
Automazione e comando di tapparelle e tende da sole:

con BECKER.

Insieme per mondi abitativi  
all'insegna della semplicità.

Insieme è più semplice.





"Tornare a casa significa     sentirsi a proprio agio..."

In modo chiaro, orientato alle  
soluzioni, comprensibile

Mette in moto la vostra casa.

Dalla sua fondazione nel 1921, BECKER ha un 

unico obiettivo: sviluppare soluzioni che ren-

dono più semplice il modo di vivere e abitare.

Oltre 600.000 operatori per tapparelle, tende da 

sole e soluzioni speciali escono anno dopo anno 

da quest'azienda a conduzione familiare giunta 

ormai alla terza generazione. BECKER migliora 

così la qualità di vita, il comfort e la sicurezza 

delle persone in tutto il mondo.

Non per nulla BECKER e le sue idee si fregiano 

del marchio "Made in Germany": offrono infatti 

più tempo per concentrarsi sull'essenziale. 

Con BECKER non vi mancheranno sicuramente 

prodotti innovativi, consulenza di prim'ordine e 

montaggio a regola d'arte. E la bella sensazione 

di aver preso la decisione giusta.

Rendete più semplice la vostra vita. 

 Insieme a BECKER.

La soluzione all'insegna della  
semplicità: BECKER.



Volete seguire le ultime tendenze?

Volete fare una ristrutturazione?

 � Non vi sono limiti alle opzioni: BECKER ha a disposizione ogni 
sorta di possibile automatismo per avvolgibili. 

 � Il sistema cablato vi offre tutta una serie di operatori e comandi: 
dalla soluzione più conveniente dotata di funzioni base com-
plete fino ai sistemi più complessi che rispondono a tutte le 
esigenze di comfort. 

 � Il vantaggio consiste nel fatto che una volta posati i cavi, è 
sempre possibile potenziare successivamente il sistema senza 
eccessive trasformazioni edilizie.

 � Allora l'automatismo per avvolgibili a radiocomando è la solu-
zione che fa al caso vostro. 

 � Il vantaggio consiste nel fatto che per gli operatori serve 
soltanto un allacciamento di rete, ovvero potrete evitare di 
installare un cablaggio tra comando e operatore.  

 � I radiocomandi BECKER si basano su un sistema affidabile, 
protetto dalle interferenze, in grado di offrire una serie di 
funzioni che includono il comando in rete e quindi il comodo 
utilizzo "dal divano".

Il vostro consulente BECKER sarà lieto di trovarla 

insieme a voi. Volete proteggere voi e la vostra 

casa dal sole? Vi stanno a cuore la sicurezza e il 

comfort? Oppure volete risparmiare energia? BE-

CKER è in grado di offrirvi svariate possibilità. Che 

Quale soluzione BECKER    fa al caso mio?

si tratti di tende da sole, veneziane o tapparelle, 

tutte devono poter fare una cosa: funzionare 

in modo completamente automatico e quindi 

semplificarvi la vita. 

State progettando una nuova costruzione?

 � Con il B-Tronic CentralControl di BECKER potete controllare  
la vostra casa a livello centralizzato. 

 � Il vantaggio consiste nel fatto che tutti gli operatori comuni-
cano con la domotica centralizzata. La posizione attuale di 
tutte le tapparelle, le veneziane e/o le tende da sole viene 
visualizzata graficamente sul CentralControl domestico e può 
essere comodamente modificata mediante touch screen o 
telecomando. 

 � Numerose funzionalità aggiuntive e opzioni di impostazione 
personalizzate



Tutti possono trarre vantaggio dagli operatori e 

dai comandi BECKER, perché questi possono 

essere installati in modo molto semplice anche 

in ambienti esistenti, ad es. con un automatismo 

per avvolgibili.

Differenti sistemi offrono la soluzione adatta per 

qualsiasi situazione.



Protezione della salute

I nostri sistemi proteggono la pelle 
da una dose eccessiva di raggi 
solari e in estate mantengono gli 
ambienti interni a una temperatura 
gradevole.

Protezione dagli sguardi

Soprattutto quando scende l'oscurità 
qualcuno può gettare uno sguardo in-
discreto nei vostri ambienti illuminati. 
Le tapparelle possono essere d'aiuto 
anche in questo caso. 

Perché tapparelle e tende da sole?

Protezione dei materiali

I raggi UV sono in grado di distruggere 
pressoché tutti i materiali: pavimenti in 
legno, tessuti, pelle o piante. Proteg-
gete l'arredamento di casa vostra.

Protezione dal freddo

Le tapparelle chiuse al momento giusto riducono efficace-
mente la dispersione di calore dalla finestra e consentono di 
risparmiare nei costi di riscaldamento.  
Risparmiate nei costi energetici. Le moderne tapparelle iso-
lano: in inverno dal freddo e in estate tengono lontano i raggi 
di calore. Se utilizzate in modo consono vi consentono di 
risparmiare, a seconda dei materiali dell'edificio, oltre il 30% 
dei costi energetici. 

Isolamento acustico

Il rumore pregiudica la qualità della 
vita e provoca malattie. Le moderne 
tapparelle offrono per contro un 
efficace isolamento acustico.

Protezione antiabbagliante

Nelle giornate particolarmente soleg-
giate o quando il sole è basso all'o-
rizzonte, come ad esempio accade in 
primavera o in autunno, la luce solare 
può dare fastidio mentre si lavora allo 
schermo o si guarda la televisione. 
Una tenda da sole risolve subito il 
problema.



E perché automatizzate ...?

Protezione dai raggi solari

Il sensore sole/vento fa scendere 
automaticamente la tenda da sole. I 
sensori luce sulla finestra comanda-
no ogni tapparella individualmente. 
Anche quando non siete in casa.

Responsabilità ecologica

Le tapparelle e le tende da sole auto-
matizzate consentono di risparmiare 
l'energia necessaria per rinfrescare gli 
ambienti. Le tapparelle automatizzate 
consentono di risparmiare nel riscalda-
mento in inverno e nell'aria condiziona-
ta in estate. In modo completamente 
automatico. Migliorate la vivibilità degli 
ambienti in cui voi e i vostri figli soggior-
nate.

Un investimento confortevole

Il bilancio energetico migliora, il valore 
dell'immobile aumenta e così anche il 
comfort e la qualità della vita.

Vivere in sicurezza

Anche se non siete in casa, il sensore 
vento fa salire la tenda da sole prima 
che vi rendiate conto che il tempo è 
cambiato. Le tapparelle automatizzate 
fanno sembrare il vostro apparta-
mento sempre abitato e non possono 
essere sollevate facilmente.

Un comfort intelligente

Tende da sole o tapparelle: entram-
be possono essere comodamente 
comandate stando seduti o sdraiati. 
Dal divano o dalla sdraio, premendo 
un semplice pulsante, potete reagire 
alle condizioni atmosferiche, migliora-
re il clima dell'ambiente o creare una 
piacevole penombra.



Giorno e notte, estate e inverno: a casa tutto 

ruota attorno a voi. E al vostro comfort. E alla 

vostra sicurezza. E alla tranquillità di avere tutto 

sotto controllo. In maniera completamente auto-

matica o con la pressione di un pulsante potete 

comandare comodamente l'orario di apertura e 

di chiusura delle vostre tapparelle.

Risparmiando non solo fatica, ma anche fino al 

30 per cento di energia per il riscaldamento. E al 

contempo proteggendo il vostro appartamento 

Boccaporti aperti?  
O paratie stagne?

Con gli operatori tubolari per avvolgibili BECKER 
avete sempre la situazione in mano

dagli aggressivi raggi solari. Questo grazie alla 

regolazione personalizzata in caso di sole, che 

impedisce che gli ambienti si scaldino anche 

durante la vostra assenza. Particolari operatori 

rendono inoltre più complicate le effrazioni, in 

quanto bloccano le tapparelle se vengono sol-

levate e si chiudono automaticamente in caso di 

rottura del vetro.

È così semplice godere appieno della vita. 

Con BECKER.

Tapparelle



Il comfort si chiama BECKER  
e si nasconde nei dettagli:

Domotica B-Tronic
(Esempi)

Touch screen 4,3"  

 � Indicazione della posizione esatta e controllo di 
stato di tutte le tapparelle

 � Dispositivi comandabili: operatori B-Tronic e 
operatori e radioricevitori Centronic

 � Possibilità di comando individuale, di gruppo e 
centralizzato

 � Comando temporizzato programmabile in modo 
personalizzato incl. funzione vacanze 

 � Organizzazione di ricevitori, gruppi e scenari 
negli ambienti

 � Possibilità di impostare e nominare gli ambienti 
separatamente

Dotazione base
Interruttori 
Esempio: EC52 

 � Utilizzabile come interruttore a 
posizioni fisse o momentanee

 � Una funzione per tasto: Salita, 
Arresto, Discesa

Centronic 
(Esempi) Dotazione base 

Trasmettitore 
Esempio: EC545-II 

 � Trasmettitore portatile a 1 e 5 canali 
con supporto a parete

 � Un operatore o un gruppo di ope-
ratori comandabile per ciascun 
canale

Trasmettitore da parete 
Esempio: EC311 

 � Consente la programmazione di 
due finecorsa intermedi a piacere

Comandi cablati 
(Esempi)

Tapparelle



Dotazione comfort
Comandi automatici 
Esempio: MC42 

 � Pulsante intelligente funzione 
MEMORY

 � Programmazione semplice degli 
orari di commutazione

 � Possibilità di scegliere il coman-
do manuale o temporizzato

Dotazione premium
Comando con sensore luce 
Esempio: TC52 + SC43 

 � Numerose funzioni preimpostate
 � Funzione Astro
 � Programma vacanze
 � Utilizzo semplice 
 � Batteria tampone in caso di  

mancanza di corrente
 � Comando della luminosità mediante 

il sensore luce (opzionale)

Dotazione comfort 
Comandi automatici 
Esempio: MC441-II 

 � Comando radio a distanza di una 
tapparella o di un gruppo

 � Semplice formazione e modifica di 
un gruppo comandato

 � Semplice programmazione degli 
orari di commutazione

Trasmettitore da parete 
Esempio: MC511

Dotazione premium
Radiocomandi 
Esempio: TC445-II

 � Numerose funzioni preimpostate
 � Funzione Astro 
 � Programma vacanze
 � 5 comandi singoli e comando gene-

rale
 � Timer
 Î Disponibile anche a 10 canali

Sensore luce radio 
Esempio: SC431-II 

 � Sensore per ombreggiamento e 
crepuscolo

 � Sensore di rottura vetro
 � Montaggio senza cavi sul vetro della 

finestra 

EasyControl 
Esempio: EC5415B 

 � Ampio display illuminato
 � 15 canali
 � LED a 3 colori per la segnalazione di 

risposta del ricevitore comandato
 � Programmazione di 2 finecorsa inter-

medi a piacere
 � Semplicità di commutazione tra fun-

zionamento manuale e automatico
 � Fino a 4 scenari semplici da  

programmare e da richiamare
 � Possibilità di programmare fino a 45 

ricevitori
 � Possibilità di comando individuale, di 

gruppo o centralizzato
 � Compatibile con lo standard radio 

KNX-RF
 � Supporto a parete

 � Comando a distanza  
mediante Smartphone, Tablet, PC o Notebook

 � Integrazione in rete mediante LAN / WLAN
 � Dati meteo / previsioni del tempo
 � Possibilità di collegare webcam
 � Possibilità di aggiornamento via Internet
 � Utilizzabile come apparecchio a posa libera o a 

parete
 � Microfono, altoparlante, sensore luminosità e 

camera integrata
 � Client web per radio via Internet



Tecnologia premium

Tecnologia comfort

Tecnologia base

Operatori tubolari 
con radioricevitore integrato

Serie C PROF+
 � Possibilità di comando singolo, 

di gruppo e centralizzato 
con fino a 16 trasmettitori

 � Impostazione dei finecorsa auto-
matica e manuale

 � Gestione intelligente dell’instal-
lazione

 � Riconoscimento delicato di osta-
coli con funzione di inversione 

 � Funzione di protezione antigelo 
del finecorsa basso (riconosci-
mento bloccaggio) e alto

 � Riconoscimento automatico di 
protezioni antieffrazione

 � Cavo di collegamento ad innesto
 � Ø 35 mm 5 – 9 Nm 

Ø 45 mm 8 – 40 Nm

Vantaggi della  
tecnologia premium

 � Frequenza insensibile ai disturbi (868 MHz)
 � Ampia portata
 � Protocollo di trasmissione con codice 

variabile
 � Semplicità di centralizzazione ed  

ampliamento dell’impianto

Operatori tubolari  
con finecorsa meccanico

Vantaggi della  
tecnologia comfort

 � Riconoscimento finecorsa automatico
 � Riconoscimento ostacolo
 � Protezione antigelo/bloccaggio
 � Risparmio di costi per il relè di esclusione
 � Maggiore sicurezza grazie al blocco antief-

frazione

Serie RP e RP+ 
RP+ con blocco antieffrazione 

 � Impostazione dei finecorsa auto-
matica e manuale

 � Gestione intelligente dell’instal-
lazione

 � Riconoscimento delicato degli 
ostacoli 

 � Funzione di protezione antigelo 
del finecorsa basso (riconosci-
mento bloccaggio) e alto 
 

 

 � Adeguamento programmabile 
della coppia

 � Commutabile in parallelo senza 
relè di esclusione

 � Tipo RP:  Ø 45 mm 8 – 40 Nm  
Tipo RP+:  Ø 45 mm 8 – 20 Nm

 � Ø 35 mm 5 – 9 Nm Serie PR+ con 
finecorsa elettronico

Operatori tubolari 
con finecorsa elettrico

Serie C M 
 � Funzionamento regolare e silen-

zioso
 � Cavo di collegamento ad innesto 

per Ø 45 mm e Ø 58 mm
 � Impostazione dei finecorsa sem-

plice e affidabile 
 
 
 

 �  

 � Per tapparelle e tende da sole
 � Ø 35 mm 5 – 13 Nm
 � Ø 45 mm 8 – 50 Nm
 � Ø 58 mm 44 – 120 Nm

Serie B-Tronic
 � Radioricevitore bidirezionale e 

funzione Memory integrati
 � Impostazione dei finecorsa auto-

matica 
 

 � Gestione intelligente dell’instal-
lazione

 � Adeguamento dinamico della 
coppia

Vantaggi della  
tecnologia base

 � Impostazione dei finecorsa semplice
 � Motore protetto contro il surriscaldamento
 � Testa motore avvolgibile



Trasmettitore portatile 
EC142-II

 � 2 canali con display LED
 � Consente la programmazione di 2 

finecorsa intermedi a piacere
 � Possibilità di comando individuale, 

di gruppo o centralizzato
 � Anello metallico per il fissaggio al 

portachiavi

Trasmettitore portatile  
EC541-II / EC545-II

 � 1 canale / 5 canali
 � Comando singolo o centralizzato
 � Disponibile in bianco e nero
 � 5 gruppi/operatori utilizzabili singolarmente
 � Canale per comando centralizzato (tutti i 

led accesi)
 Î Trasmettitore da parete a 5 canali EC315

Trasmettitore portatile con funzione 
Memory MC441-II

 � Programmazione semplice di due 
orari di commutazione

 � Comando singolo o centralizzato
 � Disponibile in bianco e nero
 Î Trasmettitore da parete con funzione 
Memory MC511

Radiocomandi Centronic

Vantaggi della  
tecnologia premium

 � Frequenza insensibile ai disturbi (868 MHz)
 � Ampia portata
 � Protocollo di trasmissione con codice 

variabile
 � Semplicità di centralizzazione ed  

ampliamento dell’impianto

Vantaggi della  
tecnologia comfort

 � Riconoscimento finecorsa automatico
 � Riconoscimento ostacolo
 � Protezione antigelo/bloccaggio
 � Risparmio di costi per il relè di esclusione
 � Maggiore sicurezza grazie al blocco antief-

frazione

Radioricevitore a contatti puliti VC520
 � Comando a contatti puliti
 � Utilizzabile ad es. per impianti d'allarme

Comando singolo con 
radioricevitore UC520

 � Radioricevitore integrato
 � Modalità veneziana: regolazione 

esatta delle stecche della veneziana 
grazie alla modalità ad impulsi 

 � Possibilità di programmare un orario 
di comando Memory 

Presa radio VC180
 � Commutazione di apparecchi da 230 V
 � Potenza di commutazione fino a 2.000 W

Radioricevitore tapparelle 
VC320

 � Possibilità di montaggio nel casso-
netto dell'avvolgibile

 � Funzione di comando temporizzato 
Memory integrata

Ricevitori esterni

Radioricevitore esterno 
Da incasso VC120

 � Forma compatta ideale per il montaggio 
nel cassonetto dell'avvolgibile 

 � Combinabile con il sensore luce SC431-II

EasyControl 
EC5415B

 � 15 canali
 � Programmazione di 2 finecorsa inter-

medi a piacere
 � Possibilità di programmare fino a 45 

ricevitori
 � Possibilità di comando individuale, di 

gruppo o centralizzato
 � Compatibile con lo standard radio 

KNX-RF

Vantaggi della  
tecnologia base

 � Impostazione dei finecorsa semplice
 � Motore protetto contro il surriscaldamento
 � Testa motore avvolgibile

Comandi singoli

Comando singolo UC42
 � Adatto a scatole da Ø 58 mm
 � Un apparecchio per il comando 

singolo, di gruppo e centraliz-
zato

Comandi di gruppo

Interruttore/pulsante EC41
 � Utilizzabile come interruttore a posizioni 

fisse o momentanee
 � Montaggio a sbalzo

Interruttore/pulsante EC42
 � Utilizzabile come interruttore a posizioni 

fisse o momentanee
 � Apparecchio da incasso

Interruttore/pulsante EC52
 � Utilizzabile come interruttore a posizioni 

fisse o momentanee

Comando singolo con elemento 
di comando UC52

 �  Possibilità di comando singolo, 
di gruppo e centralizzato

 � Integrabile in numerose gamme 
di interruttori comuni

 � Comando automatico (disatti-
vabile)



Sensore luce radio  
SC431-II

 � Funzione di ombreggiamento e crepuscolo
 � Sensore di rottura vetro integrato

Timer nel trasmettitore 
portatile a 5 canali con display  
TC445-II

 � 5 gruppi/operatori utilizzabili singolarmente
 � Canale centralizzato "Tutti"
 � Funzione Astro serale

Trasmettitore portatile a 10 canali  
TC4410-II

 � Comando temporizzato separato per cia-
scun canale

Timer radio per il sensore luce 
TC511

 � Funzione Astro integrata
 � Comando singolo o centralizzato
 � Opzionale: Sensore luce SC43

Set tapparelle Vario 
Radio RVS241-II

 � Set radio per il potenziamento di 
operatori tubolari per avvolgibili 
esistenti

 � Utilizzabile ad es. per gli impianti di 
illuminazione

Radioricevitore 
Da incasso VC420-II

 � Integrabile con gli operatori esisten-
ti a radiocomando

 �  Utilizzabile anche come comando 
per le luci

Timer 
TC52 e TC42

 �  Data, ora e programma di movi-
mento preimpostati

 � Impostazione semplice di tempi di 
commutazione personalizzati

 � Funzione Astro e vacanze
 � Collegamento sensore luce con 

TC52

Timer

Tasto Memory  
MC42

 � Pulsante intelligente con modalità 
autobloccante

 � Programmazione semplice di due 
orari di commutazione

U25
 � Display intuitivo
 � Utilizzo semplice
 � Orari di commutazione preimpostati 

e programmabili individualmente
 � Possibilità di collegare un sensore 

luce LS25 

Timer

CentralControl
 � Touch screen 4,3"
 � Possibilità di comando individuale, 

di gruppo e centralizzato
 � Comando temporizzato program-

mabile in modo personalizzato incl. 
funzione vacanze 

 � Organizzazione di ricevitori, gruppi 
e scenari negli ambienti



Un buon libro, una bella tazza di caffè al pome-

riggio o una grigliata con gli amici la sera: vi sono 

tanti buoni motivi per stare all'aperto in estate e 

godersi i raggi del sole. E con BECKER nulla più 

rovinerà il vostro buonumore.

Se sentite troppo caldo, vi basterà abbassa-

re la tenda da sole semplicemente premendo 

un pulsante, per proteggere i vostri familiari o 

i vostri ospiti. Grazie al comando intelligente 

potete affrontare qualsiasi condizione atmosferi-

ca: dal cielo coperto, al vento improvviso, a uno 

scroscio di pioggia inatteso: la tenda da sole 

"Basta un vostro    clic per creare    una piacevole    penombra!"

Fate entrare il sole nel vostro cuore
... di tutto il resto si occupa BECKER

sa automaticamente cosa deve fare. Non sale 

e scende in continuo quando in cielo si susse-

guono le nuvole, ma si attiva prontamente se 

possibili danni o la pioggia si avvicinano.

E quando torna il sole la vostra tenda da sole 

automatizzata torna esattamente nella sua posi-

zione. Per la vostra sicurezza e impedendo che 

la casa si riscaldi o si sbiadisca sotto i raggi del 

sole. Perché il sole serve soprattutto a una cosa: 

rendervi felici.

Protezione solare



Veneziane  
(Esempi)

Tenda a rullo 
(Esempi)

Dotazione base

 � Data e ora preimpostate
 � Semplice programmazione  

tramite supporto testuale
 � Sensore per protezione dal 

sole e dal vento

Dotazione base 

 

 � Utilizzabile come interruttore a 
posizioni fisse o momentanee

 � Una funzione per tasto: 
Salita, Arresto, Discesa

Dotazione base 
Comando automatico 
Esempio: MC42 

 � Programmazione semplice 
degli orari di commutazione

 � Possibilità di scegliere il 
comando manuale o tempo-
rizzato

Tende da sole per terrazzi e verticali
(Esempi)

Il comfort si chiama BECKER 
e si nasconde nei dettagli:

Set sole/vento 
Esempio: SWS42

Interruttore 
Esempio: EC52

Protezione solare



Dotazione comfort

 � Comoda impostazione del 
valore soglia del vento sul tra-
smettitore

 � Sensore speciale per tende da 
sole a braccio estensibile

Dotazione premium 

 � Protezione dal sole e dal vento 
con sensore 

 � Comando preimpostato
 � Alimentazione elettrica con celle 

solari
 � Funzione Astro/programma 

vacanze
 � Trasmettitore portatile a 5 canali
 � Batterie comunemente reperibili 

in commercio 

Dotazione comfort
Comandi automatici 
Esempio: SWC441-II* 

 � Semplice impostazione dei 
valori soglia vento e sole sul 
trasmettitore portatile

 � Campi per l'identificazione dei 
comandi 

 � Semplice impostazione del 
valore soglia vento sul trasmet-
titore portatile

 � Trasmettitore da parete 
Esempio: SWC411*

* Indicazione: Entrambi i comandi insieme al sen-

sore sole/vento SC811.

Dotazione premium

 � Protezione dal sole e dal vento 
con sensore

 � Comando preimpostato
 � Alimentazione elettrica con celle 

solari
 � Funzione Astro/programma vacan-

ze
 � Trasmettitore portatile a 5 canali
 � Batterie comunemente reperibili 

in commercio

* Indicazione: L'SC861 non è adatto per gli impianti di 

protezione solare utilizzati contemporaneamente come 

impianti di protezione dagli sguardi indiscreti.

Dotazione comfort
Trasmettitore portatile 
MC441-II/EC541-II 

 � Semplice programmazione 
degli orari di commutazione

 � Targhetta per l'identificazione 
dei comandi

 � Radiofrequenza insensibile ai 
disturbi

Dotazione premium
Trasmettitore portatile 
TC445-II 

 � Trasmettitore portatile a 5 
canali con timer

 � Data, ora e programma di 
movimento preimpostati

 � Semplice programmazione
 � Funzione Astro serale
 � Funzione vacanze
 � Commutazione automatica tra 

ora solare e ora legale

* Indicazione: L'SC861 non è adatto per gli impianti 

di protezione solare utilizzati contemporaneamente 

come impianti di protezione dagli sguardi indiscreti.

Esempio: SWC545-II con SC861*

Esempio: SWC545-II con SC861*

Esempio: SWC241-II con SC211-II



Tecnologia premium

Tecnologia comfort

Tecnologia base

Operatori tubolari 
con radioricevitore integrato

Serie C PSF(+)
 � Funzionamento regolare e silen-

zioso
 � Nessun cablaggio verso l'ele-

mento di comando
 � Semplice programmazione
 � Adattamento ottimale delle forze 

di chiusura
 � Compensazione automatica 

della lunghezza del telo
 � PSF+ speciale per tende da sole 

a cassonetto
 � Cavo di collegamento ad innesto 

per Ø45 mm e Ø58 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 � Ø 35 mm 5 – 9 Nm
 � Ø 45 mm 8 – 50 Nm
 � Ø 58 mm 44 – 120 Nm

Vantaggi della  
tecnologia premium

 � Frequenza insensibile ai disturbi (868 MHz)
 � Ampia portata
 � Protocollo di trasmissione con codice variabile
 � Semplicità di centralizzazione ed ampliamento 

dell’impianto

Operatori tubolari  
con finecorsa meccanico

Vantaggi della  
tecnologia comfort

 � Compensazione automatica della lunghezza del telo
 � Impiego universale
 � Commutabile in parallelo senza relè di esclusione
 � Impostazione dei finecorsa con e senza set di  

regolazione

Serie C PS(+)
 � Funzionamento regolare e silen-

zioso
 � Compensazione automatica della 

lunghezza del telo
 � Adattamento ottimale delle forze 

di chiusura
 � Possibilità di impostazione dei 

finecorsa senza set di  
regolazione

 � Versione PS+ speciale per tende 
da sole a cassonetto

 � Cavo di collegamento ad innesto 
per Ø 45 mm e Ø 58 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 � Ø 35 mm 5 – 9 Nm
 � Ø 45 mm 8 – 50 Nm
 � Ø 58 mm 44 – 120 Nm

Operatori tubolari  
con finecorsa elettronico

Vantaggi della  
tecnologia base

 � Impostazione dei finecorsa semplice
 � Motore protetto contro il surriscaldamento
 � Testa motore avvolgibile

Serie C M
 � Funzionamento regolare e  

silenzioso
 � Impostazione dei finecorsa  

semplice
 � Per tapparelle e tende da sole 
 � Cavo di collegamento ad innesto 

 

 
 

 � Ø 35 mm 5 – 13 Nm
 � Ø 45 mm 8 – 50 Nm
 � Ø 58 mm 44 – 120 Nm



Radiocomandi Centronic

Trasmettitore portatile  
EC541-II / EC545-II

 � 1 canale / 5 canali
 � Comando singolo o centra-

lizzato
 � Disponibile in bianco e nero
 � 5 gruppi/operatori utilizzabili 

singolarmente
Dimmer radio per impianti di 
illuminazione VC220

 � Accensione/spegnimento e 
dimmeraggio di impianti di  
illuminazione

Set sole/vento radio 
SWS441-II / SWS641-II

 � Comoda impostazione dei 
valori soglia mediante  
trasmettitore portatile

 � Impiegabile per tende da 
sole e veneziane

 � SWS641-II: Alimentazione 
elettrica con celle solari

Trasmettitore portatile SWC442-II 
per comandi sole/vento

 � Semplice impostazione dei 
valori soglia sul trasmettitore 
portatile

 � Interruttore di luce supplemen-
tare (2° canale)

Centralina sole/vento 
SWC545-II nel trasmettitore 
portatile con display

 � Comando protezione dal vento 
e dal sole

 � Amplio display intuitivo

Comando sole/vento con 
sensore SWS42

 � Data, ora e valori soglia 
preimpostati

 � Semplice programmazione 
tramite supporto testuale

 � Impiegabile per tende da 
sole e veneziane

Set sole/vento radio 
SWS241-II

 � Ideale per il potenziamento
 � Comoda impostazione del 

valore soglia mediante tra-
smettitore portatile

 � Radioricevitore integrato
 � Impiegabile per tende da 

sole e veneziane

Set Vario sole SVS241-II
 � Collegamento a spina
 � Memorizzazione valore soglia
 � Set di potenziamento per 

impianti esistenti

Comandi sole/vento Ricevitori esterni

Comando singolo con radiori-
cevitore UC520

 � Radioricevitore integrato
 � Modalità veneziana: regolazio-

ne esatta delle stecche della 
veneziana grazie alla modalità 
ad impulsi 

Vantaggi della  
tecnologia premium

 � Frequenza insensibile ai disturbi (868 MHz)
 � Ampia portata
 � Protocollo di trasmissione con codice variabile
 � Semplicità di centralizzazione ed ampliamento 

dell’impianto

Vantaggi della  
tecnologia comfort

 � Compensazione automatica della lunghezza del telo
 � Impiego universale
 � Commutabile in parallelo senza relè di esclusione
 � Impostazione dei finecorsa con e senza set di  

regolazione

Vantaggi della  
tecnologia base

 � Impostazione dei finecorsa semplice
 � Motore protetto contro il surriscaldamento
 � Testa motore avvolgibile

Interruttore/pulsante EC41/ EC42
 � Utilizzabile come interruttore a 

posizioni fisse o momentanee
 � Montaggio a sbalzo
 � EC42: Apparecchio da incasso

Comando singolo UC42 / UC45
 � Adatto a scatole da Ø 58 mm
 � Un apparecchio per il coman-

do singolo, di gruppo e cen-
tralizzato

 � UC45 per barra DIN

Comandi singoli Comandi di gruppo

Set vento WS11
 � Semplice programmazione dei 

valori soglia
 � Possibilità di collegare un inter-

ruttore a posizioni fisse
 �  Impiegabile per tende da sole 

e veneziane

Comando sole/vento con 
sensore SWS42

 � Data, ora e valori soglia preim-
postati

 � Semplice programmazione tra-
mite supporto testuale

 � Impiegabile per tende da sole 
e veneziane



"Con BECKER potete    mettervi comodi    e rilassarvi..."



... i prodotti BECKER sono affidabi-

li al 100 percento. Perché oltre 

all'elevata qualità riceverete un'as-

sistenza completa: dalla migliore 

consulenza, al montaggio a regola 

d'arte. 

Per questo motivo le soluzioni BE-

CKER sono disponibili solo presso 

i rivenditori specializzati. Affinché 

i clienti come voi non siano solo 

contenti, ma anche completamen-

te soddisfatti.

Insieme è più semplice.

Con BECKER.

BECKER Motori s.a.s. 

Operatori e comandi per avvolgibili, 
tende da sole.

Via J. Duile, 3
I - 39042 Bressanone(BZ)

Tel.:  0039/0472/207331 
Fax:  0039/0472/207332

info@beckermotori.it
www.becker-italia.com

Una bella sensazione...

Insieme è più semplice.
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