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GAMMA COMPLETA

Disponibile in 2 versioni 

a 6 metri, le barriere Open 
sono la soluzione ideale per 
automatizzare passaggi stradali 
sia in ambito residenziale, 
industriale e commerciale.
Il motoriduttore in corrente 
continua 24 V e la possibilità 
di regolazione della velocità 
permettono un utilizzo rapido  
e frequente con apertura  
in soli 3,5 secondi.  
L’installazione è confortevole 
grazie alla possibilità di 
montare indifferentemente 
l’asta a destra o a sinistra 
e al facile bilanciamento 
attraverso la regolazione 
lineare della molla.

SICUREZZA TOTALE

Il controllo elettronico 
garantisce l’antischiac-
ciamento sia in fase  
di apertura che di chiusura.
L’elettronica è ben protetta 
all’interno della struttura 
metallica ed accessibile solo 
con serratura personalizzata. 
L’apertura manuale è semplice 
grazie al comodo sistema di 
sblocco protetto mentre il kit 
batterie, acquistabile come 
accessorio aggiuntivo, può 
garantire il funzionamento  
anche in caso di black-out.

ACCESSORI 

Le automazioni Open vengono 
completate da una gamma di 
accessori ampia ed innovativa. 
Le aste di alluminio verniciato 
sono prolungabili attraverso  
dei robusti giunti che agevolano 
il trasporto e l’installazione. 
Il giunto a snodo permette 
installazioni anche nei garage 
sotterranei o dove l’altezza 

l’installazione di aste standard. 
Le luci a led segnalano 

 
e la chiusura dell’asta.

Automazione per barriere stradali

1. SISTEMA DI SBLOCCO 
 

di sblocco a chiave 

2. ASTA 

verniciato

3. CENTRALE 
ELETTRONICA 
Spazioso alloggiamento  
per la centrale di comando  
e i cablaggi elettrici

IMPIANTO BASE  
1. Attuatore Open
2. Trasmettitore
3. Fotocellule a colonna
4. Selettore a chiave
5. Fotocellule
6. Luce lampeggiante



CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice OPEN 4000 OPEN 6000

Alimentazione di rete (Vac) 230

Assorbimento (A) 1,1 0,6

Potenza (W) 300 360

Tempo di apertura (sec) 3,5 5

Coppia (Nm) 140 200

Ciclo di lavoro (%) 80

Grado di protezione (IP) 54

Temp. di funzionamento (°C) -20 ÷ +55

Dimensioni (mm) 320x220x1000 h 420x220x1050 h

Peso (kg) 46 54

Disponibile anche in versione 110 V / 60 Hz 

Gomma protettiva 

Robusta struttura  
in acciaio

 
verniciato 

Sblocco manuale  
con protezione
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OPEN 4000 + ASO 4000
 

e lunghezza massima asta 4 m

OPEN 6000 + ASO 5000
 

e lunghezza massima asta 5 m 

OPEN 6000 + n°2 ASO 3000 + n°1 ASOLINK
 

e lunghezza massima asta 6 m

Importante: Applicando all'asta tutti gli accessori opzionali, limitarsi ad una lunghezza max. di mt. 5 per OPEN 6000 e di mt 3,5 per OPEN 4000

OPEN

Codice Motore Scheda elettronica Ricevitore radio Lunghezza massima asta

Open 4000 24 Vdc Star Open • 4 m

Open 6000 24 Vdc Star Open • 6 m

ASTE

Codice Lunghezza asta Compatibile con Open 4000 Compatibile con Open 6000 Giunto ASOLINK obbligatorio

ASO 4000 4 m •

ASO 3000 3 m • •

ASO 5000 5 m •

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



ASO 4000 
Asta per varco di 4 m

ASOLED4000 
Cordone led per aste. 
Passaggio 4mt
(necessario ASORUB per il 

ASOB4000 
Base di ancoraggio
(1 set incluso nel codice 
OPEN 4000) 

ASO 3000 
Asta per varco di 3 m

ASO 5000 
Asta per varco di  5 m

ASOLINK 
Giunto per aste compatibile 
con ASO 3000

ASOB6000 
Base di ancoraggio
(1 set incluso nel codice 
OPEN 6000)

ASOLED6000 
Cordone led per aste. 
Lunghezza 6 m
(necessario ASORUB per il 

ASOJOINT 
Snodo per aste ASO 3000
(da 1950 mm a 2400 mm)

ASOGRID 
Rastrelliera in alluminio (2 m)
Max 2pz

ASOGRID 
Rastrelliera in alluminio (2 m)
Max 1pz.

ASORUB 
Gomma protettiva  
per aste (9pz. da 1mt /conf.)

STAR Open 
Centrale di ricambio

ASOSTICK 
Etichette adesive  
per aste (20 pz./conf.)

RX K1 
Ricevitore ad innesto

ASOPA 
Appoggio mobile su asta

ASOPF BAT60 
Batteria 12 V, 6 Ah  
(per il funzionamento  
sono necessarie due batterie)

Bat K30 
Carica batteria a innesto

ACCESSORI COMUNI

Per OPEN 6000

Per OPEN 4000

ACCESSORI
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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.


