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Automazioni



Comando wireless
e gestione da remoto 

delle motorizzazioni per 
porte e cancelli.

Controllo automazioni

Comando wireless
e gestione da remoto 
dell’illuminazione da 

giardino, delle entrate e 
del garage.

Controllo illuminazione

App One Smart
La nuova App per il controllo delle automazioni 
e dell’illuminazione esterna



App One Smart
Tante utili funzionalità

É possibile visualizzare da re-
moto in ogni momento lo stato 
delle automazioni e controllare 
i dispo sitivi  via smartpho ne o 
con comandi vocali tramite Go-
ogle Home e Alexa Amazon.

Controllo remoto

Programmi orari e settimana li di 
aperture/chiusure delle automa-
zioni  e  accensione/spegnimen-
to delle luci esterne.  É possibile 
impostare un evento ad un pre-
ciso orario o per fasce orarie.  

Programmazione oraria

Con OneSmart è facile creare sce-
nari ed eventi (ad es. apertura dei 
varchi, accessione delle luci) con 
una sem plice programmazione 
che pre vede l’avverarsi di una azio-
ne ad una determinata condizione. 

Automazione Smart

Programmi orari

Scenari automatizzatiControllo
Comanda vocalmente l’apertura del cancello o 
l’accensione delle luci tramite gli assistenti vocali 
Amazon Alexa e Google Home.

Per non distrarti dalla guida, utilizza il comando 
vocale in auto per aprire il cancello di casa (Solo 
per Android).

Gestisci da remoto l’accensione, lo
spegnimento e la dimmerazione delle
luci del giardino.

Controlla lo stato delle automazioni e delle luci 
esterne evitando inutili consumi.

Permetti la consegna di un pacco aprendo il can-
cello da remoto.

Ricevi una notifica sul telefono quando il cancello 
si apre o quando una luce viene accesa. 

Mantieni le luci del giardino a una luminosità del 
30% e aumentala al 100% quando il cancello d’in-
gresso viene attivato. 

Accendi automaticamente la luce del garage per 
5 minuti quando apri la porta attivando la moto-
rizzazione.

Accendi automaticamente le luci del giardino 
quando apri il cancello e spegnile quando si chiu-
de, solamente nelle ore notturne.

Accendi le luci dell’entrata se piove nella fascia 
oraria 18:00 - 05:00.

Disabilita l’automazione del cancello in una de-
terminata fascia oraria.

Apri il cancello alle ore 7:30 del  mattino dal lune-
dì al venerdì .

Accendi le luci del giardino al tramon to e spegnile 
all’alba. 

Riduci i consumi dimmmerando l’in tensità delle 
luci esterne nelle ore notturne.



Plano Lock
Controllo cancelli e porte garage

Plano Lock è il controller universale per il comando con radiocomando e
smartphone di qualsiasi tipo di automazione per porte e cancelli.

Centrale di comando con alimentazione 12 Vac/dc o 230V 
con alimentatore incluso. Un’ uscita con contatto normal-
mente aperto per il comando motore, un’uscita per colle-
gamento su ingresso “stop” per funzione blocco automa-
zione. Ricevente radio 433,92MHz. Modulo WiFi integrato 
per il controllo remoto tramite App OneSmart e comando 
vocale. Ingresso per finecorsa per controllare lo stato del 
dispositivo.

Codice Plano-Lock
Alimentazione 12 VDC/AC o 230V (Alimentatore incluso)
Uscite Due contatt NO max 1A
Ingressi 1 NO
Funzione Relè 1: Impulso - monostabile

Relè 2: Stop-Blocco automazione
N° Trasmettitori 100
Frequenza radio 433.920 MHz ISM
Wireless Smart WiFi 2,4GHz
Controllo Smart remoto App OneSmart
Controllo Vocale Google Home, Alexa Amazon
Grado di protezione IP20
Temperatura di funzionamento -20 +55 °C
Dimensioni 80x80x16 mm

Collegamento su start
Per il comando dell’automazione in modalità Apre-Stop-
Chiude.

Collegamento su Stop
Per attivare e disattivare tramite App OneSmart la funzio-
ne di blocco automazione così da limitare l’accesso per un 
determinato periodo

Collegamento su finecorsa
Per monitorare lo stato della porta e per avviare automa-
zioni (per esempio: accensione luce del garage a porta 
aperta)

Tipologia d’installazione

Motoriduttore con
centrale integrata
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Radiocomando con funzione programmabile

App OneSmart + Plano Lock

Radiocomandi a parete

Schermata di comando e
visualizzazione stato 
dell’automazione

Linea-RAD4A
Radiocomando Rolling Code 
433,92/869MHz, 4 tasti,
Colore grigio.

Lock-Switch
Accessorio per segnalazione
dello stato dell’automazione
su App OneSmart.

OPT-2G
Radiocomando Rolling Code 
433,92MHz, 2 tasti con funzione 
impostabile. Batteria CR2450

OPT-4G
Radiocomando Rolling Code 
433,92MHz, 4 tasti con funzione 
impostabile. Batteria CR2450

Pianificazione blocco 
automazione dalle ore 20:30 
alle ore 7:00

Scenario automatizzato
accensione luce all’apertura 
dell’automazione

Lock-Switch
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MCU L1/one

MCU L/one è la centralina che controlla 
e comanda l’automazione delle luci.
Alimentazione 110/240Vac.
1 uscita di potenza max 1000W (230V). 
Ricevente radio 433.92MHz. Un 
ingresso filare settabile come pulsante 
o interruttore. Modulo WiFi integrato 
per il controllo remoto tramite App 
OneSmart e comando vocale.

CAM 200

Videocamera IP con staffa regola-
bile e alimentatore 5V - 1A su box 
plastico IP 67, ideale per installa-
zioni esterne. Visualizza in qualsiasi 
momento cosa accade nell’area di 
installazione, registra su SD card o 
su Cloud, invia notifiche di movi-
mento e, in combinazione con altri 
dispositivi OneSmart, crea automa-
zioni come l’accensione delle luci 
del giardino quando c’è presenza 
nell’area e in una determinata fascia 
oraria.
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Motori per cancelli ad ante battenti

Motori per cancelli scorrevoli

REA
Motoriduttore elettromeccanico
irreversibile telescopico per cancelli ad ante 
battenti fino a 2 / 2,5 / 3,5m di lunghezza.

TETHYS
Motoriduttore elettromeccanico lineare irrever-
sibile per cancelli ad ante battenti fino a 3m di 
lunghezza, disponibile nelle versioni 230V e 24V 
(anche High Speed).

IDRO
Motoriduttore interrato elettromeccanico 
irreversibile per cancelli ad ante battenti 
con ante fino a 3m di lunghezza.

MAX
Motoriduttore elettromeccanico 
per cancelli scorrevoli fino a 600Kg, 
disponibile in 230V per uso residen-
ziale e 24V per uso semi intensivo.

CRONO
Motoriduttore elettromeccanico 
irreversibile per cancelli
scorrevoli fino a 1000Kg (24V) o 
1500Kg (230V).

ZEUS
Motoriduttore elettromeccanico 
irreversibile per cancelli ad ante scor-
revoli fino a 400Kg di peso, disponibi-
le nella versione a 24V e 230V.

ATLAS
Motoriduttore elettromeccanico irreversibile a 
braccio articolato per cancelli ad ante battenti 
fino a 3 o 4 metri di lunghezza, disponibile nella 
versione a 230V.



Barriere stradali

Porte basculanti

Gamma prodotti

CRIO
Barriera elettromeccanica per aste da 3 / 4 / 5 
/ 6m di lunghezza, disponibile nella versione a 
24V o veloce, adatta per uso semi intensivo sia 
commerciale che industriale.

ERMES
Motoriduttore elettromeccanico irreversibile per 
porte basculanti bilanciate a contrappesi fino 10 
o 15 metri quadrati di area, disponibile a 230V o 
24 V, ideale per uso residenziale.

CRIO BRUSHLESS
Barriera elettromeccanica con tecnologia 
Brushless per aste fino a 4 metri di lunghezza, 
24V, adatta per uso intensivo commerciale e 
industriale.

OnAutomation
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