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SH230
Elettronica e accessori per serrande avvolgibili motorizzate
Centrali di comando universali/

APE - 528 / 0230 APE - 528 / 0300
Caratteristiche Tecniche:
- Alimentazione 230Vac 50hz  +/-10%
- Potenza motore 1350W
- Tempo di funzionamento: programmabile max 2 

minuti – 30 secondi
- Tempo di chiusura automatica: programmabile max 

3 minuti
- Ingresso coste di sicurezza: 8k2 ohm oppure 

contatto NC
- Combinazione codici: 72 milioni
- Programmazione codici radio: autoapprendimento
- Frequenza: 433.92Mhz
- Sensibilità: maggiore di -100dbm
- Antenna: incorporata
- Temperatura di funzionamento: -10°C, +70°C

COMPATIBILE CON MOLTI 
TRASMETTITORI (*)

A FREQUENZA 433,92 MHz

(*) vedi istruzioni per modelli compatibili

SH230 - centrale di comando
per serrande con box esterno scheda pulsanti capacitivi

SH230 è un’apparecchiatura elettronica di comando con ricevitore integrato compatibile con tutti i codici �ssi 433 
Mhz e alcuni rolling code 433 Mhz*.  
Di misura contenuta, la centrale SH230 risulta semplice da installare e da mettere in funzione. E’ dotata di DUE 
INGRESSI per i dispositivi di comando, oltre a 2 ingressi di sicurezza (1 con contatto normalmente chiuso e 1 per 
bordi di protezione 8,3 kΩ). 
SH230 può essere programmata con 4 diverse logiche di funzionamento ed è possibile settare anche il tempo di pausa 
ed il tempo di lavoro. Il frontale esterno della scatola è predisposto per essere utilizzato come pulsantiera di comando 
acquistando la scheda opzionale che incollata all’interno del box funziona attivando dei pulsanti capacitivi.  

APE-528/0244
kit centrale per serrande

SH230 + tx EGO433

* vedi le istruzioni per veri�care i modelli compatibili

MADE IN ITALY
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Elettronica e accessori per serrande avvolgibili motorizzate
Centrali di comando universali/

APE - 550 / 1150

EGO433 - trasmettitore a 4 canali con frequenza 
433,92 MHz (emulatore di codici �ssi e rolling code 

senza chiave - HCS standard)

APE - 556 / 1150

SMALL59 - blindino in alluminio
con pulsantiera e leva di sblocco

APE - 556 / 1160

SLIM37 - blindino in alluminio
da incasso con pulsantiera e leva di sblocco

APE - 550 / 1036

ALF6
lampeggiatore
a lente GIALLA

APE - 550 / 1078

FOTOCELLULA P27S
trasmettitore + ricevitore

APE - 136 / 6015

FLAT - Selettore in alluminio da parete

APE - 550 / 1036.W

ALF6W
lampeggiatore o luce di 
cortesia a lente BIANCA

- Dimensioni ridotte: 60x120hx45 mm
- Montaggio a parete
- Collegamento elettrico a norma con 

morsettiera a tre vie

- Dimensioni ridotte: 37x243hx33 mm
- Foro 30 x 235 mm
- Montaggio ad incasso
- Collegamento elettrico a norma attraverso 

morsettiera a 3 vie
- Opzione sblocco sia dall’esterno che dall’interno

cilindro PREFER

cilindro PREFER

�nitura
STANDARD

Leva 
di sblocco

- 2 contatti - 16A
- Dimensioni: 79x79x30 mm
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