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Gli accessori che fanno la 
differenza

Fotocellule a raggi 

infrarossi Xel 2 e Lab 3
Per un livello di sicurezza 
massimo nell’automazione. 
Possono essere montate a 
parete o su colonnine.
Raggio infrarosso modulato.

Trasmettitore a tastiera

Gol 4M
Comando codificato 
quadricanale che permette 
l’apertura via radio mediante 
la digitazione del codice.

Sistemi di combinatori 

digitali Lan 4
Con tastiera a combinazione 
digitale antivandalismo e 
codice segreto sino a 8 cifre.

Selettore a chiave

Xel 5
Con dispositivo antiscasso. 
Per montaggio a parete 
oppure su colonnina.

Telecomandi 

Gol 4
Basta premere un tasto del 
telecomando e il sistema di 
motorizzazione Ditec entra 
subito in azione. Grazie a questo 
accessorio, il cattivo tempo non 
sarà più un problema.

Supporti per telecomandi 

Gol 4
Possono essere posizionati 
su qualsiasi superficie, o sul 
parasole dell’auto, per avere 
sempre il telecomando a 
portata di mano.

La vasta gamma degli accessori Ditec offre sistemi d’accesso 

con svariate possibilità di comando e controllo

Disponibili per tutte 
le automazioni presentate
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Il controllo e la sicurezza 
sono nelle tue mani

Appoggio fisso e mobile
Appoggio fisso da fissare a 
terra, appoggio mobile da 
fissare al braccio.

Rilevatore a spira magnetica
Avvia l’apertura automatica del 
sistema d’ingresso al passaggio 
dell’autoveicolo sopra un 
sensore posizionato sul selciato 
ed impedisce la chiusura della 
sbarra sino al completo 
passaggio dello stesso.

Costa di sicurezza Sof
Assicura le condizioni di 
massima sicurezza durante 
l’apertura e chiusura di ogni 
sistema d’ingresso.

*Non disponibile per Ditec Qik

*Disponibile solo per Ditec Qik

*Disponibile solo per Ditec Qik

Siepe in alluminio
L = 2 m, verniciata 
rosso/bianco.

Lamp
Lampeggiante 24 Vcc e 230 Vca 
con lampeggio gestito dal 
quadro di comando.

Dispositivo Lan 7 
con comando a prossimità
Sistema di identificazione a 
distanza, con tecnologia 
TRANSPONDER.

Disponibili per tutte 

le automazioni presentate*


