
36 Swing

Comfort e sicurezza grazie alla praticità di 
installazione, al rallentamento regolabile in fine corsa 
e alla luce di cortesia incorporata.

L’irreversibilità del motore garantisce la massima 
affi  dabilità anche in assenza di serratura, mentre lo 
sblocco di emergenza permette una rapida apertura 
manuale dall’interno anche in caso di black-out.

Comfort and safety thanks to the simple fixing, 

deceleration function and courtesy light on board.

The auto-blocking motor assures the maximum 

of reliability even when fitted without any lock, while 

the release system allows quick manual openings from 

inside in case of power cut.

Motoriduttore elettromeccanico irreversibile 230V, per porte basculanti a 
contrappeso ad uso residenziale

Electromechanical irreversible gear motor 230V, for counterweighted garage doors
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37Lampeggiatore (ext)

Warning light

Kit per applicazione centrale

Fixing kit for central mounting

Selettore a chiave (ext)

Key switch

Fotocellule 

Photocells

Longherone

Spar 

Motoriduttore con centrale 
di gestione e ricevitore integrato 

Gear motor with control panel 
including radio receiver
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Modello - Item

SWING C

SWING CN

Descrizione - Description

Motoriduttore irreversibile 230V completo di longherone (1,20m), fi ne corsa e 
centrale di gestione Q60S
Blocked gear motor 230V with fi xing spar (1,20m), limit switches and Q60S 
control panel

Motoriduttore irreversibile 230V completo di longherone (1,20m), fi ne corsa
Blocked gear motor 230V with fi xing spar (1,20m) and limit switches

Caratteristiche tecniche
Technical features SWING

Alimentazione - Power supply 230V  ~  50 Hz

Assorbimento - Current 1,4 A

Potenza - Motor power 300W

Condensatore - Capacitor 10μ

Protezione termica - Thermic protection 120°C

Grado IP - IP rating 40

Giri motore al minuto - Motor revolutions 1400g/m

Tempo di apertura - Opening time 15”

Temperatura di funzionamento - Working temperature -25° / +55°C

Superfi cie max porta- Maximum door size 9m2

Peso motore - Motor weight 8Kg

Ciclo di lavoro - Duty cycle 30%

E102/C

Kit per applicazione centrale

Fixing kit for central  mounting 

E102/L

Kit per applicazione laterale

Fixing kit for side mounting

E101

Rinvio sblocco manuale esterno per serratura esistente

Manual release kit for external pre-existent lock

 

ACCESSORI - ACCESSORIES
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