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Operatori per sistemi di 
protezione solare
con radioricevitore integrato C12-V8 (PSFO)

I vantaggi dei nostri motori C12-V8 con radioricevitore integrato
 � Impiego universale in vari sistemi di tende da sole
 � Compensazione automatica della lunghezza del telo
 � Forza di chiusura maggiorata per tende da sole a cassonetto
 � Programmazione di 2 fine corsa intermedi a piacere
 � Battuta superiore delicata – Ottimo adattamento delle forze di chiusura a  

protezione del telo
 � Possibilità di collegare un pulsante ausilario
 � Funzione ZIP antiostacolo in discesa tramite ruota frizionata (optional), l‘operatore libera 

l‘ostacolo
 � L‘operatore con la ruota frizionata può essere installato indifferentemente a destra  

o a sinistra
 � Disponibili nelle versione (C PSF):

 � Ø 35 mm 5 – 9 Nm
 � Ø 45 mm 8 – 50 Nm
 � Ø 63 mm 50 – 120 Nm 

con fine corsa elettronico E12-V8 (PSO)

I vantaggi dei nostri motori E12-V8 (PSO) con fine corsa elettronico
 � Impiego universale in vari sistemi di tende da sole
 � Funzione rilascio del telo
 � Compensazione automatica della lunghezza del telo
 � Forza di chiusura maggiorata per tende da sole a cassonetto
 � Battuta superiore delicata – Ottimo adattamento delle forze di chiusura a  

protezione del telo
 � Varie possibilità di regolazione dei fine corsa: tramite i selettori sulla testa del motore 

oppure con set di regolazione o con un normale interruttore
 � Funzione ZIP antiostacolo in discesa tramite ruota frizionata (optional), l‘operatore libera 

l‘ostacolo
 � L‘operatore con la ruota frizionata può essere installato indifferentemente a destra  

o a sinistra
 � Disponibili nelle versione (E12):

 � Ø 35 mm 5 – 9 Nm
 � Ø 45 mm 8 – 50 Nm
 � Ø 63 mm 50 – 120 Nm 

con fine corsa elettronico E15 (C PS+ senza selettori)

I vantaggi dei nostri motori E15 con fine corsa elettronico
 � Impiego universale in vari sistemi di tende da sole
 � Compensazione automatica della lunghezza del telo
 � Riconoscimento bloccaggio
 � Forza di chiusura maggiorata per tende da sole a cassonetto
 � Battuta superiore delicata – Ottimo adattamento delle forze di chiusura a  

protezione del telo
 � Possibilità di regolazione dei fine corsa con set di regolazione o con un  

normale interruttore
 � Disponibili nelle versione (E15):

 � Ø 45 mm 8 – 50 Nm
 � Ø 58 mm 50 – 120 Nm 

Ruota di trascinamento frizionata
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Ruota di trascinamento con 
riconoscimento ostacolo

Ruota di  
trascinamento



Operatori tubolari
con radioricevitore integrato C01 (C PROF+)

I vantaggi dei nostri motori C01 con radioricevitore integrato
 � Riconoscimento sensibile di ostacoli in direzione DISCESA con inversione automatica in 

caso di utilizzo della ruota frizionata (optional)
 � Riconoscimento bloccaggio 
 � Riconoscimento bloccaggio in direzione SALITA (protezione antigelo)
 � Aumento automatico della forza di pressione in caso di protezioni antieffrazione
 � Programmazione di 2 fine corsa intermedi a piacere
 � Battuta superiore delicata
 � Possibilità di collegare un pulsante ausilario
 � Disponibili nelle versione (C PROF):

 � Ø 35 mm 5 – 9 Nm
 � Ø 45 mm 8 – 40 Nm 

con fine corsa elettronico E01 (C PRO+)

I vantaggi dei nostri motori E01 con fine corsa elettronico
 � Riconoscimento sensibile di ostacoli in direzione DISCESA con inversione automatica in 

caso di utilizzo con ruota frizionata (optional)
 � Riconoscimento bloccaggio
 � Riconoscimento bloccaggio in direzione SALITA (protezione antigelo)
 � Aumento automatico della forza di pressione in caso di protezioni antieffrazione
 � Funzione proteggi zanzariera
 � Battuta superiore delicata
 � Varie possibilità di regolazione dei fine corsa: tramite i selettori sulla testa del motore 

oppure con set di regolazione o con un normale interruttore
 � L‘operatore con la ruota frizionata può essere installato indifferentemente a destra o  

a sinistra
 � Disponibili nelle versione (E01):

 � Ø 35 mm 5 – 9 Nm
 � Ø 45 mm 8 – 40 Nm

con fine corsa elettronico E14 (C PR+ senza selettori)

I vantaggi dei nostri motori E14 con fine corsa elettronico
 � Riconoscimento bloccaggio
 � Riconoscimento bloccaggio in direzione SALITA (protezione antigelo)
 � Aumento automatico della forza di pressione in caso di protezioni antieffrazione
 � Battuta superiore delicata
 � Possibilità di regolazione dei fine corsa con set di regolazione o con un normale  

interruttore
 � Disponibili nelle versione (E14):

 � Ø 45 mm 8 – 40 Nm 
 
 
 
 
 
 

Ruota di trascinamento frizionata

Ruota di trascinamento con 
riconoscimento ostacolo

Ruota di  
trascinamento
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Trasmettitori

Trasmettitore a parete EC411
 � Trasmettitore monocanale
 � Programmazione di 2 fine corsa  

intermedi a piacere
 � Semplice montaggio a parete
 � Utilizzabile anche come trasmettitore 

portatile

 

Trasmettitore da parete a 5 canali + coman-
do generale  con funzione memory MC415

 � Semplice memorizzazione di 2 orari 
(ripetizione giornaliera)

 � Nessuna perdita degli orari memorizzati 
in caso di sostituzione della batteria

 � Selettore a scorrimento per passare 
facilmente da funzionamento  
automatico a manuale e viceversa

Trasmettitore portatile EC541-II/EC545-II/
EC5410-II

 � Trasmettitore portatile a 1/5 e 10 canali
 � Programmazione di 2 fine corsa  

intermedi a piacere
 � Compreso supporto a parete

Trasmettitore portatile SWC245-II
 � Trasmettitore portatile a 5 canali + 

comando generale con impostazione 
dei valori di soglia vento

 � 5 canali con indicatore LED
 � Programmazione di 2 fine corsa  

intermedi a piacere

Trasmettitore portatile con impostazione 
dei valori soglia per vento/sole SWC441-II

 � Selettore manuale/automatico
 � Programmazione di 2 fine corsa  

intermedi a piacere 

 

Trasmettitore portatile a 2 canali per  
controllo sole, vento e luce SWC442-II

 � Come SWC441-II con comando di  
luce supplementare (2° canale) per 
accensione/spegnimento e  
dimmeraggio (con dimmer radio VC220) 
di lampade e impianti di illuminazione 
 

 

Trasmettitore portatile a 5 canali + coman-
do generale con impostazione dei valori di 
soglia vento e sole SWC445-ll

 � 5 canali + comando generale con  
indicatore LED

 � Selettore manuale/automatico
 � Consente la programmazione di 2 fine 

corsa intermedi a piacere per ciascun 
canale

Radiotrasmettitori

Trasmettitore portatile a 5 canali + coman-
do generale con la possibilità di regolazione 
indipendente delle soglie per ogni canale 
SWC745-II

 � Data, ora e valori soglia preimpostati
 � Possibilità di regolazione dei tempi di 

apertura/chiusura e delle soglie per ogni 
canale 

 � Commutazione automatica tra ora 
solare e ora legale 

 
Radiotrasmettitore da incasso VC421

 � Possibilità di interfacciare prodotti radio 
Becker con prodotti cablati di altri  
produttori e con vari sistemi di domotica
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Radioricevitore da incasso VC420-II
 � Possibilità di collegare qualsiasi  

interruttore/doppio pulsante ausiliario
 � Utilizzabile anche come comando per 

illuminazione
 � Modalità veneziana: regolazione esatta 

delle stecche della veneziana grazie alla 
modalità ad impulsi 

Radioricevitore ad innesto VC470-II
 � Modalità tende da sole e veneziane
 � Fine corsa intermedio e di orientamento
 � Senso di rotazione regolabile

Radioricevitore a contatti puliti VC520
 � Modalità veneziana: regolazione esatta 

delle stecche della veneziana grazie alla 
modalità ad impulsi

 � Consente la programmazione di 2 fine 
corsa intermedi a piacere per ciascun 
canale

 � Possibilità di programmare fino a 16 
trasmettitori Centronic

Radioricevitori
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Sensori

Sensore vento a radiocomando SC711
 � Comoda impostazione dei valori soglia 

per il vento sul trasmettitore (ad es. 
SWC241-II)

 � Piedino del sensore regolabile per un 
montaggio ottimale

 � Impiego universale per sistemi di  
protezione solare da esterno

 � Optional: sensore pioggia collegabile

Sensore sole-vento a radiocomando SC811
 � Comoda impostazione dei valori soglia 

per vento e sole sul trasmettitore (ad es. 
SWC441-II)

 � Piedino del sensore regolabile per un 
montaggio ottimale

 � Impiego universale per sistemi di prote-
zione solare da esterno

 � Optional: sensore pioggia collegabile 

Sensore vento a radiocomando per tende 
da sole SC211-II

 � Sensore a movimento per tende da sole 
a bracci

 � Montaggio discreto direttamente sul 
terminale

 � Monitoraggio ottimale dei movimenti del 
vento direttamente sul terminale della 
tenda da sole

 � Sensore di inclinazione per il fissaggio 
della tenda da sole in caso di sovracca-
rico, ad es. tramite camera d’acqua 

Sensori radio
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Becker Motori s.a.s.

Motori e automatismi per avvolgibili  
e protezione solare

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

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

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

Una buona sensazione …

… vi potete fidare al  
100 % dei prodotti Becker. Oltre 
all’alta qualità, ottenete il servizio 
completo: dall’ottimale consulenza  
fino all’esecuzione a regola d’arte.

Per questo motivo trovate le solu-
zioni Becker esclusivamente dai 
rivenditori autorizzati. Per essere 
non solo soddisfatti, ma anche 
contenti.

Insieme è più semplice. 
Con BECKER.

Il Vs. rivenditore:


