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Sarete liberi di decidere tra il giorno e la notte!

Porta il sole ...
Rendete più facile
la vostra vita – Gli
automatismi Becker
Vi risparmiano
agevolmente tanto
lavoro!

Operatore tubolare M
con finecorsa meccanico

La cosa più semplice del
mondo!

Oggi va di moda la potenza
silenziosa!

Desiderate più che mai godervi il sorgere del sole

Fate sogni d’oro. I nostri operatori tubolari girano così

facendo colazione a letto, senza dovervi alzare? E di sera

silenziosamente che perfino il Vostro cane non si renderà

abbassare gli avvolgibili alle prime ombre del crepuscolo

conto di nulla. Ohi ohi! Dimenticato i vasi di fiori sul davanzale?

per risparmiare vantaggiosamente energia o per

Davvero nessun problema! Becker-Antriebe dispone di

proteggervi da sguardi curiosi? È la cosa più semplice

operatori tubolari intelligenti in grado di riconoscere anche il

del mondo. Con gli evoluti operatori tubolari della

più piccolo ostacolo e quindi di arrestarsi prontamente. Questo

Becker-Antriebe. Sia che il loro comando avvenga

vale anche per la direzione opposta di funzionamento. Se

tramite semplice pressione su un tasto, programmazione

qualcuno cerca di sollevare a forza gli avvolgibili, Becker-

a tempo oppure via radio. Decidete voi quanto rendere

Antriebe lo impedisce grazie alla sicurezza antieffrazione.

comoda la Vostra vita. Noi pensiamo all’affidabilità, alla

E anche dopo parecchi anni i Vostri avvolgibili scorreranno

della famiglia di prodotti intelligenti Centronic.

sicurezza e alla qualità che renderanno la vostra vita più

come il primo giorno grazie alla compensazione automatica

Convincetevene personalmente!

facile. Lo ammettiamo: dovete comunque alzarvi per

della lunghezza del telo. Ma ora basta con la teoria. La cosa

preparare la colazione.

migliore è verificarlo di persona..

Funzionamento regolare e silenzioso
Semplice impostazione dei finecorsa
Motore protetto contro il surriscaldamento
Testa del motore avvolgibile
Per avvolgibili e tende da sole
Per rulli di avvolgimento con Ø 38 mm | Ø 50 mm | Ø 63 mm

... nel cuore!

Così piacevoli e facili da usare.
Questi straordinari operatori tubolari funzionano con
assoluta affidabilità ad una frequenza radio insensibile
alle interferenze. Una grande comodità: gli operatori
possono essere azionati con tutti i sistemi di comando

La società Becker-Antriebe GmbH deve il proprio
costante successo allo sviluppo di raffinati prodotti

Operatore tubolare R e R+

Operatore tubolare PR+

con radioricevitore integrato

con finecorsa elettronico

con finecorsa elettronico

come gli operatori tubolari, robusti e longevi,
accoppiati al sistema di comando intelligente
Centronic. Da molti anni questa rinomata azienda
detiene una consolidata posizione nel mercato.
Approfittate anche Voi di tanta esperienza
e competenza!

Frequenza radio insensibile alle interferenze
L’avvolgibile non necessita di battuta d’arresto
Funzionamento regolare e silenzioso
Nessun cablaggio verso interruttori
Facile programmazione
Arresto automatico in caso di bloccaggio
(ad es. utilizzando i catenaccioli o in presenza
di formazioni di ghiaccio sul telo)
Per rulli di avvolgimento con Ø 38mm | Ø 50mm

Funzionamento regolare e silenzioso
Utilizzabile con e senza sicurezza antieffrazione
Arresto automatico in caso di bloccaggio
(ad es. utilizzando i catenaccioli o in presenza
di formazioni di ghiaccio sul telo)
Compensazione automatica della lunghezza del telo
Collegamento in parallelo senza relè di esclusione
Riconoscimento di ostacoli
Per rulli di avvolgimento con Ø 38mm | Ø 50mm

Funzionamento regolare e silenzioso
Utilizzabile con e senza sicurezza antieffrazione
Arresto automatico in caso di bloccaggio
(ad es. utilizzando i catenaccioli o in presenza
di formazioni di ghiaccio sul telo)
Compensazione automatica della lunghezza del telo
Collegamento in parallelo senza relè di esclusione
Impostazione dei fine corsa senza kit di
programmazione
Per rulli di avvolgimento a partire da Ø 38 mm | Ø 50mm
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Il vostro rivenditore di fiducia:

BECKER Motori srl
Via J. Duile 3 · I-39042 Bressanone (BZ)
Tel.: +39 0472/20 73 31 · Fax: +39 0472/20 73 32
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Operatore tubolare PRF+
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Scegliete Voi ora tra luce e ombra!

Porta luce ...
Rendete più facile
la vostra vita – Gli
automatismi Becker
sbrigheranno senza
fatica per Voi ogni
lavoro!

Operatore tubolare M
con finecorsa meccanico

Così la vita è divertente!

Cosa vuoi di più?

Una meravigliosa giornata in terrazza. E proprio adesso

Una tenda da sole deve resistere per bene a differenti

vi ricordate che dovete ancora procurarvi le bibite per

eventi atmosferici: variazioni della temperatura, intensa

la festa. Via, si esce. Si va per negozi a fare velocemente

luce del sole, raffiche di vento improvvise. Ma a questo

gli ultimi acquisti. Nel frattempo il cielo, fuori, si è fatto

noi della Becker-Antriebe abbiamo ovviamente pensato.

minaccioso. Ma mentre stavate facendo shopping, la

L’allungamento del telo viene compensato automatica-

Vostra tenda da sole è risalita già da tempo.

mente dai nostri operatori tubolari. E per assicurare un
confort adeguato è possibile far scendere o risalire

Gli operatori tubolari intelligenti per tende da

assieme anche tutti gli screen tramite gli operatori PS(+)

sole rendono ciò possibile. Così la vita diverte!

collegati in parallelo. Nessun costo aggiuntivo, nessun

Festa favolosa – tenda da sole intatta.

lavoro extra e niente spazio sprecato!

Funzionamento regolare e silenzioso
Semplice impostazione dei fine corsa
Motore protetto contro il surriscaldamento
Testa del motore avvolgibile
Per avvolgibili e tende da sole
Per rulli di avvolgimento a partire da Ø 38mm | Ø 50mm | Ø 63mm

Cosa vuoi di più?

Così piacevoli e facili da usare.
Questi straordinari operatori tubolari funzionano con
assoluta affidabilità ad una frequenza radio insensibile
alle interferenze. Una grande comodità: gli operatori
possono essere azionati con tutti i sistemi di comando
della famiglia di prodotti intelligenti Centronic.

Potete scegliere tra: comando a pulsante, controllo luce

Convincetevi personalmente!

oppure segnale radio. Voi non dovete far altro che

La società Becker-Antriebe GmbH deve il proprio

decidere.

costante successo allo sviluppo di raffinati prodotti
come gli operatori tubolari, robusti e longevi,

Operatore tubolare PSF(+)

Operatore tubolare PS e PS+

Operatore tubolare HK

con radioricevitore integrato

con finecorsa elettronico

con manovra di soccorso

accoppiati al sistema di comando intelligente
Centronic. Da molti anni questa rinomata azienda
detiene una consolidata posizione nel mercato.
Approfittate anche Voi di tanta esperienza
e competenza!

Frequenza radio insensibile alle interferenze
Funzionamento regolare e silenzioso
Nessun cablaggio verso interruttori
Facile programmazione
Salvaguardia del telo grazie alla costante
ottimizzazione delle forze di chiusura
Compensazione automatica della lunghezza del telo
Per rulli di avvolgimento con Ø 38mm | Ø 50mm | Ø 63mm

Funzionamento regolare e silenzioso
Compensazione automatica della lunghezza del telo
Collegamento in parallelo senza relè di esclusione
Salvaguardia del telo grazie alla costante ottimizzazione
delle forze di chiusura
Impiego universale
Impostazione dei fine corsa senza kit di programmazione
Per rulli di avvolgimento a partire da Ø 38mm | Ø 50mm | Ø 63mm

Testa motore compatta con attacco per manovra
di soccorso
Impostazione dei fine corsa da due lati
Funzionamento regolare e silenzioso
Semplice impostazione dei fine corsa
Motore protetto contro il surriscaldamento
Per avvolgibili, serrande e tende da sole

Il vostro rivenditore di fiducia:

Per rulli di avvolgimento a partire da Ø 50 mm | Ø 63 mm
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... nell’oscurità!

