BENINCÀ
LA CASA
BUONA
SCOPRI LE AUTOMAZIONI
A RISPARMIO ENERGETICO

LO SAPEVI CHE ALCUNI
MODELLI DI AUTOMAZIONE
PER CANCELLI BENINCÀ SONO
A RISPARMIO ENERGETICO?
Per il risparmio energetico domestico, spegnere le luci e staccare gli
apparecchi elettrici in stand by è diventata una buona consuetudine.
Anche le automazioni Benincà offrono diverse soluzioni in tal senso:
una di queste è la tecnologia ESA presente in alcuni modelli.

COME FUNZIONA LA TECNOLOGIA ESA?

TIPICO ANDAMENTO DELL'ASSORBIMENTO
DI POTENZA CON ESA SYSTEM ATTIVO
SU MODELLO BULL624ESA*
P (W)
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TIPICO ANDAMENTO DELL'ASSORBIMENTO
DI POTENZA CON ESA SYSTEM DISATTIVATO
SU MODELLO BULL624ESA*
P (W)

Il sistema funziona permettendo di abbattere i consumi nelle fasi
di stand by del motore. Questo consente un risparmio in bolletta,
ma anche una maggiore durata dell’automazione e dei componenti
elettronici, grazie alla gestione intelligente delle periferiche.
Il risparmio è evidente, con un valore di assorbimento minimo
in modalità stand by minore di 2 W rispetto ad un valore
medio di circa 20 W con il sistema ESA disattivato*.

SCOPRI TUTTE LE ALTRE SOLUZIONI!
CHIEDI INFORMAZIONI AL TUO
INSTALLATORE BENINCÀ!
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1. Manovra di apertura
2. Tempo di attesa per chiusura automatica
3. Manovra di chiusura

* Test effettuato su impianto standard dotato
di kit con motore BULL624ESA cod.9598149
e assorbimento accessori di 500 mA

PERCHÉ SCEGLIERE LE AUTOMAZIONI BENINCÀ?

MADE IN ITALY

Progettiamo e assembliamo
i nostri motori in Italia.

SONO DI QUALITÀ
Da più di 40 anni produciamo
automazioni curando ogni
aspetto produttivo.

SONO SICURE

Le nostre soluzioni a 24 Vdc garantiscono la massima
fluidità di manovra e sicurezza, grazie anche al
rilevamento ostacoli e al funzionamento in mancanza
di corrente con batterie di back-up opzionali. I nostri
telecomandi sono dotati di un’esclusiva codifica
a 128 bit, che fornisce la massima sicurezza dalla
duplicazione non autorizzata del segnale radio.

Le nostre
soluzioni a
risparmio
energetico
Cancelli ad anta battente

Linea BOB

ASSORBIMENTO
IN STAND BY

minore di 3 W
[valore riferito ai modelli
KBOB2124E.B cod. 959002999
e KBOB3024E.B cod. 9598375]

Cancelli scorrevoli

Linea BULL

ASSORBIMENTO
IN STAND BY

minore di 2 W
[valore riferito al modello
KBULL624 cod. 9598149]

Porte da garage

Linea JIM

ASSORBIMENTO
IN STAND BY

minore di 2 W
[valore riferito al modello
JM.3ESA cod. 9592382]

Completa la tua automazione con l’esclusiva linea IRIDE

IRI.TX

IRI.LAMP

IRI.KPAD

Telecomando 4 tasti dal design ricercato
ed elegante, realizzato con materiali di elevata
qualità, plastiche effetto lucido e fondello
in metallo che lo rendono un oggetto di
riferimento nella linea di accessori esclusivi
IRIDE. Un prodotto di alta gamma che
racchiude tutta l’affidabilità e la sicurezza
dell’elettronica Benincà.

Lampeggiante a LED bianco con antenna
integrata. Caratterizzato da forme innovative,
ma lineari, che donano al prodotto una
personalità definita, uno stile estremamente
originale ed elegante. Consumi ridotti
grazie ad un valore di potenza assorbita tra
i più bassi del mercato (1 W). Possibilità di
montaggio a parete grazie al supporto incluso.

Tastiera digitale antivandalo con involucro
in alluminio, frontalino lucido ad effetto vetro
e tasti meccanici in metallo cromato con
retro illuminazione a LED. Dotata di feedback
acustico che accompagna la pressione dei
tasti e l’inserimento codice. La nuova tastiera,
rapida e facile da installare, è disponibile
nelle versioni wireless o cablata.
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Scopri tutti i prodotti su:

