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GAMMA COMPLETA

Disponibile in 2 versioni 
con aste fino a 4 o fino 
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 
del soffitto non permette 
l’installazione di aste standard. 
Le luci a led segnalano 
efficacemente l’apertura  
e la chiusura dell’asta.

Automazione per barriere stradali
con aste fino a 4 e 6 m

1. SISTEMA DI SBLOCCO 
Robusto e affidabile sistema  
di sblocco a chiave 

2. ASTA 
Profilo elittico in alluminio 
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 ÷ +50

Dimensioni (mm) 320x220x1000 h 420x220x1050 h

Peso (kg) 46 54

Disponibile anche in versione 110 V / 60 Hz 

Gomma protettiva 

Robusta struttura  
in acciaio

Profilo in alluminio  
verniciato 

Sblocco manuale  
con protezione



OPEN 4000 + ASO 4000
Barriera completa di accessori di fissaggio  
e lunghezza massima asta 4 m

OPEN 6000 + ASO 5000
Barriera completa di accessori di fissaggio  
e lunghezza massima asta 5 m 

OPEN 6000 + n°2 ASO 3000 + n°1 ASOLINK
Barriera completa di accessori di fissaggio  
e lunghezza massima asta 6 m

OPEN

Codice Motore Scheda elettronica Ricevitore radio Kit fissagio 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 •



ASO 4000 
Asta 4 m

ASOLED4000 
Cordone led per aste. 
Lunghezza 4 m

ASOB4000 
Base di ancoraggio 

ASO 3000 
Asta 3 m

ASO 5000 
Asta 5 m

ASOLINK 
Giunto per aste compatibile 
con ASO 3000

ASOB6000 
Base di ancoraggio

ASOLED6000 
Cordone led per aste. 
Lunghezza 6 m

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

ASOGRID 
Rastrelliera in alluminio (2 m)

ASOGRID 
Rastrelliera in alluminio (2 m)

ASORUB 
Gomma protettiva  
per aste

STAR Open 
Centrale di ricambio

ASOSTICK 
Etichette adesive  
per aste  

RX K1 
Ricevitore ad innesto

ASOPA 
Appoggio mobile su asta

ASOPF 
Appoggio fisso

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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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.


