
CENTRALINA 
EKOLOGIC

Check System Control (ove disponibile)

Descrizione

Configurazioni

Benefit

Garanzia

Connettore Mate-N-Lok

Connettore Encoder

Il produttore si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso, le specifiche tecniche dei propri prodotti

EKOLOGIC M1/M2/M3
FILO

EKOLOGIC M1/M2
WIRELESS

EKOLOGIC M1/M2/M3
FILO/ WIRELESS

EKOLOGIC M3
WiFi

Sistema di controllo per la gestione di diversi attuatori con 
movimenti indipendenti o sincronizzati, a seconda della 
tipologia di centralina scelta.

La centralina Ekologic/Ekologic Wireless / WiFi offre elevate 
protezioni di sicurezza grazie ad un blocco intelligente del 
motore in grado di arrestare il funzionamento della meccanica 
nel momento in cui vengono rilevati assorbimenti anomali di 
corrente elettrica. Ulteriore elemento di sicurezza è la funzione 
di riconoscimento automatico di fine corsa del motore per 
impedire danneggiamenti del meccanismo (funzione presente 
solo con l’utilizzo di centraline dotate di connettore “Encoder”). 

Massima sicurezza anche per quanto riguarda la pulsantiera: tutta 
la potenza erogata dal motore è controllata dalla centralina a cui è 
collegata una pulsantiera di segnale (non di potenza). Funzionalità 
di centralina e pulsantiera sono personalizzabili in base alle richieste 
del cliente. Per usufruire della funzione SMART SYSTEM, occorre 
utilizzare (obbligatoriamente) motori con encoder laddove si desidera 
utilizzarlo.

La centralina Eko è inoltre dotata del software Check 
System Control che consente di effettuare un controllo di 
funzionamento su tutto il sistema. Attivarlo è semplice: basta 
collegare lo strumento Check System Control alla centralina (al 
posto della pulsantiera) e premere un tasto. In questo modo 

la procedura di verifica si avvia automaticamente. Grazie a questo 
sistema il produttore  di mobili imbottiti potrà verificare il corretto 
funzionamento del prodotto prima di immetterlo sul mercato mentre 
i tecnici del servizio assistenza avranno informazioni chiare  e precise 
sul problema in caso di malfunzionamento della meccanica.  

Compatibilità con tutti i sistemi di controllo (pulsantiere) della 
famiglia Ekologic/Ekologic Wireless/WiFi.


