
dynamos xl
automation for sliding gates  

up to 2500 kg
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Automazione per cancelli scorrevoli
fino a 2500 kg

VELOCE  
E ROBUSTO

Dynamos XL nelle sue versioni 
24 Vdc e 230 Vac: la massima 
potenza applicata all’affidabilità 
meccanica della famiglia 
Dynamos.

La base in alluminio pressofuso, 
le plastiche in ABS  
con trattamenti anti raggi UVA
e la verniciatura in poliestere  
lo rendono resistente  
agli agenti atmosferici.

USO INTENSIVO

Dynamos XL è stato concepito 
per le installazioni in aree 
commerciali e industriali,  
o laddove sia richiesta  
la massima affidabilità  
per un utilizzo intensivo.

Predispozione per finecorsa 
induttivo.

ELETTRONICA  
SMART TRADITIONAL

Le centrali di comando STARG8
semplificano radicalmente 
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.

STARG8
Regolazioni pratiche tramite
trimmer, programmazione  
della corsa in autoapprendimento 
con un solo tasto, led  
di diagnostica e dip-switch  
per settare le modalità  
di funzionamento.
Gestione dei rallentamenti,
regolazione della velocità
e controllo ostacolo in tutte
le versioni.
Copertura plastica con  
etichette didascaliche  
e fusibili di ricambio.

1. CENTRALE DI 
COMANDO INCORPORATA 
La nuova centrale STARG8,  
con ricevitore integrato, 
garantisce le massime 
performance  

2. SBLOCCO AGEVOLE  
E ROBUSTO 
Sblocco a leva protetto  
con chiave personalizzata 

3. SOLIDA STRUTTURA 
Gli spessori elevati  
della pressofusione 
permettono un uso intensivo 
dell’automazione

IMPIANTO BASE  
1. Motoriduttore Dynamos XL
2. Trasmettitore
3. Fotocellule a colonna
4. Fotocellule
5. Luce lampeggiante
6. Selettore a chiave o digitale
7. Cremagliera



Solida struttura in alluminio 
pressofuso

Elettronica Smart Traditional 
incorporata

Sblocco a chiave  
protetto

CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice DYNAMOS XL 1800 DYNAMOS XL 2500

Alimentazione di rete (Vac 50 Hz) 230

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

Potenza massima assorbita (W) 400 870

Velocità (m/s) 0,28 0,17

Forza massima (N) 1120 1390

Ciclo di lavoro (%) 90 70

Grado di protezione (IP) 44

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

Peso motoriduttore (kg) 18 23,5

Dimensioni motoriduttore (mm) 400x255x390 h

Disponibile anche in versione 110 V / 60 Hz



DYNAMOS XL

Codice Motore Scheda elettronica Ricevitore radio Kit fissaggio Peso max. anta

Dynamos XL 2500 230 Vac STARG8 AC • • 2500 kg

Dynamos XL 1800 24 Vdc STARG8 24 XL • • 1800 kg

Disponibile anche in versione 110 V / 60 Hz



CRIS 200 
Cremagliera in acciaio
zincato con viti e
distanziali 30x12x1000 mm

BAT K3 
Scheda di carica  
per batteria BAT M 016

CRIS 400 
Cremagliera in acciaio
zincato 22x22x1000 mm, 
a saldare

IND 100 
Finecorsa induttivo.  
Da specificare al momento 
dell’ordine di Dynamos XL

CRIS 600 
Cremagliera M6  
30x30x1000 mm zincata,  
a saldare, da accoppiare  
alla corona M600

STARG8 24 XL 
Centrale di ricambio 24 Vdc  
per Dynamos XL 1800

STARG8 AC 
Centrale di ricambio  
230 Vac

TAB 
Tabella segnaletica

M 600 
Corona a 12 denti M6, 
da abbinare alla
cremagliera CRIS 600

BAT M 016 
Batteria 24 V 1,6 Ah

ACCESSORI
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info@king-gates.com

the king
specialist

www.king-gates.com

App KINGspecialist per l’installatore 
L’App KINGspecialist permette di completare  
tutte le fasi di setup dell’installazione operando  
direttamente sul proprio smartphone o tablet. 

Grazie al modulo wifi KINGKONNECT  
installabile ad innesto nelle centrali STARG8 ogni professionista  
è in grado di gestire tutte le funzionalità dell’elettronica  
KING Smart Traditional in modo semplice ed intuitivo.
L’app introduce inoltre nuove funzionalità,  
come la programmazione delle manutenzioni periodiche  
dell’impianto, il check-up della centrale e la gestione  
dei telecomandi.

KINGgates si affida ad una rete  
di installatori esperti e professionali.

KINGspecialist è il programma riservato  
agli installatori, la qualità KINGgates declinata  
nel servizio. Innovazioni installer-friendly  
e aggiornamento continuo per crescere insieme.


