
Comandare avvolgibili e 
screen con la forza del sole.

Funzionamento indipendente dall‘alimentazione  
di rete con il nuovo kit solare

di BECKER.



 Energia solare  
Coscienza ambientale  
per il nostro futuro

Installazione compatta

Le applicazioni per avvolgibili e screen indipendenti 

dall‘alimentazione di rete con il nuovo kit solare Becker 

possono essere alimentate con elettricità ottenuta 

tramite pannelli solari.

Il kit solare è un passo in avanti, rivolto verso un futuro 

attento al risparmio delle risorse nel settore della 

domotica. Grazie alla possibilità di funzionamento con 

energia solare, combina sostenibilità e modernità.

Grazie al montaggio diretto nell‘elemento di 

applicazione, il kit solare può essere montato in modo 

compatto. Nel cassonetto c‘è spazio per l‘operatore e la 

batteria; il pannello solare può essere fissato all‘esterno 

dell‘elemento tramite rivetti.

L‘operatore incluso nella confezione dispone di un 

ricevitore radio integrato. Non è quindi necessario il 

cablaggio fino a un elemento di comando all‘interno 

dell‘abitazione. L‘operatore può essere impostato 

e comandato via radio utilizzando un trasmettitore 

portatile o montato a parete Becker Centronic.

Solar
energy



Vantaggi del kit solare SK460

 � Utilizzabile per avvolgibili e screen

 � Supporto di sensori sia in modalità avvolgibile che in modalità screen

 � Compatibile con il programma di controllo radio Centronic

 � Possibili oltre 100 cicli di esercizio con una carica della batteria

 � Comando ed elettronica di ricarica integrati nell‘operatore

 � Possibilità di programmazione di due posizioni intermedie a scelta

 � Riconoscimento del bloccaggio

 � Battuta e punto di fine corsa impostabili

 � Protezione antieffrazione quando si utilizzano blocchi antieffrazione

 � Minore sviluppo di rumorosità grazie all‘avvio e all‘arresto soft

Contenuto del kit solare

 � Motore a corrente continua 12V/DC a scelta  

da 6 Nm o 10 Nm

 � Pannello solare

 � Batteria con set di fissaggio

 � Supporto a parete con arresto

 � Completo di adattatori

u		Tutti i trasmettitori portatili e da parete  
  Centronic sono compatibili con questo kit.  
  (Attenzione: da ordinare a parte!)

Accessori opzionali

 � Connettore a Y per possibilità di ricarica esterna

 � Cavo di prolunga per il pannello solare

 � Alimentatore
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