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ALIMENTAZIONE SOLARE PER AUTOMAZIONE 
DI BARRIERE E CANCELLI

• Batterie di elevata qualità con tecnologia AGM, idonea a sopportare numerosi cicli di 
   scarica profonda;
• Il kit di montaggio in acciaio inox offre una facile installazione a parete fissa o su palo;
• Pannello solare da 30W con regolatore di carica per garantire un funzionamento affidabile;
• Supporto robusto adatto a sostenere la pressione del vento, la grandine e carichi neve;
• Cablaggi già predisposti

DISPONIBILE ENTRO NOVEMBRE

KEY SOLE
alimentato dalla luce solare
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MODELLI
CODICE DESCRIZIONE PESO PZ. PALLET

PF30W Pannello solare 30 W 2,9 kg --

SOLE Box con scheda, 2 batterie e componenti per il fissaggio del 
pannello solare 16,8 kg 16

SOLEAU Box con scheda e componenti per il fissaggio del pannello 
solare (batterie escluse)  5 kg 16

DATI TECNICI

• Potenza fornita dal pannello solare: 30 Wp
• Capacità batterie: 18 Ah
• Regolatore di carica per il monitoraggio dei dati di produzione e consumo 
   (Ah forniti dal pannello - Ah consumati)
• Box in plastica da esterno per contenere la scheda e le batterie
• Dati di consumo disponibili nel manuale di istruzioni
• Sistema autosufficiente

Motori per cancelli
scorrevoli:
• linea SUN 24V
• linea TURBO 24V

COMPATIBILITÁ

Il Kit Sole è compatibile con i seguenti motori Key Automation 24V:

Motori per cancelli 
a battente:
• linea RAY 24V
• linea Star 24V
• linea REVO
• linea MEWA 24V
• linea UNDER 24V

Barriere automatiche:
• linea ALT 24V


