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OPZIONE BATTERIE NiMHAUTOPROGRAMMAZIONEPROTEZIONE CENTRALERINVIO SBLOCCO DX-SXSBLOCCO MANUALE GLB249

Automazione completa adatta ad automatizzare ogni tipo di porta basculante a 
contrappesi. La compattezza e la solidità dell’assieme fanno di questo prodotto una 
macchina versatile che valorizza, rendendo efficiente e sicura, ogni chiusura del tipo 
basculante.
L’automazione comprende un motoriduttore (con encoder integrato e sistema 
di sblocco bilaterale incorporato) dotato di un sistema di riduzione realizzato 
con materiali che consentono di ottenere la massima efficienza con la 
massima silenziosità. Tutti i vari elementi che compongono l’automazione: 
motoriduttore, trasformatore, programmatore elettronico e batterie 
(opzionali), sono montati su un robusto telaio e al tempo stesso separati 
e protetti da un doppio carter che copre completamente ogni parte in 
movimento e mette in sicurezza tutti i cablaggi. La seconda copertura 
rimovibile consente l’accesso a tutte le regolazioni e programmazioni in 
completa sicurezza. Lo sblocco manuale rende la manovra di sblocco agevole e fluida 
in ogni condizione ed effettuabile in tutte le modalità previste dai costruttori di porte: 
a maniglia direttamente sul motoriduttore, con rinvio a cordino ed anche con chiave 
esagonale tramite accesso sul telo porta, questo sia alla sinistra che alla destra del 
corpo automazione. 
Il controllo della posizione della porta avviene tramite encoder con programmazione 
ad autoapprendimento. Il riposizionamento interviene in automatico qualora eventi 
estranei si manifestino sulla corsa della porta. Il controllo operato dalla centrale si 
completa con le sicurezze anti schiacciamento e le funzioni di “soft start” e “soft stop”. 
Inoltre l’elettronica di controllo è dotata di visualizzazione su display di tutte le fasi di 
programmazione e del conteggio del numero di manovre eseguito dalla macchina.

Multi-decodifica: 
In dotazione di serie il modulo multi-decodifica per il comando in remoto (S449 - 
S486 - S504 - S508).

Per porte oltre i 4m di larghezza e per basculanti aventi porta pedonale (montaggio 
laterale) è richiesto l’uso del secondo motore che risulterà asservito al primo.

AUTOMAZIONI PER PORTE
BASCULANTI A CONTRAPPESI

CARDIN PRO
SERIE GL

PORTE DA GARAGE BASCULANTI

(opzionale)
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GLB249M

GLB248M

GLB249S

11 m2

11 m2

11 m2

2,7m
h-max

2,7m
h-max

2,7m
h-max

GRUPPO ELETTROMECCANICO AUTOPROGRAMMABILE 
CON MOTORE 24V (433MHz)
Automazione autobloccante master controllato tramite encoder con 
programmatore elettronico incorporato. 
Braccio attuatore da ordinare separatamente. 
Kit batterie completo di caricabatteria da ordinare separatamente.

GRUPPO ELETTROMECCANICO AUTOPROGRAMMABILE 
CON MOTORE 24V (868MHz)
Automazione autobloccante master controllato tramite encoder con 
programmatore elettronico incorporato. 
Braccio attuatore da ordinare separatamente. 
Kit batterie completo di caricabatteria da ordinare separatamente.

GRUPPO ELETTROMECCANICO CON MOTORE 24V
Automazione autobloccante asservita. 
Viene utilizzata come integrazione al gruppo GLB249M - GLB248M 
nel caso di applicazioni che richiedono il doppio motore. 
Braccio attuatore da ordinare separatamente.

CARDIN PRO
SERIE GL
DESCRIZIONE PRODOTTO CODICE
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GL0TG

GL0TG20

GL0CGL

GL0PS2

GL24SB

KBNIMH-2

GLB24PC

GL04A

GL02AD2

GL03A

GL02AD

GL06A

GL06A2

CARDIN PRO
SERIE GL
DESCRIZIONE ACCESSORI CODICE

PORTE DA GARAGE BASCULANTI

RINVIO MOTORE SU BRACCIO

Coppia di tubi per montaggio centrale, lunghezza 1500mm.

Coppia di tubi per montaggio centrale, lunghezza 2200mm.

PIASTRA

Traversa fissaggio motore, lunghezza 2000mm.

RINVIO SBLOCCO DA ESTERNO A CORDINO

Lunghezza 2000mm. 

KIT CARICABATTERIA + BATTERIE NiMH 
Permette il funzionamento del gruppo GLB249M in assenza di rete. 

PRESSACAVI DA Ø16mm

BRACCIO TELESCOPICO

Braccio curvo DX.

Braccio curvo SX.

Braccio dritto lunghezza 700mm.

Braccio dritto lunghezza 700mm (pz. 2).

Braccio dritto lunghezza 1000mm.

Braccio dritto lunghezza 1000mm (pz. 2).

GIUNTO PER MONTAGGIO LATERALE
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ESEMPIO D’INSTALLAZIONE

LEGENDA

1 Motoriduttore
2 Fotocellula
3 Selettore a chiave
4 Costa sensibile antischiacciamento
5 Radioshield
6 Sblocco a cordino
7 Lampeggiatore esterno 
8 Antenna esterna
9  Interruttore a muro TB - TD
10 Scatola di derivazione
11 Interruttore onnipolare
12 Cavo alimentazione principale 230Vac
13 Canalatura per collegamenti a bassa tensione

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.

SPECIFICHE TECNICHE DELL’ATTUATORE GLB249M-GLB248M

Alimentazione motore Vdc 24
Corrente nominale assorbita A 2
Potenza assorbita W 100
Intermittenza di lavoro % 70
Velocità riduttore giri/min 1,7
Coppia Nm 170
Temperatura di esercizio °C -20°…+55
Grado di protezione IP 54

SPECIFICHE TECNICHE DELLE CENTRALINE
Alimentazione Vac 230
Corrente nominale assorbita A 0,5
Potenza massima assorbita W 120

RICEVENTE INCORPORATA
Frequenza di ricezione MHz 433.92 / 868,3
Canali N° 4 
Funzioni gestibili N° 2
Codici memorizzabili N° 300

DIMENSIONI D'INGOMBRO

CARDIN PRO
SERIE GL
DATI TECNICI
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ELETTRONICA INTEGRATA NEL 
MASTER

LUCE DI CORTESIA A LEDCOPERTURA DI PROTEZIONE 
ALBERO LENTO

SBLOCCO MANUALECOMANDO SEQUENZIALE
 IMPOSTABILE

Automazione a 230V adatta per porte basculanti a contrappesi fino a 10 m2.

Per porte oltre i 4m di larghezza e per basculanti aventi porta pedonale (montaggio 
laterale) è richiesto l’uso del secondo motore che risulterà asservito al primo.

GL STAR un sistema elegante adatto ad automatizzare ogni tipo di porta 
basculante a contrappesi. L’apparecchiatura è stata progettata e realizzata per 
essere affidabile giorno dopo giorno, nel tempo. Ecco perché tutti i particolari sono 
realizzati in lega d’alluminio e acciaio zincato, i cinematismi interni con acciai ad 
alta resistenza, le coperture in materiale plastico antiurto.

Tutto questo offre una garanzia totale di inalterabilità nel tempo e un’assoluta 
assenza di manutenzioni dopo la posa in opera. Per l’installatore, un valido 
strumento di lavoro, per l’utente, un servizio di prim’ordine che consente 
un’automazione silenziosa, un movimento regolare che salvaguarda la struttura 
della basculante e ne garantisce una lunga durata.

Lo sblocco manuale rende la manovra di sblocco agevole e fluida in ogni 
condizione ed effettuabile in tutte le modalità previste dai costruttori di porte: a 
maniglia direttamente sul motoriduttore oppure con rinvio a cordino. 

Il programmatore integrato garantisce il controllo della posizione dell’anta tramite 
encoder e finecorsa elettrici con programmazione ad autoapprendimento, questo 
riduce al minimo i tempi di posa e rende ottimale la programmazione. 

Il controllo operato dalla centrale si completa con le sicurezze antischiacciamento 
e le funzioni di “soft start” e “soft stop”.

Open collector
La gamma è predisposta per l’inserimento di una scheda radio ricevente open 
collector che garantisce la compatibilità con tutte le serie di radiocomandi 
disponibile nel catalogo Cardin.

CARDIN TRADE
SERIE GL STAR

PORTE DA GARAGE BASCULANTI

AUTOMAZIONI PER PORTE
BASCULANTI A CONTRAPPESI
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GL STAR1E

GL STAR2E

GL STAR2AE

8 m2

8 m2

8 m2

2,5m
h-max

2,5m
h-max

2,5m
h-max

GRUPPO ELETTROMECCANICO AUTOBLOCCANTE 
con motore a 230V completo di fine corsa elettrici, encoder e 
programmatore elettronico.

GRUPPO ELETTROMECCANICO AUTOBLOCCANTE 
con motore slave a 230V.

GRUPPO ELETTROMECCANICO AUTOBLOCCANTE 
con motore a 230V completo di fine corsa elettrici, encoder e 
programmatore elettronico con regolazione della coppia.

CARDIN TRADE
SERIE GL
DESCRIZIONE PRODOTTO CODICE
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SS60STARA

AT20

BDB

SRSTAR

KSE

NOS

KSZEN

SS200STARA

AT150

BDBUS

AT200

BCB

S101B

FCGL STAR1E

CARDIN TRADE
SERIE GL
DESCRIZIONE ACCESSORI CODICE

PORTE DA GARAGE BASCULANTI

STAFFE DI SUPPORTO

in lamiera zincata, 60cm.

in lamiera zincata, 200cm.

ALBERO DI TRASMISSIONE

20cm. Supporto incluso.

150cm. Supporto incluso.

200cm. Supporto incluso.

BRACCI

Due bracci dritti con bussola tonda per alberi AT.

Un braccio con bussola scanata per albero motore.

Due bracci curvi con bussola tonda per alberi AT.

STAFFE REGOLABILI

di supporto per tubi di trasmissione.

KIT FINECORSA

Kit finecorsa ed encoder per GL STAR1E.

KIT SBLOCCO A CORDINO
da abbinare alla maniglia.

SERRATURA
Nottolino serratura per sblocco a cordino diretto sul motore.

KIT SBLOCCO A CORDINO
con serratura personalizzata per porte sezionali o basculanti. 

PROGRAMMATORE ELETTRONICO
per un motore 230V completo di regolazione di coppia, rallentamento ed 
encoder. Predisposto per l’inserimento di una scheda radio-ricevente open 
collector.
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GL STAR1E - GL STAR2E - GL STAR2AE
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ESEMPIO D’INSTALLAZIONE

LEGENDA

1 Motoriduttore
2 Fotocellula
3 Selettore a chiave
4 Costa sensibile antischiacciamento
5 Radioshield
6 Sblocco a cordino
7 Lampeggiatore con antenna
8  Interruttore a muro TB - TD
9 Scatola di derivazione
10 Interruttore onnipolare
11 Cavo alimentazione principale 230Vac
12 Canalatura per collegamenti a bassa tensione

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.

SPECIFICHE TECNICHE DELL’ATTUATORE GL STAR1E - 2E - 2AE

Alimentazione motore Vac 230
Frequenza Hz 50
Corrente nominale assorbita A 1,7
Potenza assorbita W 360
Intermittenza di lavoro % 40
Velocità riduttore giri/min 1,8
Coppia Nm 530
Temperatura di esercizio °C -20°…+55
Grado di protezione IP 30

SPECIFICHE TECNICHE DELLE CENTRALINE
Alimentazione Vac 230
Corrente nominale assorbita A 2
Potenza massima assorbita W 360

DIMENSIONI D'INGOMBRO

CARDIN TRADE
SERIE GL

RICEVENTE OPZIONALE

La gamma è predisposta per l’inserimento di una scheda radio ricevente open collector che garantisce 
la compatibilità con tutte le serie di radiocomandi disponibile nel catalogo Cardin.

DATI TECNICI
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