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AUTOMAZIONI A VITE SENZA FINE
PER CANCELLI A BATTENTE
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SBLOCCO - BLOCCO A LEVASEGNALAZIONE MOVIMENTO 
ANTE A LED

STRUTTURA IN LEGA DI 
ALLUMINIO

TRAINO VITE-CHIOCCIOLA 
CON PROTEZIONE ANTI POLVERE

AUTOMAZIONI A VITE 
SENZA FINE PER 
CANCELLI A BATTENTE

CARDIN PRO
SERIE BL
L’automazione è costituita da un insieme che prevede un programmatore per 
la gestione dell’impianto, 1 o 2 attuatori a vite senza fine ed uno speciale cavo 
di collegamento. L’attuatore, dotato di una robustissima struttura in alluminio 
pressofuso, raccoglie al suo interno un efficiente motore che lavora in piena 
sinergia con un performante riduttore isolato in camera stagna con lubrificazione 
a grasso fluido permanente. Lo speciale carter a tre stadi di solida concezione, la 
rotazione vite supportata su doppio cuscinetto e la speciale vite di trascinamento 
ne fanno un attuatore di alta gamma dalle prestazioni uniche. Il suo movimento 
silenzioso e fluido viene controllato tramite encoder (integrato nel motore) dal 
programmatore in dotazione alla serie.

Gli attuatori autobloccanti a traslazione orizzontale si applicano con estrema facilità 
senza ricorrere ad opere murarie, offrono un eccellente servizio in termini di 
numero di manovre. 

Da utilizzare con i programmatori Cardin CC242ETOPCB, CC242EXTOPCB.

Il controllo della posizione dell’anta avviene tramite encoder con programmazione 
ad autoapprendimento, questo riduce al minimo i tempi di posa e rende ottimale 
la programmazione. Il riposizionamento interviene in automatico qualora eventi 
estranei si manifestino sulla corsa dell’anta. Il controllo operato dalla centrale si 
completa con le sicurezze antischiacciamento e le funzioni di “soft start” e “soft 
stop”.

In caso di assenza di tensione di rete la manovra manuale è garantita da uno 
sblocco con accesso a chiave efficiente in tutte le condizioni. L’automazione 
è predisposta per l’applicazione di un sistema di sblocco/blocco a cordino da 
esterno azionabile a leva.

AUTOPROGRAMMABILE TRAMITE 
DISPLAY LCD GRAFICO

CANCELLI A BATTENTE



CARDIN PRO 3

BLESOL

BLEGOS

2,5m
max

100°
max

4m
max

100°
max

CARDIN PRO
SERIE BL
DESCRIZIONE PRODOTTO CODICE

ATTUATORE ELETTROMECCANICO CON MOTORE 24V
Attuatore autobloccante controllato tramite encoder. Il sistema di 
riduzione garantisce il blocco dell’anta in chiusura. 
Fornito di un kit ferramenta per il montaggio di un attuatore, staffe 
anteriori e posteriori in acciaio zincato comprese.
Programmatore elettronico Cardin da ordinare separatamente
CC242ETOPCB / CC242EXTOPCB.
Versione lunga per ante lunghezza max. 3,5m (4m con 
elettroserratura) peso max. 300kg.

ATTUATORE ELETTROMECCANICO CON MOTORE 24V
Attuatore autobloccante controllato tramite encoder. Il sistema di 
riduzione garantisce il blocco dell’anta in chiusura.
Fornito di un kit ferramenta per il montaggio di un attuatore, staffe 
anteriori e posteriori in acciaio zincato comprese.
Programmatore elettronico Cardin da ordinare separatamente 
CC242ETOPCB / CC242EXTOPCB.
Versione standard per ante lunghezza max. 2,5m peso max. 200kg.

Per le elettroserrature consultare pagina 181.
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CABPC10

KBNIMH-1

CC242ETOP

CC242ETOPCB

CC242EXTOPCB

BLSTAE

data exchange

ecu

CARDIN PRO
SERIE BL
DESCRIZIONE ACCESSORI CODICE

CANCELLI A BATTENTE

CAVO LUNGHEZZA 10m
con tubetti terminali preisolati.

PROGRAMMATORE ELETTRONICO AUTOPROGRAMMABILE PER 
BLEGOS/BLESOL
Programmatore per il controllo di due motori con encoder. 
Alimentazione 230Vac. 
Uscita motori 24Vdc. 
Potenza massima assorbita 250W. 
Dotato di modulo multi-decodifica S449-S486-S504-S508.
Compatibile con il sistema INTPRG-3G/WF che permette il controllo e la 
programmazione dei parametri di sistema da postazioni remote.
Batterie e caricabatteria nelle versioni CC242ETOPCB e CC242EXTOPCB.
Per maggiori informazioni consultare pagina 190.

PROGRAMMATORE ELETTRONICO

PROGRAMMATORE ELETTRONICO CARICABATTERIA E BATTERIE NiMH

PROGRAMMATORE ELETTRONICO CARICABATTERIA E BATTERIE NiMH

KIT CARICABATTERIA + BATTERIE NiMH 
Permette il funzionamento del CC242ETOP anche in assenza di 
rete.

Compatibile con il sistema di scambio dati tra 
dispositivi digitali (smartphone, tablet, ecc.) e 
le centrali elettroniche multifunzionali Cardin.

Vedi sezione INTERFACCIA PROGRAMMATORI 24V pag. 196 

STAFFE OPZIONALI
anteriori e posteriori in acciaio zincato.
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DIMENSIONI D’INGOMBRO

ESEMPIO D’INSTALLAZIONE

LEGENDA

1 Motoriduttore (SX)
2 Motoriduttore (DX)
3 Fotocellula interna 
4 Fotocellula esterna
5 Lampeggiatore 
6 Selettore a chiave
7 Elettroserratura 
8 Antenna esterna
9 Interruttore onnipolare
10 Cavo alimentazione principale 230Vac
11 Canalatura per cavo Cardin CABPC10
12 Canalatura per collegamenti a bassa tensione
13 Programmatore elettronico
14 Fotocellule laterali di protezione
15 Battute di apertura

Attenzione: Lo schema rappresentato è puramente indicativo e viene fornito come base di lavoro
al fine di consentire una scelta dei componenti elettronici Cardin da utilizzare. Detto schema non
costituisce pertanto vincolo alcuno per l’esecuzione dell’impianto.

CARDIN PRO
SERIE BL
DATI TECNICI

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’ATTUATORE BLEGOS BLESOL
Alimentazione motore Vdc 24 24
Assorbimento A 2 2
Potenza assorbita W 60 60
Spinta N 1500 2000
Corsa vite mm 350 500
Intermittenza di lavoro % 70 70
Tempo di apertura 90° s 15 20
Apertura massima ° 100 100
Grado di protezione IP 44 44
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K-BLEGOS

KITK-BLEGOSKIT   K-BLEGOS   KIT

Un’automazione completa di motore 24V per chiusure a battente a due ante, 
si compone di due attuatori lineari e compatti controllati da programmatore 
separato autoprogrammabile completo di modulo multi-decodifica S449-
S486-S504-S508, scheda ricevitore 433MHz, batterie NiMH e caricabatteria.

Gli attuatori a traslazione orizzontale si applicano con estrema facilità senza 
ricorrere ad opere murarie ed offrono un eccellente servizio in termini di 
numero di manovre. 

Per ante lunghezza max. 2,5m, peso max. 200kg.

L’elettronica di controllo di nuova generazione è dotata di un display LCD 
grafico retroilluminato in sei lingue diverse che consente la visualizzazione, 
tramite menù, di tutte le funzioni in atto, la lettura del numero di manovre 
attuate dall’automazione e l’impostazione rapida dei parametri del sistema. 
Inoltre permette l’impostazione di 10 eventi (visualizzati su display), grazie alla 
presenza del real-time clock. Il controllo operato dalla centrale si completa 
con le sicurezze antischiacciamento, le funzioni di “soft start” e “soft stop” 
ed il riposizionamento automatico qualora eventi estranei si manifestino sulla 
corsa dell’anta.

Compatibile con il sistema INTPRG-3G/WF che permette il controllo e la 
programmazione dei parametri di sistema da postazioni remote.

Per ante peso max. 200kg. 

KIT COMPLETO PER
CANCELLI A BATTENTE

CARDIN PRO
SERIE BL

IMBALLO
DIMENSIONI: 920 x 190 x 280

PESO LORDO: 20kg
COLLI PER PALLET: 9 pz

CANCELLI A BATTENTE



CARDIN PRO 7

K-BLEGOS

CABPC10

BLEGOS

CC242EXTOPCB

TARGA-INT

TXQ504C4

CDR999

MOLLIGHT3

ANS400-MOL

SELMEC/E1

CDR999

LPXLAMP

ANS400

SELMEC/E1

K-ELEC2K-ELEC1 ELETTROKITELETTROKIT

CARDIN PRO
SERIE BL
DESCRIZIONE KIT CODICE

CAVO DI COLLEGAMENTO DA 10m
con tubetti terminali preisolati.

PROGRAMMATORE ELETTRONICO
con ricevitore 433MHz FM, caricabatteria e batteria NiMH, 
alloggiato in un contenitore IP55 con guarnizione di tenuta in 
chiusura ed ingressi presfondati per un pressacavo Ø21 mm e due 
da Ø16mm forniti di serie.
Vedi pag. 190

2 ATTUATORI ELETTROMECCANICI AUTOBLOCCANTI
con motore 24V controllato tramite encoder.

2 TRASMETTITORI A 4 FUNZIONI
433MHz FM ROLLING CODE.

TARGA DI AVVERTENZA INTERNAZIONALE
in alluminio multilingue.

COPPIA DI FOTOCELLULE
in classe 3 con ottica orientabile, 
portata 10m.

LAMPEGGIANTE A LED
24V a doppio LED temporizzato

ANTENNA DEDICATA
433MHz

SELETTORE A CHIAVE
con funzione apre - chiude 

COPPIA DI FOTOCELLULE
in classe 3 con ottica orientabile, 
portata 10m.

LAMPEGGIANTE A LED
24V - 230V con calotta regolabile

ANTENNA
433MHz

SELETTORE A CHIAVE 
con funzione apre - chiude 

CODICECODICE
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TRAINO VITE SENZA FINESTRUTTURA ANTIURTOCHIAVE PERSONALIZZATASTAFFE REGOLABILI

CARDIN TRADE
SERIE BL ASY
Affidabili e robusti gli attuatori a traslazione orizzontale disponibili in versione 24V 
intensivo e 230V, si applicano con estrema facilità senza ricorrere ad opere murarie, 
offrono un eccellente servizio in termini di numero di manovre e sono ideali per 
l’applicazione su strutture con pilastri di tutte le dimensioni. 

Disponibile nei modelli:

- autobloccante; il sistema di riduzione garantisce il blocco dell’anta in chiusura. 

-  reversibile; necessita l’applicazione di un’elettroserratura per garantire il 
blocco  dell’anta in chiusura.

Le apparecchiature sono sprovviste di programmatore elettronico, per il suo 
impiego si raccomanda l’utilizzo di programmatori elettronici Cardin 
T624 - T600. 

Il controllo della posizione dell’anta, con l’ausilio 
dei fermi meccanici, avviene tramite encoder con 
programmazione  ad autoapprendimento, questo 
riduce al minimo i tempi di posa e rende ottimale 
la programmazione. Il riposizionamento 
interviene in automatico qualora eventi estranei 
si manifestino sulla corsa dell’anta. Il controllo operato dalla centrale si completa 
con le sicurezze antischiacciamento e le funzioni di “soft start” e “soft stop”.

In caso di assenza di tensione di rete la manovra manuale è garantita (nei modelli 
autobloccanti) da un pratico sistema di sblocco-blocco a leva, protetta da chiave 
di sicurezza, efficiente in tutte le condizioni.

Disponibile come accessorio anche il kit finecorsa elettrici per garantire un più 
preciso controllo della posizione dell’anta.

CANCELLI A BATTENTE

AUTOMAZIONI A VITE 
SENZA FINE PER 
CANCELLI A BATTENTE

PROGRAMMATORE CON SCHEDA 
OPEN COLLECTOR OPZIONALE



CARDIN TRADE 9

BL ASY524

BL ASY524REV

BL ASY324

3m
max

110°
max

5m
max

5m
max

REV

110°
max

110°
max

CARDIN TRADE
SERIE BL
DESCRIZIONE PRODOTTO CODICE

ATTUATORE ELETTROMECCANICO CON MOTORE 24V
Attuatore autobloccante con encoder. Fornito con finecorsa meccanici. 
Il sistema di riduzione garantisce il blocco dell’anta in chiusura.
Fornito di un kit ferramenta per il montaggio di un attuatore, staffe 
anteriori e posteriori in acciaio zincato comprese. 
Programmatore elettronico Cardin da ordinare separatamente T624.
Versione lunga per ante lunghezza max. 5m peso max. 300kg.

ATTUATORE ELETTROMECCANICO CON MOTORE 24V
Attuatore reversibile con encoder. Fornito con finecorsa meccanici. 
Obbligatoria l’ellettroserratura per garantire il blocco dell’anta in 
chiusura. 
Fornito di un kit ferramenta per il montaggio di un attuatore, staffe 
anteriori e posteriori in acciaio zincato comprese.
Programmatore elettronico Cardin da ordinare separatamente T624.
Versione lunga per ante lunghezza max. 5m peso max. 300kg.

ATTUATORE ELETTROMECCANICO CON MOTORE 24V
Attuatore autobloccante con encoder. Fornito con finecorsa meccanici. 
Il sistema di riduzione garantisce il blocco dell’anta in chiusura. 
Fornito di un kit ferramenta per il montaggio di un attuatore, staffe 
anteriori e posteriori in acciaio zincato comprese.
Programmatore elettronico Cardin da ordinare separatamente T624.
Versione standard per ante lunghezza max. 3m peso max. 250kg.

Per le elettroserrature consultare pagina 181.
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3m
max

3m
max

110°
max

110°
max

5m
max

5m
max

REV

REV

110°
max

110°
max

BL ASY5

BL ASY5REV

BL ASY3

BL ASY3REV

CARDIN TRADE
SERIE BL
DESCRIZIONE PRODOTTO CODICE

ATTUATORE ELETTROMECCANICO CON MOTORE 230V
Attuatore autobloccante con encoder. Fornito con finecorsa meccanici. 
Il sistema di riduzione garantisce il blocco dell’anta in chiusura. Fornito 
di un kit ferramenta per il montaggio di un attuatore, staffe anteriori e 
posteriori in acciaio zincato comprese.
Programmatore elettronico Cardin da ordinare separatamente T600.
Versione lunga per ante lunghezza max. 5m peso max. 300kg.

ATTUATORE ELETTROMECCANICO CON MOTORE 230V
Attuatore reversibile con encoder. Fornito con finecorsa meccanici. 
Obbligatoria l’ellettroserratura per garantire il blocco dell’anta in 
chiusura. Fornito di un kit ferramenta per il montaggio di un attuatore, 
staffe anteriori e posteriori in acciaio zincato comprese.
Programmatore elettronico Cardin da ordinare separatamente T600.
Versione lunga per ante lunghezza max. 5m peso max. 300kg.

ATTUATORE ELETTROMECCANICO CON MOTORE 230V
Attuatore autobloccante con encoder. Fornito con finecorsa meccanici. 
Il sistema di riduzione garantisce il blocco dell’anta in chiusura. Fornito 
di un kit ferramenta per il montaggio di un attuatore, staffe anteriori e 
posteriori in acciaio zincato comprese.
Programmatore elettronico Cardin da ordinare separatamente T600.
Versione standard per ante lunghezza max. 3m peso max. 250kg.

ATTUATORE ELETTROMECCANICO CON MOTORE 230V
Attuatore reversibile con encoder. Fornito con finecorsa meccanici. 
Obbligatoria l’ellettroserratura per garantire il blocco dell’anta in 
chiusura. Fornito di un kit ferramenta per il montaggio di un attuatore, 
staffe anteriori e posteriori in acciaio zincato comprese.
Programmatore elettronico Cardin da ordinare separatamente T600.
Versione standard per ante lunghezza max. 3m peso max. 250kg.

Per le elettroserrature consultare pagina 181.

CANCELLI A BATTENTE



CARDIN TRADE 11

FCAL

BLA

BLSTA

FCAS

BLASR

CARDIN TRADE
SERIE BL
DESCRIZIONE ACCESSORI CODICE

BLOCCO ANTA MECCANICA
per installazioni con due ante e elettroserratura orizzontale.

FINECORSA ELETTRICI

per ante 3m.

per ante 5m.

STAFFE REGOLABILI
anteriori e posteriori.

STAFFE FISSE
anteriore e posteriore.
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CB24

SPB24

PRG LINK

SUNPOWER

T600

T624

CANCELLI A BATTENTE

CARDIN TRADE
SERIE BL
DESCRIZIONE ACCESSORI CODICE

PROGRAMMATORE ELETTRONICO
per uno o due motori 230V completo di regolazione di coppia, 
rallentamento ed encoder. Predisposto per l’inserimento di una scheda 
radio-ricevente open collector.

PROGRAMMATORE ELETTRONICO
per uno o due motori 24V completo di regolazione di velocità (con PRG 
LINK), rallentamento ed encoder. Predisposto per l’inserimento di una 
scheda radio-ricevente open collector.

KIT ALIMENTAZIONE
Pannelli solari applicabile a tutte le automazioni a 24Vdc.

PROGRAMMATORE WiFi
L’interfaccia WiFi permette il controllo, la diagnostica e la programmazione 
dei parametri di sistema tramite browser.

CARICABATTERIA 24V
da utilizzare con programmatori 24V.

SCATOLA DA ESTERNO
con 2 batterie 12V 7Ah.



CARDIN TRADE 13

BL ASY324 - BL ASY3 - BL ASY3REV BL ASY524 - BL ASY524REV - BL ASY5 - BL ASY5REV
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DIMENSIONI D’INGOMBRO

ESEMPIO D’INSTALLAZIONE

LEGENDA

1 Motoriduttore (SX)
2 Motoriduttore (DX)
3 Fotocellula interna 
4 Fotocellula esterna
5 Lampeggiatore con antenna 
6 Selettore a chiave
7 Elettroserratura 
8 Interruttore onnipolare
9 Sun Power
10 Cavo alimentazione principale 230Vac
11 Canalatura per cavo Cardin CABPC10
12 Canalatura per collegamenti a bassa tensione
13 Programmatore elettronico
14 Fotocellule laterali di protezione
15 Pannelli fotovoltaici
16 Battute di apertura

Attenzione: Lo schema rappresentato è puramente indicativo e viene fornito come base di lavoro
al fine di consentire una scelta dei componenti elettronici Cardin da utilizzare. Detto schema non
costituisce pertanto vincolo alcuno per l’esecuzione dell’impianto.

CARDIN TRADE
SERIE BL
DATI TECNICI

CARATTERISTICHE TECNICHE BL ASY324 BL ASY3 BL ASY3REV BL ASY524 BL ASY524REV BL ASY5 BL ASY5REV
Alimentazione motore V 24 230 230 24 24 230 230
Assorbimento A 2 1,6 1,6 2 2 1,6 1,6
Potenza assorbita W 60 370 370 60 60 370 370
Spinta N 1900 2200 2200 1900 1900 2200 2200
Corsa vite mm 350 350 350 500 500 500 500
Intermittenza di lavoro % 70 30 30 70 70 30 30
Tempo di apertura 90° s 20 25 25 25 25 30 30
Apertura massima ° 110 110 110 110 110 110 110
Grado di protezione IP 44 44 44 44 44 44 44
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K-BLASY324

KIT
K-BLASY324

KIT   K-BLASY324   KIT

L’automazione, completa di motore 24V per chiusure a battente a due ante, 
si compone di due attuatori lineari e compatti controllati da programmatore 
separato autoprogrammabile completo di scheda ricevitore open collector 
con un trasmettitore a quattro canali S449, è disponibile in versione: 

- K-BLASY324 con ricevente ad innesto RSQ449OC2.

Schede ricevitori open collector per le serie S504 - S508 - S486 - FM - 
EDGE e NOIRE, sono disponibili a richiesta.

Gli attuatori a traslazione orizzontale si applicano con estrema facilità senza 
ricorrere ad opere murarie ed offrono un eccellente servizio in termini di 
numero di manovre. 

Per ante lunghezza max. 3m, peso max. 250kg.

Grazie ad un sistema ad encoder integrato sull’automazione si opera un 
controllo della posizione dell’anta. Installazione e messa a punto rapide, 
massima efficienza e affidabilità per una “soluzione d’automazione” di alta 
gamma.

Il programmatore T624 permette l’impostazione rapida dei parametri del 
sistema tra i quali la modalità del tasto dinamico, richiusura automatica, 
prelampeggio, attivazione intermittente del lampeggiante, modalità di 
funzionamento della lampada spia e delle fotocellule, elettroserratura ecc.

Compatibile con il sistema PRG-LINK che permette il controllo e la 
programmazione dei parametri di sistema da postazioni remote e con il 
sistema SUN POWER.

Il kit contiene tutte le apparecchiature di comando, controllo e sicurezza 
necessaria alla realizzazione d’una installazione residenziale con anta peso 
max. 200kg. 

KIT COMPLETO PER
CANCELLI A BATTENTE

CARDIN TRADE
SERIE BL ASY

IMBALLO
DIMENSIONI: 920 x 190 x 280

PESO LORDO: 24 kg
COLLI PER PALLET: 9 pz

(opzionale)

CANCELLI A BATTENTE



CARDIN TRADE 15

K-BLASY324

BL ASY324

T624

RSQ449OC2

TXQ449400

VEDO 180

APRO

LACO LED 24-230

TARGA-INT

CARDIN TRADE
SERIE BL
DESCRIZIONE KIT CODICE

2 ATTUATORI ELETTROMECCANICI AUTOBLOCCANTI 
con motore 24V controllato tramite encoder e finecorsa meccanici.

PROGRAMMATORE ELETTRONICO
per due motori 24V completo di regolazione di velocità, rallentamento ed 
encoder.

SELETTORE A CHIAVE DA ESTERNO
con funzione apre - chiude.

COPPIA DI FOTOCELLULE A SUPERFICIE
con ottica orientabile, portata 25m.

RICEVITORE A SCHEDA BICANALE
ad innesto open collector 433MHz. Versioni per le serie S504 - S508 - S486 
- FM - EDGE e NOIRE, sono disponibili a richiesta.

1 TRASMETTITORE A 4 FUNZIONI
433MHz FM ROLLING CODE.

LAMPEGGIANTE A LED
24V - 230V con antenna incorporata.

TARGA DI AVVERTENZA INTERNAZIONALE
in alluminio multilingue.
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K-BLASY3

KIT
K-BL ASY3KIT   K-BL ASY3   KIT

L'automazione, completa di motore 230V per chiusure a battente a due ante, 
si compone di due attuatori lineari e compatti controllati da programmatore 
separato autoprogrammabile completo di scheda ricevitore open collector 
con un trasmettitore a quattro canali S449, è disponibile in magazzino in 
versione: 

- K-BLASY3 con ricevente ad innesto RSQ449OC2.

Schede ricevitori open collector per le serie S504 - S508 - S486 - FM - 
EDGE e NOIRE, sono disponibili a richiesta.

Gli attuatori a traslazione orizzontale si applicano con estrema facilità senza 
ricorrere ad opere murarie ed offrono un eccellente servizio in termini di 
numero di manovre. 

Per ante lunghezza max. 3m, peso max. 250kg.

Grazie ad un sistema ad encoder integrato sull’automazione si opera un 
controllo della posizione dell’anta. Installazione e messa a punto rapide, 
massima efficienza e affidabilità per una “soluzione d’automazione” di alta 
gamma.

Il programmatore T600 permette l’impostazione rapida dei parametri del 
sistema tra i quali la modalità del tasto dinamico, richiusura automatica, 
prelampeggio, attivazione intermittente del lampeggiante, modalità di 
funzionamento della lampada spia e delle fotocellule, elettroserratura ecc.

Compatibile con il sistema PRG-LINK che permette il controllo e la 
programmazione dei parametri di sistema da postazioni remote.

Il kit contiene tutte le apparecchiature di comando, controllo e sicurezza 
necessaria alla realizzazione d’una installazione residenziale con anta peso 
max. 250kg. 

KIT COMPLETO PER
CANCELLI A BATTENTE

CARDIN TRADE
SERIE BL ASY

IMBALLO
DIMENSIONI: 920 x 190 x 280

PESO LORDO: 24 kg
COLLI PER PALLET: 9 pz

CANCELLI A BATTENTE



CARDIN TRADE 17

BL ASY3

T600

K-BLASY3

RSQ449OC2

TXQ449400

VEDO 180

APRO

LACO LED 24-230

TARGA-INT

CARDIN TRADE
SERIE BL
DESCRIZIONE KIT CODICE

2 ATTUATORI ELETTROMECCANICI AUTOBLOCCANTI
con motore 230V controllato tramite encoder e finecorsa meccanici.

PROGRAMMATORE ELETTRONICO
per due motori 230V completo di regolazione di velocità, rallentamento ed 
encoder.

SELETTORE A CHIAVE DA ESTERNO
con funzione apre - chiude.

COPPIA DI FOTOCELLULE A SUPERFICIE
con ottica orientabile, portata 25m.

RICEVITORE A SCHEDA BICANALE
ad innesto open collector 433MHz. Versioni per le serie S504 - S508 - S486 
- FM - EDGE e NOIRE, sono disponibili a richiesta.

1 TRASMETTITORE A 4 FUNZIONI
433MHz FM ROLLING CODE. 

LAMPEGGIANTE A LED
24V - 230V con antenna incorporata.

TARGA DI AVVERTENZA INTERNAZIONALE
in alluminio multilingue.
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SBLOCCO - BLOCCOCOPERCHIO ANTIURTOSTAFFA POSTERIORESTAFFA ANTERIORE

AUTOMAZIONE ESSENZIALE
A VITE SENZA FINE PER
CANCELLI A BATTENTE

CARDIN TRADE
SERIE BL TAG
Attuatori elettromeccanici a traslazione orizzontale con motore 24Vdc, adatti alla 
movimentazione di piccoli cancelli a battente residenziali ad un’anta pedonale 
oppure due ante, si applicano con estrema facilità senza ricorrere ad opere 
murarie, offrono un eccellente servizio in termini di numero di manovre. 

Disponibili in due modelli, destro e sinistro, entrambi autobloccanti per garantire il 
blocco dell’anta in chiusura.

Le apparecchiature sono sprovviste di programmatore elettronico, per il suo 
impiego si raccomanda l’utilizzo del programmatore elettronico Cardin T624.

Il controllo della posizione dell’anta, con l’ausilio dei fermi meccanici, avviene 
tramite encoder con programmazione ad autoapprendimento, 
questo riduce al minimo i tempi di posa e rende ottimale 
la programmazione. Il riposizionamento interviene in 
automatico qualora eventi estranei si manifestino sulla 
corsa dell’anta. Il controllo operato dalla centrale si 
completa con le sicurezze antischiacciamento e le 
funzioni di “soft start” e “soft stop”.

In caso di assenza di tensione di rete la manovra 
manuale è garantita da un pratico sistema di sblocco-blocco 
a chiave, efficiente in tutte le condizioni.

PROGRAMMATORE CON SCHEDA 
OPEN COLLECTOR OPZIONALE

CANCELLI A BATTENTE
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BL TAGSX

BL TAGDX

2m
max

2m
max

100°
max

100°
max

CARDIN TRADE
SERIE BL
DESCRIZIONE PRODOTTO CODICE

ATTUATORE ELETTROMECCANICO CON MOTORE 24V
Attuatore autobloccante con encoder, predisposto per l’applicazione 
sull’anta sinistra dell’impianto. Il sistema di riduzione garantisce il 
blocco dell’anta in chiusura. 
Programmatore elettronico Cardin da ordinare separatamente T624.
Versione standard per ante lunghezza max. 2m peso max. 150kg.

ATTUATORE ELETTROMECCANICO CON MOTORE 24V
Attuatore autobloccante con encoder, predisposto per l’applicazione 
sull’anta destra dell’impianto. Il sistema di riduzione garantisce il blocco 
dell’anta in chiusura. 
Programmatore elettronico Cardin da ordinare separatamente T624.
Versione standard per ante lunghezza max. 2m peso max. 150kg.

Per le elettroserrature consultare pagina 181.
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PRG LINK

T624

SPB24M

CB24

SUNPOWER

CARDIN TRADE
SERIE BL
DESCRIZIONE ACCESSORI CODICE

PROGRAMMATORE WiFi
L’interfaccia WiFi permette il controllo, la diagnostica e la programmazione 
dei parametri di sistema tramite browser.

PROGRAMMATORE ELETTRONICO
per uno o due motori 24V completo di regolazione di velocità (con PRG 
LINK), rallentamento ed encoder. Predisposto per l’inserimento di una 
scheda radio-ricevente open collector.

CANCELLI A BATTENTE

BATTERIE CON SUPPORTO BOX
Caricabatteria, due batterie da 12V 2Ah, con supporti per fissare le 
batterie al coperchio della centrale e cavo di collegamento.

CARICABATTERIA
da utilizzare con programmatori 24V.

KIT ALIMENTAZIONE
Pannelli solari applicabile a tutte le automazioni a 24Vdc.
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BL TAGDXBL TAGSX

RX

TX

12

11

4

3

1

7

14

2

13

9

10

5

156

16

16

230V50Hz
8

640

10
9

17
3

640

10
9

17
3

640

10
9

17
3

640

10
9

17
3

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’ATTUATORE BL TAGDX BL TAGSX
Alimentazione motore Vdc 24 24
Corrente nominale assorbita A 3 3
Potenza assorbita W 70 70
Intermittenza di lavoro % 70 70
Tempo di apertura 90° s 18 18
Apertura massima ° 100 100
Spinta massima N 1500 1500
Grado di protezione IP 44 44

CARDIN TRADE
SERIE BL
DATI TECNICI

ESEMPIO D’INSTALLAZIONE

LEGENDA

1 Motoriduttore (SX)
2 Motoriduttore (DX)
3 Fotocellula interna 
4 Fotocellula esterna
5 Lampeggiatore con antenna 
6 Selettore a chiave
7 Elettroserratura 
8 Interruttore onnipolare
9 Sun Power
10 Cavo alimentazione principale 230Vac
11 Canalatura per cavo Cardin CABPC10
12 Canalatura per collegamenti a bassa tensione
13 Programmatore elettronico
14 Fotocellule laterali di protezione
15 Pannelli fotovoltaici
16 Battute di apertura

Attenzione: Lo schema rappresentato è puramente indicativo e viene fornito come base di lavoro
al fine di consentire una scelta dei componenti elettronici Cardin da utilizzare. Detto schema non
costituisce pertanto vincolo alcuno per l’esecuzione dell’impianto.
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K-BL TAG

KITK-BL TAG
KIT   K-BL TAG   KIT

Un kit essenziale, con motori 24V per chiusure a battente adatti alla 
movimentazione di piccoli cancelli residenziali a due ante, si compone di 
due attuatori lineari destro e sinistro, controllati da programmatore separato 
autoprogrammabile con scheda ricevitore open collector e un trasmettitore a 
quattro canali S449, è disponibile in magazzino in versione: 

- K-BL TAG con ricevente ad innesto RSQ449OC2.

Schede ricevitori open collector per le serie S504 - S508 - S486 - FM - 
EDGE e NOIRE, sono disponibili a richiesta.

Gli attuatori a traslazione orizzontale si applicano con estrema facilità senza 
ricorrere ad opere murarie ed offrono un eccellente servizio in termini di 
numero di manovre. 

Per ante lunghezza max. 2m, peso max. 150kg.

Grazie ad un sistema ad encoder integrato sull’automazione si opera un 
controllo della posizione dell’anta. Installazione e messa a punto rapide, 
massima efficienza e affidabilità per una “soluzione d’automazione” di alta 
gamma.

Il programmatore T624 permette l’impostazione rapida dei parametri del 
sistema tra i quali la modalità del tasto dinamico, richiusura automatica, 
prelampeggio, attivazione intermittente del lampeggiante, modalità di 
funzionamento della lampada spia e delle fotocellule, elettroserratura ecc.

Compatibile con il sistema PRG-LINK che permette il controllo e la 
programmazione dei parametri di sistema da postazioni remote e con il 
sistema SUN POWER.

Il kit contiene tutte le apparecchiature di comando, controllo e sicurezza 
necessaria alla realizzazione d’una installazione residenziale con anta peso 
max. 150kg. 

KIT ESSENZIALE PER
CANCELLI A BATTENTE

CARDIN TRADE
SERIE BL TAG

IMBALLO
DIMENSIONI: 720 x 260 x 330

PESO LORDO: 12,5 kg
COLLI PER PALLET: 16 pz

CANCELLI A BATTENTE

(opzionale)
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TXQ449400

BL TAGDX

T624

K-BL TAG

BL TAGSX

RSQ449OC2

CARDIN TRADE
SERIE BL
DESCRIZIONE KIT CODICE

1 TRASMETTITORE A 4 FUNZIONI
433MHz FM ROLLING CODE.

2 ATTUATORI ELETTROMECCANICI AUTOBLOCCANTI
con motore 24V controllato tramite encoder.

PROGRAMMATORE ELETTRONICO
per uno o due motori 24V completo di regolazione di velocità (con PRG 
LINK), rallentamento ed encoder. Predisposto per l’inserimento di una scheda 
radio-ricevente open collector.

RICEVITORE A SCHEDA BICANALE
ad innesto open collector 433MHz.

Versioni per le serie S504 - S508 - S486 - FM - EDGE e NOIRE, sono disponibili 
a richiesta.
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TRAINO VITE SENZA FINESBLOCCO - BLOCCO A CHIAVE 
ESAGONALE

CHIAVE PERSONALIZZATASTAFFA POSTERIORE IN ACCIAIO

ATTUATORI OLEODINAMICI 
A VITE SENZA FINE PER
CANCELLI A BATTENTE

CARDIN TRADE
SERIE BL BLUES
Attuatori oleodinamici a traslazione orizzontale con motori a 230Vac, si applicano 
con estrema facilità senza ricorrere ad opere murarie, offrono un eccellente servizio 
in termini di numero di manovre e sono ideali per l’applicazione su strutture con 
pilastri di tutte le dimensioni. 

Disponibile nei modelli:

-  autobloccante; il sistema di riduzione garantisce il blocco dell’anta in chiusura. 

-  reversibile; necessita l’applicazione di un’elettroserratura per garantire il 
blocco  dell’anta in chiusura.

Le apparecchiature sono sprovviste di programmatore elettronico, per il suo 
impiego si raccomanda l’utilizzo del programmatore elettronico Cardin 
T600. 

Il controllo della posizione dell’anta avviene con l’ausilio 
dei fermi meccanici. Sicuro e versatile grazie alla 
regolazione di forza e velocità indipendente in apertura 
e chiusura e ai rallentamenti idraulici.

Rendimento costante nel tempo ed in ogni condizione 
grazie alla ridottissima usura dei componenti ed alla possibilità di 
mantenere l’olio a temperatura costante con il riscaldatore HOT opzionale.

In caso di assenza di tensione di rete la manovra manuale è garantita (nei modelli 
autobloccanti) da un pratico sistema di sblocco-blocco, protetta da chiave di 
sicurezza, efficiente in tutte le condizioni.

CANCELLI A BATTENTE

PROGRAMMATORE CON SCHEDA 
OPEN COLLECTOR OPZIONALE
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BL BLUES3

BL BLUES5R

2,5m
max

2,5m
max

105°
max

105°
max

105°
max

105°
max

BL BLUES5

BL BLUES3R

4,5m
max

REV 500
kg

4,5m
max

REV

500
kg

CARDIN TRADE
SERIE BL
DESCRIZIONE PRODOTTO CODICE

ATTUATORE OLEODINAMICO CON MOTORE 230V
Attuatore reversibile. Obbligatoria l’ellettroserratura per garantire il 
blocco dell’anta in chiusura. 
Programmatore elettronico Cardin da ordinare separatamente T600.
Versione standard per ante lunghezza max. 2,5m peso max. 350kg.

ATTUATORE OLEODINAMICO CON MOTORE 230V
Attuatore autobloccante. Il sistema di riduzione garantisce il blocco 
dell’anta in chiusura. 
Programmatore elettronico Cardin da ordinare separatamente T600.
Versione lunga per ante lunghezza max. 4,5m peso max. 500kg.

ATTUATORE OLEODINAMICO CON MOTORE 230V
Attuatore reversibile. Obbligatoria l’ellettroserratura per garantire il 
blocco dell’anta in chiusura. 
Programmatore elettronico Cardin da ordinare separatamente T600.
Versione lunga per ante lunghezza max. 4,5m peso max. 500kg.

ATTUATORE OLEODINAMICO CON MOTORE 230V
Attuatore autobloccante. Il sistema di riduzione garantisce il blocco 
dell’anta in chiusura. 
Programmatore elettronico Cardin da ordinare separatamente T600.
Versione standard per ante lunghezza max. 2,5m peso max. 350kg.

Per le elettroserrature consultare pagina 181.
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T600

BLA

BLSTAE

HOT

TS30

CARDIN TRADE
SERIE BL
DESCRIZIONE ACCESSORI CODICE

PROGRAMMATORE ELETTRONICO
per uno o due motori 230V completo di regolazione di coppia, 
rallentamento ed encoder. Predisposto per l’inserimento di una scheda 
radio-ricevente open collector.

CANCELLI A BATTENTE

RISCALDATORE ELETTRONICO
con sonda di temperatura per motori 230V.

FLACONE OLIO
da 5 l.

BLOCCO ANTA MECCANICA
per installazioni con due ante e elettroserratura orizzontale.

STAFFE
anteriori e posteriori in acciaio zincato.
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BL BLUES3 - BL BLUES3R BL BLUES5 - BL BLUES5R

RX

TX

11

10

4

3

1

7

13

2

12

8

9

5

6

14

14

230V50Hz

1080

270

90
94

1320

378

90
94

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’ATTUATORE BL BLUES3 BL BLUES3R BL BLUES5 BL BLUES5R
Alimentazione motore Vac 230 230 230 230
Corrente nominale assorbita A 1,2 1,2 1,2 1,2
Potenza assorbita W 280 280 280 280
Intermittenza di lavoro % 70 70 70 70
Tempo di apertura 90° s 18 18 30 30
Apertura massima ° 105 105 105 105
Spinta N 3000 3000 3000 3000
Grado di protezione IP 56 56 56 56

CARDIN TRADE
SERIE BL
DATI TECNICI

ESEMPIO D’INSTALLAZIONE

LEGENDA

1 Motoriduttore (SX)
2 Motoriduttore (DX)
3 Fotocellula interna 
4 Fotocellula esterna
5 Lampeggiatore con antenna 
6 Selettore a chiave
7 Elettroserratura 
8 Interruttore onnipolare
9 Cavo alimentazione principale 230Vac
10 Canalatura per cavo Cardin CABPC10
11 Canalatura per collegamenti a bassa tensione
12 Programmatore elettronico
13 Fotocellule laterali di protezione
14 Battute di apertura

Attenzione: Lo schema rappresentato è puramente indicativo e viene fornito come base di lavoro
al fine di consentire una scelta dei componenti elettronici Cardin da utilizzare. Detto schema non
costituisce pertanto vincolo alcuno per l’esecuzione dell’impianto.

DIMENSIONI D’INGOMBRO
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