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La testa del motore ha 6 angolazioni diverse di fissaggio. Regolazione dei fi-

necorsa: a pulsanti. Il cavo di alimentazione a 4 fili con l’uscita assiale o radiale 

per consentire la massima libertà di messa in opera. Una volta installato basta 

premere i pulsanti per una regolazione dei 2 finecorsa veloce, precisa e senza 

alcuna fatica. 

I motori LT50 HiPro si adattano a tutte la tue particolari esigenze: riduzione 

della potenza elettrica assorbita, maggiore silenziosità del motore e miglior 

scorrimento del telo nelle guide (riduzione degli attriti e dei cigolii della tap-

parella e minore usura).

ASA DA VINCI 50 ST Ø50 è il motore tubolare con finecorsa meccanico filare, 

idoneo per applicazioni su tapparelle, con grado di protezione IP44.

- Perno quadro integrato nella testa motore

- 2 finecorsa

- Regolazione del finecorsa tramite brugola

- Azionamento da pulsante

- Collegabile in parallelo tramite QMC4

LT 50 HIPRO WT

DA VINCI 50 ST

CARATTERISTICHE 
E VANTAGGI

CARATTERISTICHE 
TECNICHE

• Regolazione dei fine corsa a pulsanti. 

• Testa a stella con 6 differenti possibi-
lità di orientamento. 

• Riduzione minima dell’ingombro la-
terale della testa. 

• Sistema di connessione a spina del 
cavo elettrico a 4 fili. 

• Possibilità di uscita del cavo sia assia-
le che radiale. 

• Sistema di fissaggio a clip della ruota. 

• Minima rumorosità del motore e del 
prodotto portante. 

• Ottimo scorrimento della tapparella.

• Alimentazione: 230 V ~ / 50 Hz

• Tipologia cavo: H05 VVF 4 x 0,75 L. 
2,5 m - Bianco

• Grado di protezione: IP44

• Certificazioni: CE - VDE - NF - CMIM

NERO:Salita o discesa

GIALLO/VERDE:Terra

MARRONE:Salita o discesa

BLU: ComuneL. 2,5 M




