata
Amate godervi un bagno di sole in terrazza?
E le Vostre piante da appartamento? Per
proteggerle è sufficiente premere
semplicemente un pulsante dalla sdraio.
Tutto ciò è reso possibile dall'ampia
portata radio fra trasmettitore e ricevitore.
Impostazione dei valori di soglia
Protegge la Vostra tenda da sole da
im-provvise raffiche di vento e dal troppo
rapido susseguirsi di discesa e risalita
della tenda con l'alternarsi di nuvole
e sole. Due valori di soglia bastano a
garantire un'atmosfera rilassata.

Centralina di comando sole-vento

Trasmettitore portatile per sistemi sole-vento

Sensore sole-vento a radiocomando

Trasmettitore portatile, multicanale,
per sistemi sole-vento con display

Centronic
SunWindControl SWC52

Centronic
SunWindControl SWC441

Centronic
SensorControl SC811

Centronic
SunWindControl SWC545

Data, ora e valori di soglia preimpostati
Semplicità di programmazione mediante
testo di supporto
Batteria tampone per cadute di tensione
Per tende da sole e veneziane
Funzione automatica frangisole disinseribile

Frequenza radio insensibile alle interferenze
Ampia portata
Facilità di programmazione dei valori di soglia
direttamente sul trasmettitore
Funzionamento con batterie facilmente reperibili
in commercio
Confort elevato grazie al facile raggiungimento di
due fine corsa intermedi

Collegamento radio con l’operatore
Sensore di protezione sole e vento dal design moderno
Per tende da sole e veneziane
Facile e comoda programmazione dei valori di
soglia tramite trasmettitore portatile
Su richiesta: alimentazione tramite pannello solare

Visualizzazione dei valori di vento e luminosità
del sensore a radiocomando
Data, ora e valori di soglia preimpostati
Semplicità di programmazione mediante testo
di supporto multilingue
Display di facile utilizzo
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Qui decidete Voi!

Rendete più facile la
vostra vita – Centronic
sbrigherà senza fatica
per voi ogni lavoro!

Il Vostro rivenditore di fiducia sarà lieto di
consigliarvi nella scelta degli automatismi e
dei sistemi di comando che meglio si adattano
alle Vostre personali necessità d'installazione.
Vi stupirete con quanta semplicità e con quali
vantaggi economici i prodotti Becker Vi sapranno
rendere la vita più piacevole.

Tutto quello che si può
desiderare!

Scegliete Voi tra luce e ombra!

Così piacevole e facile da usare.

Con i pratici automatismi elettrici e sistemi di

Adesso spetta a Voi decidere dove il sole deve

Questo innovativo sistema di comando funziona con

comando di casa Becker potrete concedere a

splendere e dove invece preferite avere una piacevole

assoluta affidabilità ad una frequenza radio insensibile

Voi stessi e alla Vostra famiglia un confort

ombra rinfrescante. Niente più fastidi dovuti a stanze

alle interferenze.

unico, ad un costo più basso di quanto

troppo calde, piante rinsecchite o tende disperse dal

immaginiate. Non importa che vogliate dotare

vento. L’evoluto sistema di comando Centronic Vi

Una grande comodità: gli operatori possono essere

una nuova costruzione di ogni confort possibile

rende padroni di decidere su luce e ombra!

azionati con tutti i sistemi di comando della famiglia di

o ammodernare una vecchia abitazione –

prodotti intelligenti Centronic. Convincetevene

presso il Vostro rivenditore specializzato Becker

Centronic comanda avvolgibili, tende da sole e

troverete prodotti che si armonizzeranno

veneziane secondo i Vostri desideri. Potrete allora

perfettamente con le Vostre abitudini.

decidere determinati orari per l’apertura e la chiusura

L'azienda Becker-Antriebe GmbH deve il proprio

degli avvolgibili oppure stabilire da quale intensità

successo costante allo sviluppo di raffinati prodotti

luminosa la tenda da sole deve aprirsi e ombreggiare.

come il sistema di comando Centronic. Da molti anni

Lasciate semplicemente che a sbrigare il lavoro sia

questa rinomata azienda detiene una consolidata

Centronic!

posizione nel mercato.

Rendete più facile la vostra vita.

Approfittate anche Voi di tanta esperienza

Il vostro rivenditore di fiducia:

personalmente!

4995 640 050 0 www.DIVIICE.de

e competenza!

BECKER Motori srl
Via J. Duile 3 · I-39042 Bressanone (BZ)
Tel.: +39 0472/20 73 31 · Fax: +39 0472/20 73 32
info@beckermotori.it · www.becker-italia.com

In questo
modo ...
... mettete tutti gli
altri in ombra!

