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CentronicPLUS

 � Feedback di stato e posizione grazie alla trasmissione radio bidirezionale  
con tecnologia mesh

 � Radiofrequenza insensibile alle interferenze (868 MHz)
 � Crittografia altamente sicura con AES-128
 � Compatibile con molti comandi della serie Centronic II
 � Apprendimento con un pulsante: facile messa in funzione con la  

massima flessibilità

Operatore CentronicPLUS (serie C01 PLUS)

Operatore tubolare per avvolgibili con radioricevitore CentronicPlus integrato

 � LED colorati per indicare lo stato del ricevitore controllato
 � Modalità automatiche per canali singoli o per tutti i canali attivabili/disattivabili 

contemporaneamente
 � Salvataggio di due orari individuali grazie alla funzione Memory 
 � Affidabile trasmissione radio bidirezionale
 � Trasmettitore master separato non necessario
 � Gestione estremamente semplice grazie al riconoscimento automatico dei nuovi 

dispositivi e del tipo di ricevitore (ad es. avvolgibili, tenda da sole, presa radio)

Trasmettitore portatile CentronicPLUS

Trasmettitore portatile a 1, 8 e 16 canali

 � Combinazione del radiocomando CentronicPlus con un sistema  
homee già presente per ampliare la casa intelligente

 � I dati vengono archiviati sul Brain Cube e non su un cloud
 � homee è un sistema ampliabile in maniera modulabile con l‘aggiunta  

di altri sistemi radio, come Z-Wave, Zigbee o EnOcean, rappresentando  
una soluzione flessibile in considerazione di eventuali esigenze future

 � Possibilità di utilizzo del comando vocale con Amazon Alexa,  
Google Assistant o Siri

 � Nessun canone mensile

homee CentronicPLUS Cube

Compatibile con il sistema homee



Chiavetta radio  
USB CentronicPLUS

 � Per estensione di  
CC41, CC51 o CC31

CentralControl CC41

 � Possibilità di comandare i prodotti radio Centronic, CentronicPLUS  
e B-Tronic

 � Configurazione tramite l‘app Becker CentralControl gratuita
 � Comando tramite smartphone o tablet
 � Programmazione di ricevitori, gruppi e scenari inclusi comando  

temporizzato e funzione vacanza
 � Comando vocali con Amazon Alexa
 � Editor logico

CentralControl CC41

Centrale di comando per sistema di automazione domotica

 � Design moderno
 � Navigazione tramite menu migliorata con operazioni semplici e intuitive
 � Supporto alla messa in servizio
 � Possibilità di personalizzazione tramite immagini

App Becker CentralControl

Applicazione per il controllo del sistema CentralControl



 � Compatibile con lo standard DECT ULE HAN FUN
 � Possibilità di comando tramite centraline DECT, come per esempio FRITZ!Box
 � Apprendimento con un pulsante, premendo i tasti DECT sul dispositivo FRITZ!Box
 � Riconoscimento sensibile dell‘ostacolo
 � Funzionamento e impostazione del finecorsa tramite pulsanti cablati
 � Aumento automatico della forza di pressione in caso di blocchi antieffrazione
 � Riconoscimento ostacolo in direzione di Salita
 � Adeguamento dinamico della coppia
 � Battuta superiore delicata

Operatore BoxCTRL (serie D01)

Operatore tubolare per avvolgibili con ricetrasmettitore radio DECT integrato

Serie di operatori BoxCTRL

 � FRITZ! DECT 440: pulsante con quattro tasti per comandare fino a sei  
operatori BoxCTRL o fino a 12 dispositivi FRITZ!, inclusi i sensori  
di temperatura

 � FRITZ! DECT 400: pulsante semplice per il comando degli avvolgibili  
locali con tasto Salita/Stop/Discesa

 � FRITZ!Fon C6 o C5
 � App AVM Smart Home: download gratuito dall‘App Store e  

Google Play Store

Comandi



 � Tre profili di corsa selezionabili liberamente (standard, dinamico e silenzioso)
 � Funzionamento molto silenzioso anche nella modalità di velocità standard
 � Velocità regolabile che consente un‘ulteriore riduzione della rumorosità
 � Velocità impostabili in modo continuo tramite l‘app Bluetooth (serie EVO 20 R BT)
 � Impostazione dei finecorsa molto semplice e automatica in caso di impiego di  

mollette o blocchi antieffrazione
 � Riconoscimento sensibile dell‘ostacolo in direzione Discesa

Operatore Evolution (serie EVO 20 R (BT))

Operatore tubolare per avvolgibili con gabbia di finecorsa elettronica

Serie di operatori EVOlution

 � Possibilità di utilizzo per avvolgibili con funzione veneziana
 � Possibilità di regolazione di una terza posizione di finecorsa, in modo da  

poter accedere direttamente alla posizione chiusa o di veneziana
 � Funzionamento molto silenzioso anche nella modalità di velocità standard
 � Tre profili di corsa selezionabili liberamente (standard, dinamico e silenzioso)
 � Impostazione dei finecorsa molto semplice e automatica in caso di impiego di  

mollette o blocchi antieffrazione 
 � Riconoscimento sensibile dell‘ostacolo in direzione Discesa

Operatore Evolution (serie EVO 20 RJ)

Operatore per avvolgibili con possibilità di funzione veneziana

DISPONIBILE

ANCHE CON 

INTERFACCIA 
BLUETOOTH®



EnErgia 
solarE 

con radio

 � Utilizzabile per avvolgibili e screen
 � Possibilità di commutazione tra modalità avvolgibili e modalità  

screen tramite radiocomando
 � Assemblaggio compatto direttamente nell‘elemento: nessuna perforazione, 

nessun foro
 � Supporto di sensori sia in modalità avvolgibile che in modalità screen
 � Compatibile col programma di comando radio Centronic
 � Possibilità di oltre 100 cicli di esercizio con una sola carica della batteria
 � Comando ed elettronica di ricarica integrati nell‘operatore
 � Possibilità di programmazione di due posizioni intermedie a scelta
 � Riconoscimento dell‘ostacolo 
 � Battuta e punto di fine corsa impostabili
 � Protezione antieffrazione quando si utilizzano blocchi antieffrazione
 � Maggior silenziosità grazie all‘avvio e all‘arresto soft

SolarKit

SolarKit SK460

Solar
energy

Set di regolazione comfort

 � Messa in servizio guidata per la maggior parte dei tipi di operatori Becker  
(incluso SMI)

 � Applicabile universalmente per molti motori di altri produttori
 � Facile installazione degli operatori, anche senza utilizzare le funzioni dell‘app
 � Struttura robusta per l‘utilizzo in cantiere

Set di regolazione con supporto dell‘app

Probabilmente 
disponibile dalla seconda 
metà del 2021.



Tecnologia EnOcean

 � Radioricevitore bidirezionale
 � Compatibile con lo standard EnOcean
 � Fino a 14 relazioni di apprendimento in entrata e due in uscita
 � È possibile attivare il feedback di posizione e stato nonché la funzione  

di ripetizione
 � ReMan (remote management, gestione a distanza)
 � ReCom (remote commissioning, messa in funzione a distanza)
 � Apprendimento diretto di un rilevatore di fumo EnOcean tramite software  

con gestione a distanza
 � Chiusura di protezione e funzione di ventilazione comfort quando si utilizza  

una maniglia per finestre EnOcean
 � Integrabile in Apple HomeKit tramite OPUS SmartHome Gateway  

dell‘azienda JÄGER DIREKT

Operatore EnOcean (serie N01)

Operatore tubolare per avvolgibili con radioricevitore integrato EnOcean

In combinazione con OPUS SmartHome Gateway di 
JÄGER DIREKT, l‘azionamento EnOcean di Becker può 
essere integrato in Apple HomeKit.

La partnership „WORKS WITH mediola®“ consente inoltre 
di integrare l’azionamento EnOcean nel sistema domotico 
di mediola.

Entrambi aprono la porta a soluzioni complete che 
rendono la casa intelligente e flessibile.

Aperti alle novità



BECKER Motori sas
Operatori e comandi per avvolgibili, 
sistemi di protezione solare e altre 
applicazioni
Via J. Duile 3
I-39042 Bressanone (BZ)
Tel.: +39 (0) 472/207331
info@beckermotori.it
www.becker-italia.com
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