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DOMOPARK
SALVAPARCHEGGIO ELETTROMECCANICO AUTOALIMENTATO

Salva parcheggio automatico con centrale incorporata. 
Ideale nei parcheggi di proprietà per evitare perdite di 
tempo causate dall’utilizzo non autorizzato del posto 
macchina.
Praticamente indistruttibile, grazie alla struttura in 
acciaio inox e alluminio che resiste allo schiacciamento. 
Resiste agli urti grazie ad un intelligente sistema 
a molla che riporta sempre il braccio curvo nella 
posizione originale. Sicuro nel movimento grazie 
al controllo encoder in apertura e chiusura. Facile 
e veloce da installare basta fissarlo a terra e non 
necessita di alcuna programmazione: la centrale è 
pre programmata. Pratico perché la batteria integrata 
garantisce continuità di funzionamento in ogni 
condizione.

DOMOPARK E
Salva parcheggio autoalimentato con pannello 
fotovoltaico integrato. Può essere installato ovunque 
perchè non necessita di cavo di alimentazioni. 
La centrale integrata gestisce il pannello fotovoltaico 
e la batteria garantendo la massima efficienza 
energetica e continuità di funzionamento. Anche in 
assenza totale di luce Domopark E ha un’autonomia 
fino a 4 mesi.

DOMOPARK 230E
Salva parcheggio alimentato da rete 230 V con 
alimentatore e batteria. La centrale integrata gestisce 
la carica alla batteria garantendo continuità di 
funzionamento anche in assenza di alimentazione. 
Domopark 230 ha un’autonomia fino a 4 mesi in 
assenza di alimentazione da rete.

CARATTERISTICHE MOTORE DOMOPARKE DOMOPARK 230E

Tensione motore 12 V 12 V

Corrente max motore 3 A 3 A

Potenza motore 40 W 40 W

Tempo di manovra 8 sec 8 sec

Encoder SI SI

Lubrificante grasso TS10 TS10

CARATTERISTICHE CENTRALE ELETTRONICA INCORPORATA

Modello D112 D112

Tensione di alimentazione 12 V 12 V

Corrente max 3 A 3 A

CARATTERISTICHE GENERALI

Potenza pannello fotovoltaico 5 W -

Caricabatterie a 230 V automatico NO  in dotazione

Temperatura di funzionamento -20 +55 °C -20 +55 °C

Grado di protezione IP 54 IP 54

Peso 19 Kg 18,5 Kg

Pallet 12 pz 12 pz
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