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Con riserva di modifiche.  (20_Ka)

ELEKTROMATEN® TSE portone sezionale
con sistema di controllo uomo presente integrato

Per motoriduttore di portoni sezionali con compensazione del peso
e con limitazione meccanica della corsa

Serie KG50
TSE 5.24 WS

ELEKTROMATEN TSE è un motoriduttore speciale per portoni sezionali con 
compensazione del peso e limitazione meccanica della corsa. Il sistema di 
automazione viene montato direttamente sull‘albero porta.  
I dispositivi ELEKTROMATEN TSE sono composti da:  
Riduttore a ruota elicoidale con albero cavo, manovra manuale di emergenza, 
finecorsa integrato con sistema di controllo uomo presente e motore a 
corrente alternata.

Controlli e certificati

Fissaggio
 2 viti di fissaggio M8x120  
(fissaggio standard)

 Supporto flottante
 Mensola flangiata

Manovra manuale di emergenza
 Manovella di emergenza NHK
 Catena veloce SK
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Interruttore di finecorsa
Finecorsa a camme NES

 2 finecorsa di esercizio
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Quadro di comando T801
Sistema di controllo uomo presente

 Integrato nel finecorsa 
dell‘ELEKTROMATEN

 Tensione di alimentazione: 1N~230 V

Funzioni
 Modo operativo selezionabile: 
• Uomo presente CHIUSO/APERTO 
• Uomo presente CHIUSO/Autotenuta  
   APERTO
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 Tecnologia di collegamento a innesto per: 
• Spina CEE (230 V oppure 400 V) 
• Cavo di collegamento / Dispositivo di comando 
• Cavo a spirale (allentamento fumi o porta  
   pedonale)

Versione

Accessori
Set di collegamento

 Per presa CEE ad altezza di comando, 
collegamento con cavo a spirale su  
ELEKTROMATEN composto da:

 Dispositivo di comando APERTURA-
ARRESTO-CHIUSURA con seguenti 
collegamenti: 
• Spina CEE (230 V oppure 400 V) con cavo da 1 m 
• Cavo di collegamento a spina (3 m o 5 m)  
   per ELEKTROMATEN

 Cavo a spirale, a innesto, con presa  
sul pannello del portone per set di  
collegamento
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Gli ELEKTROMATEN TSE per portoni sezionali con sistema di controllo uomo presente integrato T 801 soddisfano i 
requisiti di base per i portoni sezionali ad azionamento elettrico e possono essere pertanto commercializzati. La 
tecnica di collegamento a innesto permette costi di installazione ridotti. 

Coppia di tenuta statica
Controllo della coppia di tenuta statica 
Rapporto di prova 778892 
TÜV SÜD Industrieservice GmbH

ELEKTROMATEN 
Esame del tipo in conformità a: 
DIN EN 12453 
DIN EN 60335-1 
DIN EN 60335-2-103 
TÜV NORD CERT GmbH
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In generale: Tipo di protezione IP65, intervallo di temperatura consentito: 
da -10 °C...+40 °C (+60 °C), livello equivalente di pressione acustica continua 
‹70 dB(A)
1 Vedere 2.5 sul foglio 3.013 · 2 In fase di avviamento la corrente di eserci-
zio può crescere in breve tempo fino a 4 volte, vedere 2.6 sul foglio 3.013 · 3 
Nell‘intervallo di temperatura compreso tra +40 °C e +60 °C le commutazioni 
massime all‘ora devono essere dimezzate, vedere inoltre 2.2 sul foglio 3.013 ·  
4 Il valore indicato deve essere dimezzato per l‘osservazione dei cicli per 
ora secondo la norma EN 60335-2-103 · 5 Le possibili rotazioni massime 
dell‘albero cavo/albero di uscita  Set di collegamento: spina CEE ad altezza di comando; 

 Collegamento con cavo a spirale per ELEKTROMATEN

Fare riferimento a 3.016

 Posizione di montaggio ammessa: Orizzontale (come raffigurato) oppure verticale (montaggio verso il basso)

1  Riduttore a ruota elicoidale 5  Manovra manuale  
di emergenza  
Manovella di emergenza NHK

3  Interruttore di finecorsa con 
comando di controllo uomo 
presente integrato T 801

4  Manovra manuale  
di emergenza  
Catena veloce SK

2  Motore

Uomo presente / 
Autotenuta  

APERTO

ELEKTROMATEN 
Serie

Coppia di uscita Nm

Velocità in uscita min-1

Albero cavo/albero di uscita (Ø) mm

Coppia di tenuta max 1 Nm

Peso portone max N

Potenza del motore kW

Tensione di esercizio V

Frequenza di esercizio Hz

Corrente di esercizio 2 A

Manovre all‘ora max 3/4

Zona interruttore di finecorsa 5

Peso kg

Pezzi di ricambio: Pagina del catalogo

N. d‘art. disegno di montaggio (dxf, dwg)

N. d‘art. ELEKTROMATEN

1. Dati tecnici 2. Possibilità di collegamento T801

4. Fissaggi / Accessori

3. Dimensioni

N. d‘art. 30002591 
(Ø 10 mm)

N. d‘art. 30002715 
(Ø 10 mm)




