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Intro
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READY FOR

Automazione per cancelli a battente
Dimensione max anta 4 m - 650 kg

DESIGN  
E TECNOLOGIA

Il montaggio interrato 
rende l’automazione 
completamente invisibile 
senza alterare l’aspetto  
estetico del cancello.
La solida pressofusione  
in alluminio e la tenuta  
stagna IP67 garantiscono  
un funzionamento a  
e una manutenzione 
ridottissima.
In mancanza di energia  
elettrica l’apertura manuale 
dell’anta è immediata grazie  
allo sblocco accessorio o,  
nella versione a 24 V,  
grazie alle batterie tampone.

GAMMA  
COMPLETA

L’automazione Intro  
è disponibile nella versione  
230 V e 24 V, con casse 
in cataforesi e inox che 
garantiscono una lunga  
durata nel tempo e con leva  
di sblocco azionabile  
a chiave o a leva.

ELETTRONICA  
SMART TRADITIONAL

Le centrali di comando STARG8

il lavoro dell’installatore 
garantendo performance
elevatissime in termini di 
sicurezza, durata e velocità  
di installazione. Un unico 
metodo di programmazione 
velocizza la messa in funzione 
delle automazioni e la gestione
della manutenzione diventa 
semplice e pratica.

1. SBLOCCO
Disponibile a chiave o a leva

2. CASSA DI FONDAZIONE 
Robusta cassa di fondazione 
ad elevato spessore

3. FINECORSA  
MECCANICI
Stop di apertura e chiusura  
in dotazione standard

IMPIANTO BASE  
1. Motoriduttore Intro
2. Cassa di fondazione
3. Leva di sblocco
4. Trasmettitore
5. Fotocellule a colonna
6. Fotocellule
7. Lampeggiante 
8. Centrale di comando
9. Selettore a chiave o digitale



Cassa in cataforesi  
o inox

Maniglia di sblocco  
con serratura protetta

CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice INTRO 24-400 INTRO 230-400

Alimentazione motore (Vac 50 Hz / Vdc) 24 Vdc 230 Vac

Potenza massima assorbita (W) 120 340

Velocità  (rpm) 1 0,85

Coppia massima (Nm) 300 500

Ciclo di lavoro (%) 80 30

Grado di protezione (IP) 67

Temperatura d’esercizio (°C) -20 ÷ +55

Apertura anta (°) Max 110 (360 con INT 360)

Peso motoriduttore (kg) 12,5 14,3

Dimensioni cassa di fondazione (mm) 400x325x152 h

Versione 24 V disponibile anche per mercati con alimentazione di rete 110 V / 60 Hz



STARG8 BOX

CASSE DI FONDAZIONE

Codice Cassa in acciaio zincato Cassa in acciaio inox Leva di sblocco Finecorsa in apertura

INTROBOX 400 • - •

INTROBOX 400 S • - •

Le casse Introbox non contengono lo sblocco, per completare il kit aggiungere il codice “INTRO LOCK” o “INTRO KEY” (vedi accessori)
Versione 24 V disponibile anche per mercati con alimentazione di rete 110 V / 60 Hz

INTRO

Codice Motore Finecorsa in chiusura Dim. max anta

INTRO 230-400 230 Vac • 4 m - 650 kg

INTRO 24-400 24 Vdc • 4 m - 650 kg
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INTRO LOCK 
Sistema di sblocco 
con leva

LOCK HO 
Elettroserratura 
orizzontale 12 V

INTRO KEY 
Sistema di sblocco 
con chiave

LOCK VE 
Elettroserratura
verticale 12 V

INTRO FR 
Adattatore per casse 
di fondazione

INK 
Leva di sblocco per 
INTRO LOCK (4 pz./conf)

BAT M016 
Batteria 24 V 1,6 Ah

INT 360 
Kit per apertura 
anta a 360°

BAT K3 
Scheda di carica  
per batteria BAT M016

STARG8 24 
Centrale di ricambio  
24 Vdc

STARG8 AC 
Centrale di ricambio  
230 Vac

ACCESSORI
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Via A. Malignani 42
33077 Sacile (PN) Italy
Ph. +39 0434 737082
Fax +39 0434 786031
info@king-gates.com

the king
specialist

www.king-gates.com

KINGspecialist app for installers  
The KINGspecialist app allows you  
to complete all installation setup phases  
directly from your smart phone or tablet. 

Thanks to the wifi module,  
which can be coupled to STARG8 central units,  
every professional can now manage all the functions  
offered by the KING Smart Traditional electronic  
device simply and intuitively.
The App also introduces new functions, such as  
scheduling of periodical system maintenance, central  
unit check-ups and remote control management.

KINGgates relies on a network 
of expert professional installers.

KINGspecialist is a programme available only  
to installers: KINGgates quality in the form of a service.  
Installer-friendly innovations and continuous updates  
to keep growing together.


