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Ditec Olly E
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Automazione per serramenti scorrevoli
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SILE
NZI
OSA
Con Ditec Olly E apri e chiudi le
imposte senza uscire all’esterno
oppure, in caso di maltempo, senza
aprire le finestre. Trova applicazione
in molteplici contesti (residenziale,
commerciale ed industriale) per
automatizzare i serramenti, anche già
esistenti, sia a vista che a scomparsa.

Ditec Olly E
Movimenta i tuoi serramenti senza alcun rumore
Scopri come rendere confortevole il tuo ambiente
Comodità
Ditec Olly E, contenuta nelle dimensioni ed affidabile nel
funzionamento, è stata progettata per automatizzare in modo
rapido i serramenti, anche esterni.
Praticità
Ditec Olly E lavora silenziosamente e può spostare un’anta
con peso fino ad 80 Kg. Il comando d’apertura o chiusura
dell’automazione viene trasmesso mediante pulsantiera o
telecomando. In questo modo, nel caso si tratti di serramenti
esterni, l’utente può azionarlo senza dover aprire la finestra,
evitando i possibili sgradevoli sbalzi di temperatura tra esterno
ed interno.

Un pratico set di montaggio
L’automazione viene fornita in un set, completo di:
	un attuatore
	la cinghia di trasmissione
	due attacchi cinghia
	
un quadro di comando completo di ricevitore radio
incorporato.

Concreta utilità
L’automazione dei serramenti può inoltre essere gestita in
modo centralizzato, collocando tutti gli interruttori di comando
in un’unica zona nell’abitazione.
Si può in questo modo monitorare intelligentemente tutte le
aperture e le chiusure dei serramenti, semplificando e
migliorando la vita e le azioni quotidiane.
Questo è un concreto vantaggio soprattutto per tutte le persone
anziane oppure meno fortunate che, grazie al comando interno,
non devono più spostarsi in tutti i locali o nel perimetro
esterno.
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Caratteristiche tecniche
e funzionalità del quadro
Caratteristiche tecniche
Descrizione

Olly E

Attuatore elettromeccanico

per serramenti scorrevoli

Portata massima

80 kg

Classe di servizio

2 - leggero

Intermittenza

S2 = 7 min - S3 = 15%

Alimentazione

19 V=

Assorbimento

1,8 A

Coppia / Spinta

50 Nm

Velocità di apertura

0,1 m/s

Velocità di chiusura

0,1 m/s

Apertura massima

3,5 m

Temperatura di funzionamento

-20°C / +55°C

Grado protezione

IP 20

Dimensioni prodotto (mm)

60x43x120

Quadro di comando

RO2H

Funzionalità del quadro
Descrizione

RO2H

Quadro di comando

per 1 motore 19 V=
con radio incorporata

Alimentazione di rete

230 Vca / 50/60 Hz

Risparmio energetico

consumo ridotto in stand-by
e durante l’uso

Numero motori

1

Alimentazione motore

19 V= / 1,8 A

Dispositivo di blocco
ODS - Rilevamento ostacoli
(provoca l’arresto oppure
l’inversione della manovra
se viene rilevato un ostacolo)
Comando apertura
Comando chiusura
Comando uomo presente
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