
SHU
Automazione per imposte

ad anta scorrevole

Grazie al sistema per le imposte scorrevoli, i movimenti quotidiani 
saranno ancora più semplici e confortevoli. Il sistema SHU permette 

la movimentazione di un’automazione a doppia anta o ad anta 
singola, sia di una nuova installazione che di imposte già presenti 

sull’impianto. Il carter esterno protegge e nasconde i componenti 
meccanici ed elettronici del sistema, rendendo l’automazione più 

sicura senza rinunciare all’eleganza.

SHU è un divinità 
dell’antico Egitto, 
personificazione

dell’aria, dell’atmosfera
e del vento

Caratteristiche e funzionalità
Motoriduttore Centrale di comando

Descrizione RHA2

Centrale di comando
per 1 o 2 motori 12 Vdc
con radio incorporata

Alimentazione di rete 230 Vac / 50-60Hz

Risparmio energetico
consumo ridotto in stand-by
e durante l’uso

Numero motori 1 o 2

Alimentazione motore 12 Vdc / 1,4 A

Elettroblocco 12 Vdc
ODS - Rilevamento ostacoli 
(provoca l’arresto oppure 
l’inversione della manovra se 
viene rilevato l’ostacolo)

Sì

Comando apertura Sì

Comando chiusura Sì

Comando uomo presente Sì

Comando apertura centralizzato Sì

Comando chiusura centralizzato Sì

Comandi in locale e centralizzati via cavo, via radio (433 MHz)

MADE IN ITALY

Speciale motoriduttore a basso rumore

Descrizione SHUM12

Attuatore elettromeccanico
per imposte ad anta 
scorrevole

Portata massima
90 Kg (1 anta)
60+60 Kg (2 ante)

Classe di servizio 2 - leggero

Intermittenza S2 = 7 min / S3 = 15%

Alimentazione 12 Vdc

Assorbimento 0,38 A

Temperatura di funzionamento -20°C / +55°C
Grado di protezione
(con profilo di alluminio)

IP 44

Dimensioni prodotto (mm) 255x60x43 mm + puleggia

Centrale di comando RHA2
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Fornitura di componenti da assemblare

Codice Nome Descrizione articolo

APE-550/1155 EGOHOME
OPZIONALE
Trasmettitore 433,92 MHz per 
comando via radio dell’automazione

APE-150/4150 RHA2 Centrale di comando

APE-150/4161 PS12V Alimentatore switching
230 Vac / 12 Vdc

000,00 €

APE-150/4101 K1L

Kit mono-anta composto da:
- n.1 motoriduttore SHUM12
- n.1 piastra aggancio cinghia
- n.1 puleggia di rinvio

000,00 €

APE-150/4102 K2L

Kit doppia anta composto da:
- n.1 motoriduttore SHUM12
- n.2 piastre aggancio cinghia
- n.1 puleggia di rinvio

000,00 €

APE-150/4175 PTR Pattino regolabile
000,0 
000,00 € 
0 €

APE-150/4176 BELT Cinghia dentata (confez. 100 mt)
00,00 € 
000,00 €/mt.
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