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novo

Control devices
for automations

Novo
Sistemi di comando
per automazioni
Novo è la linea di accessori
di KINGgates ideata per essere
integrata in qualsiasi ambiente.
La protezione in lega metallica
verniciata rende questi accessori
dei prodotti robusti e sicuri
contro gli atti vandalici.

Disponibile nelle versioni
selettore a chiave, ricevitore
radio, luce lampeggiante
o segna passo, fotocellula
orientabile, tastiera radio
a combinazione numerica,
radio trasmettitore
da parete o da scrivania.

Nessuna vite
a vista

Protezione in lega metallica
verniciata a polveri

Novo Tx
Trasmettitore Rolling code
da parete o da tavolo
433,92 MHz
Novo Tx è il radiotrasmettitore a 4 canali di KINGgates.
Progettato per essere installato a parete o per essere
utilizzato come trasmettitore da tavolo grazie ai gommini
anti-scivolo compresi nella confezione.
Novo Tx si programma come un semplice radiocomando
e la sostituzione della batteria è semplice e veloce.

NOVO TX
Codice

Descrizione

Novo TX4

Trasmettitore da parete. 4 canali - 433,92 MHz

BAT-AAA

Batterie ministilo AAA per ricambio.Confezione da 2 pezzi

CARATTERISTICHE TECNICHE
Codice

Frequenza

Portata

Codifica

Alimentazione

Batterie

Dimensioni

Grado
di protezione

Novo TX4

433,92 MHz

100 m

Rolling code

2x1,5 V

2 x ministilo AAA

109x65x35 mm

IP 40

Novo digy
Tastiera Rolling code
a combinazione numerica
433,92 MHz
Novo digy è il selettore a combinazione numerica via radio
di KINGgates, può comandare ben 3 automazioni con codice
di sicurezza e dispone inoltre di un canale diretto senza
combinazione numerica.
Novo digy si programma come un semplice telecomando
e garantisce la massima sicurezza grazie ad un codice master
modificabile o cancellabile solamente dall’installatore.
Novo digy è la combinazione perfetta di design estetico
e flessibilità d’installazione. Prodotto per essere installato
verticalmente con serigrafia dei numeri sulla parte frontale,
è possibile installare Novo digy orizzontalmente applicando
un’etichetta rigida (inclusa all’interno della confezione)
per ruotare la lettura dei numeri di 90°.
Come ogni prodotto della linea Novo è possibile
installare il dispositivo su scatola da incasso 503.

NOVO DIGY
Codice

Descrizione

Novo digy

Tastiera radio a combinazione numerica 4 canali - 433,92 MHz

BAT-AAA

Batterie ministilo AAA per ricambio.Confezione da 2 pezzi

CARATTERISTICHE TECNICHE
Codice

Frequenza

Portata

Codifica

Alimentazione

Batterie

Dimensioni

Grado
di protezione

Novo digy

433,92 MHz

100 m

Rolling code

2x1,5 V

2 x ministilo AAA

109x65x35 mm

IP 54

Novo click
Selettore
a chiave
Novo click è il selettore a chiave da parete
di KINGgates.
Novo click è costruito con microinterruttori
miniaturizzati pre-cablati ed è dotato di sistema
antiscasso con chiave personalizzata.
Novo click è nato per unire originalità estetica
e facilità di utilizzo. Per questo motivo, a differenza
dei soliti selettori che richiedono tempo e utensili
specifici per cablare i terminali a faston dei
microniterruttori, Novo click dispone di una
morsettiera pre-cablata che permette un veloce
collegamento con la scheda di comando.
Resistente a gli urti e installabile in posizione
verticale o orizzontale, come ogni prodotto della linea
Novo è possibile installare il dispositivo su scatola
da incasso 503.

NOVO CLICK
Codice

Descrizione

Novo click

Selettore a chiave a microinterruttori pre-cablati

CARATTERISTICHE TECNICHE
Codice
Novo click

Dimensioni

Grado di protezione

104x60x30 mm

IP 54

Novo ph
Fotocellula
orientabile
Novo ph 180 è la fotocellula
con protezione metallica di KINGgates.
Novo ph 180 è una fotocellula ad infrarosso dalle grandi
performance con portata in campo libero di 30 metri
e fino a 15 metri in caso di condizioni atmosferiche critiche.
Orientabile in 3 posizioni (0°-90°-180°), è facile da installare
in qualsiasi ambiente. Grazie alla copertura in lega metallica
Novo ph è una fotocellula robusta e resistente agli urti,
l’integrazione con gli altri accessori della linea Novo garantisce
la sicurezza di qualsiasi tipo di varco automatizzato in modo
sobrio ed originale.
Le dimensioni e la protezione metallica degli accessori
Novo fanno della fotocellula Novo ph 180 un prodotto
solido e professionale.
Come ogni prodotto della linea Novo è possibile
installare il dispositivo su scatola da incasso 503.

NOVO PH
Codice

Descrizione

NOVO ph 180

Fotocellula orientabile 0°- 90°-180° (RX+TX) con protezione metallica

CARATTERISTICHE TECNICHE
Codice

Alimentazione

Portata

Consumo

Temperatura
d’esercizio

Dimensioni

Grado di
protezione

NOVO ph 180

12 ÷ 24 Vac-Vdc

30 m Standard

50 mA (TX+RX)

-20 ÷ +55 (°C)

109x65x35 mm

IP 54

Novo light
Lampeggiante
a parete
Novo light è il lampeggiante da parete di KINGgates.
Grazie alla funzione settabile nelle centrali di comando KINGgates,
Novo light può essere alimentato in modo “oscillante” o in modo
continuo trasformandosi così in lampeggiante o in luce di cortesia.
La tecnologia Led della versione Novo Led garantisce grande
luminosità, bassi consumi e grande durata nel tempo. Installabile
verticalmente o orizzontalmente, Novo light è il lampeggiante
ideale per porte garage e per cancelli di uso residenziale.
Le piccole dimensioni e la protezione metallica rendono questo
prodotto originale e integrabile in qualsiasi ambiente.
Come ogni prodotto della linea Novo è possibile installare
Novo light su scatola da incasso 503. Pratica ed originale
è l’installazione diretta sul telo delle porte basculanti.
La copertura metallica rende Novo light un prodotto resistente
agli urti, mentre l’antenna integrata di serie evita atti vandalici
e amplifica la portata radio dei trasmettitori.

NOVO LIGHT
Codice

Descrizione

Novo LT 24 plus

Lampada 24 V, E10 10 W con antenna integrata

Novo Led Plus

Lampada 24 V, tecnologia LED con antenna integrata

CARATTERISTICHE TECNICHE
Codice
Novo light

Antenna integrata

Lampada

Alimentazione

Dimensioni

Grado di protezione

433,92 MHz

E10 10 W (versione LT 24)

24 Vac

109x65x35 mm

IP 54

the king
specialist

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.

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

