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Company Profile
1990

1995

L’esperienza trentennale nel settore delle
costruzioni elettromeccaniche di precisione
culmina nella nascita della A.F.M., improntata a
coniugare affidabilità ed innovazione.

AFM concentra e rafforza il know-how,
rapportandosi con adeguatezza e capacità alle
aziende aeronautiche di riferimento. Opera,
altresì, nel contiguo ed ancor più selettivo
segmento aerospaziale.

AFM

La sede operativa è ubicata presso il polo
industriale di Pavona, in provincia di Roma, su
una superficie di 4.500mq.

Specializzazione

1990/1995

1998

AFM sviluppa le proprie competenze
ed attività, segnalandosi nei campi
dell’illuminotecnica e dell’aeronautica,
in virtù di una spiccata versatilità
tecnologica ed organizzativa.

AFM rivolge le ormai comprovate attitudini
tecniche ed organizzative anche al settore
dell’home automation.

Avviamento

Juwel Kraft Automazioni
L’attenzione e la diligenza preposte al suo
sviluppo convogliano in una realtà appositamente
dedicata: la Juwel Kraft Automazioni. Il
marchio non tarda ad acquisire visibilità ed a
farsi apprezzare in merito alla progettazione,
produzione e commercializzazione di motoriduttori
tubolari per tapparelle e tende da sole, oltre alla
predisposizione dei relativi sistemi elettronici di
comando. Si inaugura la serie RUBIN.

1996

Certificazioni
Si accredita l’attività, con le certificazioni specifiche di
settore e la UNI EN ISO 9001.

2000/2009

2011

L’assidua applicazione si traduce nel
completamento della gamma, oltre
al perfezionamento delle componenti
meccaniche, elettroniche e dei
dispositivi di comando, in modo da
rendere l’offerta JKA alla stregua delle
più esaurienti e competitive del settore.

La crescente valorizzazione delle componenti elettroniche dei
motoriduttori inducono la JKA ad instaurare una stretta collaborazione,
divenuta partnership, con AUTOTECH di Atene: se ne condivide
proficuamente la specializzazione nella progettazione, sviluppo e
realizzazione di prodotti, specie wireless, volti all’industrial ed all’home
automation.

Consolidamento

Partnership

La flessibilità e l’integrazione con AUTOTECH consentono di
addivenire a linee di produzione custom, personalizzate e funzionali
a qualsiasi esigenza di controllo di tapparelle e tende da sole.

2009/2010

2013

Di concerto, AFM collauda e procede alla
fabbricazione di motoriduttori per serrande
avvolgibili. Nasce la serie DIAMANT.

La connaturata inclinazione di JKA verso
istanze quali il risparmio energetico ed il
comfort abitativo sfocia nella messa a punto
della serie ZETHA, specificamente rivolta
ad applicazioni che richiedano funzioni
avanzate da gestire elettronicamente (es.:
tapparelle orientabili e coperture tecniche).

Motoriduttori centrali
per serrande

Serie ZETHA

Oggi
La qualificata operatività di JKA si innesta all’interno di OverGroup, ove distinte aziende e le rispettive
specializzazioni convergono al fine di ottimizzare la rispondenza in settori ad elevata competitività e
selezione. Ne deriva la disponibilità di un interlocutore affidabile, dall’offerta e produzione versatile, in
virtù di una predisposizione artigianale ma a forte vocazione globale.

Guida

alla scelta dei motoriduttori tubolari
per tapparelle serie RUBIN
1

Calcolare la superficie in m2 della tapparella.
Moltiplicare la dimensione della base (espressa in m) per l’altezza
(espressa in m).

2

Calcolare il peso indicativo della tapparella.
Moltiplicare la superficie ottenuta al punto 1 per il peso del materiale utilizzato
(espresso in Kg/m2).
Materiale

Peso (Kg/m2)

Materiale

Peso (Kg/m2)

Alluminio ad alta densità con poliuretano
espanso

5-7

Acciaio

8-12

Acciaio con poliuretano espanso

7-12

Alluminio estruso

10-15

Alluminio con poliuretano espanso

3-7

PVC

4-7

10-15

Legno

10-12

Acciaio blindato

Individuare la coppia del motore desiderato.
Scegliere la riga corrispondente alla dimensione del tubo avvolgitore utilizzato.
Incrociando il peso della tapparella, riportato in alto nella tabella, con la
sezione del tubo avvolgitore, si ottiene la coppia necessaria.

3

Esempio: per motorizzare una tapparella di 65Kg montata su un rullo
avvolgitore Ø60mm la coppia del motore è pari a 40Nm.

Peso tapparella (Kg)

Esempio: 65Kg

Sezione tubo (mm)

0

10

Ø50

10

Ø54

10

20
15

Ø64

10

Ø70

10

15

50

40

110

120

130

140

150

160

170

180

50
50

40

35

100
50

40

35

30

90

40

35

30

80
40

35

30

20

70

35

30

20

20

60

30

20

15

15

40
20

15

10

Ø60

30

50

Nm

50

I valori riportati in tabella sono a titolo indicativo
Peso tapparella (Kg)

Sezione tubo (mm)

0

10

20

30

40

50

60

80

90

100

110

120

80

Ø70

80

140

150

100

100

160

170

180

120

100

80

Ø89

130
100

80

Ø80

Ø102

70

120

120

120

Nm

I valori riportati in tabella sono a titolo indicativo
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Guida

alla scelta dei motoriduttori tubolari
per tende da sole serie RUBIN

1

Le informazioni necessarie per il calcolo della coppia del motoriduttore
tubolare per tenda da sole sono: il diametro del tubo avvolgitore, il numero di
bracci della struttura, la misura della sporgenza della tenda.

2

Scegliere la tabella relativa al diametro del tubo avvolgitore utilizzato.

3

Incrociando il valore della sporgenza dei bracci, riportato nelle colonne,
con il numero dei bracci, riportato nelle righe, si ottiene la coppia del
motoriduttore necessario.
Esempio: la coppia necessaria per una tenda da sole con tubo avvolgitore
di Ø70mm e 4 bracci con una sporgenza di 3m è di 50Nm.

Tubo avvolgitore Ø50mm

Tubo avvolgitore Ø63/70mm
Sporgenza bracci (m)

1.5

2

2.5

3

4

5

2

30Nm

30Nm

30Nm

30Nm

35Nm
40Nm

50Nm

4

35Nm

35Nm
40Nm

35Nm
40Nm

40Nm

50Nm

6

35Nm

35Nm
40Nm

40Nm

50Nm

8

40Nm

50Nm

Numero bracci

Numero bracci

Sporgenza bracci (m)
1.5

2

2.5

3

4

5

2

30Nm

30Nm

35Nm
40Nm

40Nm

50Nm

50Nm

4

35Nm

35Nm
40Nm

40Nm

50Nm

50Nm

80Nm

6

50Nm

50Nm

50Nm

50Nm

80Nm

100Nm

8

50Nm

50Nm

80Nm

80Nm

Tubo avvolgitore Ø78mm

Tubo avvolgitore Ø85mm
Sporgenza bracci (m)

1.5

2

2.5

3

4

5

2

35Nm
40Nm

40Nm

50Nm

50Nm

50Nm

80Nm

4

50Nm

50Nm

50Nm

50Nm

50Nm

100Nm

6

50Nm

50Nm

80Nm

80Nm

100Nm

120Nm

8

80Nm

80Nm

80Nm

100Nm

120Nm

RUBIN Ø45mm

Numero bracci

Numero bracci

Sporgenza bracci (m)
1.5

2

2.5

3

4

5

2

80Nm

80Nm

80Nm

80Nm

80Nm

100Nm

4

80Nm

80Nm

80Nm

100Nm

100Nm

120Nm

6

80Nm

80Nm

100Nm

120Nm

8
RUBIN Ø58mm
I valori riportati in tabella sono a titolo indicativo
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serie
Rubin
Motoriduttori tubolari
per tapparelle e tende da sole

Rubin MT

Ø45mm

Per tapparelle e tende da sole

Motoriduttore tubolare Ø45mm con finecorsa
meccanico ideale per tapparelle e tende da sole.
Coppie da 10 a 50Nm per carichi fino a 96Kg.
Semplice regolazione a vite delle posizioni limite
di salita e discesa.
Silenzioso, affidabile, rappresenta la soluzione definitiva
alla motorizzazione di tapparelle e tende da sole.

dimensioni
67
51

L

26

36

4

12

14

48
10

16

45

Modello

Coppia

Carico

RPM

Giri fc

Tensione /
Frequenza

Potenza

Assorbimento

Cavo

L

MT4010050

10Nm

20Kg

17

0-30

230V/50Hz

120W

0.6A

3m

480mm

MT4015055

15Nm

30Kg

17

0-30

230V/50Hz

140W

0.8A

3m

495mm

MT4015430

15Nm

30Kg

17

0-30

230V/50Hz

140W

0.8A

3m

430mm

MT4020060

20Nm

40Kg

17

0-30

230V/50Hz

160W

0.9A

3m

530mm

MT4030065

30Nm

60Kg

17

0-30

230V/50Hz

170W

0.9A

3m

530mm

MT4035080

35Nm

70Kg

17

0-30

230V/50Hz

180W

1.0A

3m

545mm

MT4040080

40Nm

80Kg

12

0-30

230V/50Hz

180W

1.0A

3m

545mm

MT4050110

50Nm

96Kg

12

0-30

230V/50Hz

220W

1.3A

3m

565mm

Soluzioni ideali

Centraline elettroniche

Dispositivi di comando

Centraline elettroniche
con sensori climatici

9

Rubin MR

Ø45mm

Per tapparelle e tende da sole
Motoriduttore tubolare Ø45mm con finecorsa
meccanico, centralina elettronica con ricevente radio
433.92MHz integrata, ideale per tapparelle e tende
da sole.
Semplice regolazione a vite delle posizioni limite
di salita e discesa.
Ingressi per anemometro e pulsante di comando
passo-passo.
Compatibilità con i sensori climatici wireless vento,
sole e pioggia.
Programmazione della centralina elettronica
e regolazione del sensore vento direttamente da
radiocomando.
Segnalazione visiva per guidare le fasi
di programmazione.

dimensioni
67
51

L

26

36

4

12

14

48
10

16

45

Modello

Coppia

Carico

RPM

Giri fc

Tensione /
Frequenza

Potenza

Assorbimento

Cavo

L

MR4015055

15Nm

30Kg

17

0-30

230V/50Hz

140W

0.8A

3m

690mm

MR4030065

30Nm

60Kg

17

0-30

230V/50Hz

170W

0.9A

3m

690mm

MR4035080

35Nm

70Kg

17

0-30

230V/50Hz

180W

1.0A

3m

770mm

MR4040080

40Nm

80Kg

12

0-30

230V/50Hz

180W

1.0A

3m

770mm

MR4050110

50Nm

96Kg

12

0-30

230V/50Hz

220W

1.3A

3m

770mm

Soluzioni ideali

Dispositivi di comando

10

sensori climatici wireless

Rubin MS

Ø45mm

Per tapparelle e tende da sole

Motoriduttore tubolare Ø45mm con manovra
di soccorso e finecorsa meccanico ideale per tapparelle
e tende da sole.
Semplice regolazione a vite delle posizioni limite
di salita e discesa su entrambi i lati della testa.
Sistema passante ad inserimento diretto di snodi
per la movimentazione manuale.
Testa in alluminio per una maggiore resistenza nel caso
di installazioni esterne su tende da sole.

dimensioni
89
20
L

26
24

4

75

60

7

36

16

45

Modello

Coppia

Carico

RPM

Giri fc

Tensione /
Frequenza

Potenza

Assorbimento

Cavo

L

MS4030065

30Nm

60Kg

17

0-30

230V/50Hz

170W

0.9A

3m

570mm

MS4035080

35Nm

70Kg

17

0-30

230V/50Hz

180W

1.0A

3m

620mm

MS4040080

40Nm

80Kg

12

0-30

230V/50Hz

180W

1.0A

3m

620mm

MS4050110

50Nm

96Kg

12

0-30

230V/50Hz

220W

1.3A

3m

620mm

Soluzioni ideali

Centraline elettroniche

Dispositivi di comando

Centraline elettroniche
con sensori climatici
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Adattatori
per Rubin Ø45mm
52

60

Coppia di adattatori
per rullo ottagonale Ø50mm.

Coppia di adattatori per rullo
ottagonale stellare Ø60mm.

Cod. A5025

Cod. A6015

60

70

Coppia di adattatori per rullo
ottagonale Ø60x(0.6÷1.0)mm.

Coppia di adattatori
per rullo ottagonale Ø70mm.

Cod. A6025

Cod. A7025

54

64

Coppia di adattatori
per rullo ZF Ø54mm.

Coppia di adattatori
per rullo ZF Ø64mm.

Cod. A5415

Cod. A6425

60

50

Puleggia per rullo tondo liscio
Ø50mm.

Coppia di adattatori per rullo
tondo liscio Ø60mm.

Cod. A5015

Cod. A6060

70

62

63

12

Coppia di adattatori per rullo
tondo liscio Ø70mm.

Coppia di adattatori per tubo
Deprat Ø62mm Welser Ø63mm.

Cod. A7070

Cod. A6315

Coppia di adattatori
per rullo con ogiva Ø70mm.

Coppia di adattatori
per rullo con ogiva Ø78mm.

Cod. A7015

Cod. A7815

Supporti
per Rubin Ø45mm

Inserto con perno quadro
da 10mm a doppia
posizione con due fori di
fissaggio per RUBIN MT
e RUBIN MR.

Inserto con perno
quadro da 10mm a
doppia posizione con
quattro fori di fissaggio
per RUBIN MS.

Supporto piatto
da parete con
sella quadro
10mm.

Cod. S456020

Cod. S456022

Cod. S456030

Supporto regolabile
a bullone con foro
quadro 10mm.

Supporto regolabile
a bullone con sella
quadro 10mm.

Supporto con
regolazione verticale
asolato con sella quadro
10mm.

Cod. S456032

Cod. S456034

Cod. S456036

Supporto con foro
quadro 10mm
con due fori M6 di
fissaggio.

Supporto con foro
quadro 10mm con due
fori Ø5mm di fissaggio.

Supporto con foro
quadro 10mm con
due fori Ø6.5mm di
fissaggio.

Cod. S456038

Cod. S456037

Cod. S456044

Supporto con foro
quadro 10mm a stella
con 4 fori di fissaggio.

Inserto e supporto ad aggancio rapido
diretto.
Non utilizzabile su modello RUBIN MS.
Coppia massima motore: 30Nm.

Cod. S456039

Cod. S456040

Cod. S456043

3

44

10

14

35

Supporto con foro
quadro 10mm
a stella con
due fori M6 di
fissaggio.

Supporto con foro
quadro 10mm
a stella ad innesto
per mensola.

Zanca da murare
con sella quadro
10mm.

Supporto asolato
per cassonetti
prefabbricati con foro
quadro 10mm.

Mensola per supporti “Torino” con
fori quadro 10mm.

Cod. S456035

Cod. S456050

Cod. S456052

Cod. S456054

13

Supporti
per Rubin Ø45mm

45

170

150

45

15

Mensola scorrevole per supporti “Torino”
regolabile su tre posizioni orizzontali con
foro quadro 10mm a stella.

Mensola per supporti “Napoli”
con foro quadro 10mm.

Zanca da murare con foro Ø13mm
per supporti S456032, S456034
e S456056.

Cod. S456051

Cod. S456055

Cod. S456053

Supporto regolabile a bullone con
innesto su quadro 10mm con dispositivo
di sblocco meccanico.

Supporto da parete con innesto su
quadro 10mm con dispositivo di sblocco
meccanico.

Supporto con regolazione verticale
asolato con innesto su quadro 10mm
con dispositivo di sblocco meccanico.

Cod. S456056

Cod. S456058

Cod. S456060

T
L

Inserto e supporto ad aggancio rapido
diretto con staffa di fissaggio per
cassonetto.

14

Codice

Misura L

Misura T

Coppia max

S456062

120mm

125mm

15Nm

S456063

132mm

137mm

15Nm

S456064

145mm

150mm

15Nm

S456065

160mm

165mm

15Nm

S456066

175mm

180mm

30Nm

S456067

200mm

205mm

30Nm

Rubin MV

Ø58mm

Per tapparelle e tende da sole

Motoriduttore tubolare Ø58mm con finecorsa
meccanico ideale per tapparelle e tende da sole
di grandi dimensioni.
Semplice regolazione a vite delle posizioni limite
di salita e discesa.
Testa in metallo per una maggiora resistenza nel caso
di installazioni esterne su tende da sole.
Motore potente, robusto ed affidabile.

dimensioni
60
48

L

35

30

4

15

20

58
10

Modello

Coppia

Carico

RPM

Giri fc

Tensione /
Frequenza

Potenza

Assorbimento

Cavo

L

MV5080140

80Nm

120Kg

17

0-30

230V/50Hz

360W

1.6A

3m

670mm

MV5010060

100Nm

150Kg

12

0-30

230V/50Hz

360W

1.6A

3m

670mm

MV5012090

120Nm

180Kg

12

0-30

230V/50Hz

415W

1.9A

3m

670mm

Soluzioni ideali

Centraline elettroniche

Dispositivi di comando

Centraline elettroniche
con sensori climatici

15

Rubin MX

Ø58mm

Per tapparelle, tende da sole e piccole serrande avvolgibili

Motoriduttore tubolare Ø58mm con manovra di
soccorso e finecorsa meccanico ideale per tapparelle,
tende da sole di grandi dimensioni
e piccole serrande avvolgibili.
Semplice regolazione a vite delle posizioni limite
di salita e discesa su entrambi i lati della testa.
Sistema passante ad inserimento diretto di snodi
per la movimentazione manuale.
Testa in metallo per una maggiore resistenza nel caso
di installazioni esterne su tende da sole.
Motore potente, robusto ed affidabile.

dimensioni
105

35

16

L

24

4

85

90

65

48

7

30

20

58

Modello

Coppia

Carico

RPM

Giri fc

Tensione /
Frequenza

Potenza

Assorbimento

Cavo

L

MX5080140

80Nm

120Kg

17

0-30

230V/50Hz

360W

1.6A

3m

740mm

MX5010060

100Nm

150Kg

12

0-30

230V/50Hz

360W

1.6A

3m

740mm

MX5012090

120Nm

180Kg

12

0-30

230V/50Hz

415W

1.9A

3m

740mm

Soluzioni ideali

Centraline elettroniche

16

Dispositivi di comando

Centraline elettroniche
con sensori climatici

Adattatori
per Rubin Ø58mm

102

70

Coppia di adattatori
per rullo ottagonale Ø70mm.

Coppia di adattatori
per rullo ottagonale Ø102mm.

Cod. A7050

Cod. A1050

70

80

Coppia di adattatori
per rullo ZF Ø80mm.

Coppia di adattatori
per rullo tondo liscio Ø70mm.

Cod. A8050

Cod. A7550

78

102

Coppia di adattatori
per rullo tondo liscio Ø102mm.

Coppia di adattatori
per rullo con ogiva Ø78mm.

Cod. A0250

Cod. A7850

89

85

Coppia di adattatori
per rullo con ogiva Ø85mm.

Coppia di adattatori
per rullo Deprat Ø89mm.

Cod. A8550

Cod. A9050

17

Supporti
per Rubin Ø58mm

48
48

Inserto con perno quadro da 16mm
a doppia posizione con 2 fori di
fissaggio per RUBIN MV.

Inserto con perno quadro da 16mm
a doppia posizione con 2 fori di
fissaggio per RUBIN MX.
16

Cod. S556018

Cod. S556023

60

85

16

40

16

Supporto regolabile a bullone con
foro quadro 16mm.
Cod. S556010

Supporto con foro quadro 16mm
a stella con due fori Ø6.5mm di
fissaggio.
Cod. S556040

M12

40

Zanca da murare con foro Ø13mm
per supporto S556010.

Staffa piatta per aggancio supporto
S556040 e per aggancio diretto su
RUBIN MX.

Cod. S456053

Cod. S556012

Supporto con foro quadro 16mm
con quattro fori di fissaggio.

Supporto piatto da parete con sella
quadra 16mm.

Cod. S556042

Cod. S556030

Accessori
18

Blocco di sicurezza a 3 elementi.

Blocco di sicurezza a 4 elementi.

Anelli per blocchi di sicurezza P700.20
e P700.30 compatibile con rullo
ottagonale Ø60mm e Ø70mm.

Cod. P700.20

Cod. P700.30

Cod. P700.60 / Cod. P700.70

Snodi e aste
Snodo per cassonetto con
occhiolo e astina esagonale
Ø7mm.

Snodo a 45° con occhiolo
e astina esagonale Ø7mm.

Snodo a 90° con occhiolo
e astina esagonale Ø7mm.

Cod. P200.00

Cod. P200.45

Cod. P200.90

90°

45°

Snodi a 45° e 90°
con perno d’innesto
ad aggancio rapido
e astina esagonale
Ø7mm.
Cod. P400.45
Cod. P400.90

Snodo cardanico con doppio
foro esagonale Ø7mm.

Occhiolo con astina
esagonale Ø7mm.

Occhiolo snodato con
astina
esagonale Ø7mm.

Cod. P200.11

Cod. P200.12

Astina esagonale Ø7mm
lunghezza 270mm.

Cod. P200.40

Cod. P200.43

Snodo per cassonetto con foro
esagonale ad innesto Ø10mm
e astina esagonale Ø7mm.
Cod. P300.00

Asta snodata con gancio
per P200.00, P200.11,
P200.12, P200.45 e P200.90.

Asta snodata con perno
d’innesto esagonale
Ø10mm per P300.00.

Asta snodata con campana
ad innesto rapido
per P400.45 e P400.90.

Cod. P500.20

Cod. P500.30

Cod. P200.00

Ø101

Ø130

Anello adattatore per rullo ottagonale
Ø70mm, Ø101mm esterno.

Anello adattatore per rullo ottagonale
Ø70mm, Ø130mm esterno.

Cod. P800.10

Cod. P800.13
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Elettronica
di comando

Saturno R

(cod. JK4921R)
Centraline per tapparelle e serrande avvolgibili
Centralina elettronica a montaggio esterno con ricevente radio 433.92MHz
integrata per l’automazione di serrande avvolgibili.
Possibilità di memorizzare fino a 200 radiocomandi
a 12bit e rolling code.
Controllo praticabile indifferentemente da radiocomando
e/o da pulsante in modalità passo-passo.
Programmazione immediata ed intuitiva grazie all’utilizzo
di dip-switch.
Uscita per dispositivi di sicurezza quali ad es. fotocellule
e coste pneumatiche.
Gestione del funzionamento del faro di segnalazione
come lampeggiante o luce di cortesia.
Adattabilità ad ogni tipo di lampeggiante, dotato o meno di circuito
di auto-intermittenza integrato (funzione utile laddove la centralina venga
inserita su un impianto preesistente).
Pratica regolazione del tempo di chiusura automatica mediante trimmer.
Led di diagnostica per la verifica della corretta installazione.
Scatola esterna con grado di protezione IP54.

Alimentazione

Frequenza

Codifica

Radiocomandi memorizzabili

Sensori memorizzabili

230V/50Hz

433.92MHz

12bit o rolling code

200

-

Ingressi pulsanti

Potenza massima motori

Temperatura di esercizio

Dimensioni scatola

Grado di protezione

1

600W

-10÷55°C

150x100x48mm

IP54

compatibile con
scarabeo

pulsante

Soluzioni ideali

scarabeo

eyes (cod. FT12)

Fotocellule da esterno a raggi
infrarossi modulati, anche con
ricevitore a batteria
(cod. FT12B).
Funzionamento con
trasmettitore e ricevitore
contrapposti. Portata
selezionabile da 10m a 50m.

lamp (cod. jk3020)

Faro lampeggiante 230Vac in
metacrilato per la segnalazione
di automazione in movimento.
Possibilità di integrare il
circuito di autolampeggio
(cod. JK1245).

keys

Selettore a chiave da esterno
in nylon di colore nero
(cod. JK2106NY) ed in metallo
di colore grigio
(cod. JK2106NY). Forniti
di due chiavi con codice
ed accessori per cablaggi
elettrici.

21

Saturno S

(cod. JK4921S)

Centraline per tapparelle e tende da sole

Centralina elettronica a montaggio esterno con ricevente radio 433.92MHz
integrata per l'automazione di tapparelle e tende da sole.
Compatibile con radiocomandi a 18bit o rolling code.
Possibilità di memorizzare fino a sei radiocomandi per il controllo individuale
e di gruppo.
Inserimento a distanza di ulteriori radiocomandi senza dover accedere
alla centralina.
Ingressi per pulsanti di comando individuali e di gruppo.
Funzionamento in modalità passo passo o a uomo presente.
Ingresso per anemometro cablato modello WINDY S con regolazione
della soglia del vento su otto livelli compresi tra 5 e 40Km/h.
Compatibile con i sensori climatici wireless vento-sole modello SUN WII
e vento-sole-pioggia modello RAIN WII.
Funzione TEST per la verifica immediata dei sensori durante la fase
di installazione.
Possibilità di abilitare/disabilitare il sensore sole direttamente da radiocomando
(fornito di specifica funzione); esclusione del sensore pioggia da centralina.
Scatola esterna con grado di protezione IP54.
Alimentazione

Frequenza

Codifica

Radiocomandi memorizzabili

Sensori memorizzabili

230V/50Hz

433.92MHz

18bit o rolling code

30

1

Ingressi pulsanti

Potenza massima motori

Temperatura di esercizio

Dimensioni scatola

Grado di protezione

1+1

500W

-10÷55°C

150x142x50mm

IP54

compatibile con
cuadro

white

scarabeo

pulsanti

Soluzioni ideali

SUN WII
e RAIN WII
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WINDY S

white

CUADRO

Scarabeo

Saturno P

(cod. JK4921P)

Centraline per tapparelle e tende da sole

Centralina elettronica a montaggio esterno per il comando
di due o più tapparelle e tende da sole.
Ingressi per pulsanti individuali e di gruppo.
Il collegamento in serie con altre centraline SATURNO P permette il controllo
di più gruppi di due tapparelle e tende da sole.
Combinata con le centraline elettroniche SUN CPU e RAIN CPU,
permette il comando delle tende da sole anche mediante pulsante.
Scatola esterna con grado di protezione IP54.

Alimentazione

Frequenza

Codifica

Radiocomandi memorizzabili

Sensori memorizzabili

230V/50Hz

433.92MHz

-

-

-

Ingressi pulsanti

Potenza massima motori

Temperatura di esercizio

Dimensioni scatola

Grado di protezione

2+1

500W

-10÷55°C

90x90x50mm

IP54

compatibile con
pulsanti

Soluzioni ideali

SUN CPU

RAIN CPU

23

Saturno D

(cod. JK4921D)

Centraline per tapparelle e tende da sole
Centralina elettronica a montaggio esterno con ricevente radio 433.92MHz
integrata, per l’automazione contemporanea di due motoriduttori tubolari
montati su tapparelle o tende da sole all'interno dello stesso rullo
di trascinamento o singolarmente.
Compatibile con radiocomandi a 12-18bit.
Possibilità di memorizzare fino a sei radiocomandi per il controllo
individuale o sincronizzato dei motori.
Inserimento a distanza di ulteriori radiocomandi senza dover accedere
alla centralina.
Ingresso per pulsante di gruppo.
Funzionamento in modalità passo-passo o a uomo presente.
Ingresso per anemometro cablato modello WINDY S con regolazione
della soglia del vento su otto livelli compresi tra 5 e 40Km/h.
Compatibile con i sensori climatici wireless vento-sole modello SUN WII
e vento-sole-pioggia modello RAIN WII.
Funzione TEST per la verifica immediata dei sensori durante la fase
di installazione.
Funzione di inversione del moto associato ai sensori vento-sole-pioggia.
Possibilità di abilitare/disabilitare il sensore sole direttamente da radiocomando (fornito di specifica funzione).
Led di segnalazione per la verifica dell’apprendimento in corrispondenza di ciascuna fase di programmazione.
Scatola esterna con grado di protezione IP54.
Alimentazione

Frequenza

Codifica

Radiocomandi memorizzabili

Sensori memorizzabili

230Vac/50-60Hz

433.92MHz

12-18bit

7

1

Ingressi pulsanti

Potenza massima motori

Temperatura di esercizio

Dimensioni scatolav

Grado di protezione

1o2

2x600W

-10÷55°C

110x121x47mm

IP54

compatibile con
cuadro

white

scarabeo

pulsanti

Soluzioni ideali

SUN WII e RAIN WII
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WINDY S

WHITE

cuadro

Orione

(cod. JK6621)

Centraline per tapparelle e tende da sole
Centralina elettronica ad installazione passante con ricevente radio
433.92MHz integrata, per il comando di tapparelle, tende da sole
e veneziane.
Compatibile con radiocomandi a 12-18bit.
Possibilità di memorizzare fino a sei radiocomandi per il controllo
individuale e di gruppo.
Inserimento a distanza di ulteriori radiocomandi senza dover accedere alla
centralina.
Funzionamento in modalità passo-passo o a uomo presente.
Compatibile con i sensori climatici wireless vento-sole modello SUN WII
e vento-sole-pioggia modello RAIN WII.
Possibilità di abilitare/disabilitare il sensore sole direttamente da
radiocomando (fornito di specifica funzione).
Programmazione guidata mediante funzione POWER ON.
Possibilità di impostare un tempo di lavoro infinito per applicazioni
particolari quali accensione di luci o impianti di irrigazione.
Dimensioni estremamente ridotte (102x27x23mm) per semplificare
l’installazione.
Scatola esterna con grado di protezione IP65.

Alimentazione

Frequenza

Codifica

Radiocomandi memorizzabili

Sensori memorizzabili

230V/50Hz

433.92MHz

12-18bit

6

3

Ingressi pulsanti

Potenza massima motori

Temperatura di esercizio

Dimensioni scatolav

Grado di protezione

-

500W

-10÷70 °C

102x27x23mm

IP65

compatibile con
cuadro

white

scarabeo

Soluzioni ideali

SUN WII e RAIN WII

WHITE

cuadro
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Sun CPU e Rain CPU
Centraline per tende da sole

(cod. JK4362CPU)
(cod. JK4362CPU)

Centralina elettronica a montaggio esterno con
ricevente radio 433.92MHz, anemometro, sensore
sole e pioggia (Rain CPU) integrati, per il comando
di tende da sole.
Compatibile con radiocomandi a 12-18bit.
Possibilità di memorizzare fino a quattro
radiocomandi per il controllo individuale e di gruppo.
Inserimento a distanza di ulteriori radiocomandi
senza dover accedere alla centralina.
Ingresso per pulsante di comando tramite
collegamento alla centralina SATURNO P.
Funzionamento in modalità passo-passo o a uomo
presente.
Regolazione della soglia del vento su otto livelli
compresi tra 5 e 40Km/h.
Regolazione mediante trimmer della soglia del sole
tra 5 e 40Klux.
Funzione TEST per la verifica immediata dei sensori
vento, sole e pioggia (Rain CPU) durante la fase
di installazione.
Possibilità di abilitare/disabilitare il sensore sole
direttamente da radiocomando (fornito di specifica
funzione).
Sensore pioggia riscaldato per evitare fenomeni
di condensa (solo Rain CPU).
Funzione di inversione del moto programmabile per
stabilire l’apertura o la chiusura della tenda da sole
in caso di pioggia (solo Rain CPU).
Aggancio regolabile su più posizioni.
Scatola esterna con grado di protezione IP54.

Sensore sole

Sensore vento

Sensore vento

Sensore pioggia

Sensore sole

Alimentazione

Frequenza

Codifica

Radiocomandi
memorizzabili

Sensibilità
anemometro

Sensibilità
sensore sole

230Vac/50Hz

433.92MHz

12-18bit

4

5÷40Km/h

5÷40Klux

Ingressi pulsanti

Potenza massima motori

Temperatura di esercizio

Dimensioni scatola

Grado di protezione

-

500W

-10÷60°C

240x185x110mm

IP54

compatibile con
cuadro

white

scarabeo

Soluzioni ideali

SATURNO P
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CUADRO

WHITE

Saturno Mini

(cod. JK4921mini)

Centraline per tapparelle

Centralina elettronica miniaturizzata a montaggio esterno con ricevente radio
433.92MHz integrata per la gestione di automazioni in modalità apri/chiudi
e dispositivi in modalità on/off.
Compatibile con radiocomandi a 18bit e rolling code.
Programmazione agevole ed immediata, anche a distanza, senza accedere
alla centralina.
Ingresso per pulsante passo-passo.
Controllo praticabile indifferentemente tramite radiocomando e pulsante
cablato.
Possibilità di memorizzare fino a quaranta radiocomandi serie WHITE,
CUADRO e SCARABEO.
Led di segnalazione per la verifica dell’apprendimento in corrispondenza
di ciascuna fase di programmazione.
Dimensioni minimali (30x30x15mm) favorenti la collocazione “a scomparsa”,
sia nei cassonetti che nelle scatole elettriche in muratura.
Scatola esterna con grado di protezione IP30.
Alimentazione

Frequenza

Codifica

Radiocomandi memorizzabili

Tempo lavoro

230Vac/50-60Hz

433.92MHz

18bit o rolling code

40

4min o 6 ore

Ingressi pulsanti

Potenza massima motori

Temperatura di esercizio

Dimensioni scatola

Grado di protezione

1

500W

-10÷60°C

30x30x15mm

IP30

compatibile con
cuadro

white

scarabeo

pulsante

Soluzioni ideali

CUADRO

WHITE

scarabeo
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28

motore

L

motore

comune
N

230V

230V

230V pulsante

discesa

comune

salita

N

L

Orione (cod. JK6621)*
antenna

antenna

discesa

comune

antenna

comune servizi

salita

antenna

Saturno D (cod. JK4921D)

salita

230V

pulsante

pulsante
generale

comune sensori
comune pulsanti

locale
motore 2

vento

pulsante
generale

fotocellule

discesa

24V
comune
alimentazione

discesa

comune

salita

lampeggiante

lampeggiante

N

L

GND

discesa

salita

comune sensori
comune pulsanti

vento

discesa

comune

Saturno S (cod. JK4921S)

discesa

comune sensori
com. alimentazione

sole/pioggia

locale
motore 1

salita

pulsante
locale

GND

motore 2

comune
pulsante

discesa

salita

Saturno P (cod. JK4921P)

24V

discesa

comune

comune pulsante
locale motore 2

motore

N

motore 1

L

salita

discesa

discesa

salita

L

N

motore

discesa

salita

* Fornita già precablata

GND

230V

comune

salita

N
comune motori

com. pulsante generale
L
230V

discesa

salita

N

L
230V

comune

salita

GND

Collegamenti elettrici

Saturno R (cod. JK4921R)

pulsante

Sun CPU e Rain CPU (cod. JK4362CPU)

motore

Saturno Mini (cod. JK4921mini)

Windy S

(cod. JK4921S)

Sensore climatico

Anemometro cablato.

Sensore vento

Possibilità di regolare la soglia vento in associazione
con la centralina.
Aggancio regolabile su più posizioni.
Contenitore esterno con grado di protezione IP54.
180°
180°180°
3° 3° 3°

3° 3° 3°

3° 3° 3°

180°
180°180°

180°
180°180°

Sun WII e Rain WII

(cod. JK3014WII)
(cod. JK4362WII)

Sensori climatici

Sensori vento-sole e vento-sole-pioggia wireless
con alimentazione a 230V.
Regolazione della soglia del vento su otto livelli
compresi tra 5 e 40Km/h.
Regolazione mediante trimmer della soglia del sole
tra 5 e 40Klux.

Sensore pioggia

Sensore sole

Modalità TEST per la verifica immediata
del funzionamento dei sensori durante la fase
di installazione.
Possibilità di esclusione di tutti i sensori.
Aggancio regolabile su più posizioni.
Scatola esterna con grado di protezione IP54.

Sensore sole
Sensore vento

Sensore vento

Caratteristiche tecniche
Alimentazione

Frequenza

Codifica

Sensibilità anemometro

230Vac/50Hz

433.92MHz

codice fisso (18bit)

5÷40Km/h

Sensibilità sensore sole

Temperatura di esercizio

Dimensioni scatola

Grado di protezione

5÷40Klux

-10÷60°C

240x185x110mm

IP54
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(cod. CU3-W)
(cod. CU3-S)
(cod. CU3-B)

Radiocomando 433.92MHz
Radiocomando da parete con frequenza 433.92MHz random code,
in grado di gestire un gruppo di automazioni.
Linea compatta, elegante ed essenziale.
Tasti di salita, stop, discesa e led di segnalazione di corretta
trasmissione.
Utilizzabilità sia come pulsante wireless da parete che come
radiocomando portatile.
Portata estesa sino a 50m.
Trasmissione di comandi on/off premendo in
combinazione i pulsanti stop-salita e stop-discesa.
Disponibile in 3 finiture:
bianco lucido (cod. CU3-W), argento metallizzato
(cod. CU3-S), nero opaco (cod. CU3-B).

Led
di segnalazione

Alimentazione con batterie (2) da 3V, la cui messa
in serie ne aumenta notevolmente la durata.

Salita

Stop
Discesa

Led
di segnalazione

Alimentazione

Codifica

Pulsanti

2 batterie da 3V

codice fisso (18bit)

3

Frequenza

Portata

Temperatura di esercizio

433.92MHz

50m

-20÷85°C

Scarabeo

Radiocomando 433.92MHz
Radiocomando 433.92MHz a tre canali con codifica
a 12 bit (cod. SM50-P) o rolling code (cod. SM50-H).
Il design ergonomico e le dimensioni minimali
(33x58x13mm) favoriscono praticità e maneggevolezza.
Disponibile in due finiture: nero lucido e bianco lucido.
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White

(cod. WTX1)
(cod. WTX3)
(cod. WTX6)

Radiocomando 433.92MHz
Radiocomando con frequenza
433.92MHz.

Led di selezione
Salita

Trasmissione di codici random a 18bit.
Tasti di salita, stop e discesa e led di
selezione.

Stop

Programmazione di nuovi codici
di trasmissione mediante tasti del
radiocomando.

Tasti di selezione

Alimentazione con pila alcalina da 12V.
Discesa

Ingresso per cavo opzionale
di duplicazione REPLAY
(cod. JK6521).

WHITE ONE (cod. WTX1)

Radiocomando per gestire un gruppo
di automatismi.

Supporto per aggancio
a parete compreso.

WHITE THREE (cod. WTX3)

WHITE SIX (cod. WTX6)

Funzione per la trasmisione
di comandi on/off.

Funzione per la trasmisione
di comandi on/off.

Radiocomando per gestire fino a tre
gruppi di automatismi in modalità
singola e simultanea.

Radiocomando per gestire fino a sei
gruppi di automatismi in modalità
singola e simultanea.

Alimentazione

Codifica

Pulsanti

Frequenza

Portata

Temperatura di esercizio

1 batteria da 12V

codice fisso (18bit)

3-5-5

433.92MHz

100m

-20÷85°C

Alimentazione

Codifica

Pulsanti

1 batteria da 12V

codice fisso (12bit) o rolling code

3

Frequenza

Portata

Temperatura di esercizio

433.92MHz

50m

-20÷85°C

(cod. SM50-P)
(cod. SM50-H)
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Condizioni generali di vendita
1. Ambito di validità.

La vendita dei prodotti Juwel Kraft Automazioni S.r.l. (di seguito
definita per brevità “J.K.A.”) sarà esclusivamente regolata dalle
presenti condizioni generali di vendita, salvo diversi accordi
risultanti per iscritto e specificatamente approvati da J.K.A.

2. Ordini.

L’ordine dei prodotti sarà effettuato tramite invio da parte del
Cliente a J.K.A. di una proposta di acquisto (“buono d’ordine”)
datata e sottoscritta. J.K.A. si riserva la facoltà di non accettarla,
informandone il Cliente, senza essere tenuta a specificare i motivi
del diniego. In caso di accettazione della proposta di acquisto,
J.K.A. ne darà conferma scritta al Cliente entro i tre giorni
lavorativi successivi al ricevimento, fornendo - se richiesta - la
data presuntiva di evasione dell’ordine. Resta inteso che tale data
potrà subire variazioni (ad es. per fatti correlati alla produzione,
all’approvvigionamento delle materie prime, per fatto di terzi,
forza maggiore, ecc.) ed in tal caso sarà cura di J.K.A. fornire
tempestivo avviso al Cliente, il quale non potrà, comunque,
vantare alcuna pretesa risarcitoria a riguardo.

3. Consegna dei prodotti.

La consegna dei prodotti sarà eseguita tramite trasportatore
scelto dal Cliente all’indirizzo risultante dalla proposta di acquisto,
ovvero secondo le diverse modalità indicate dal Cliente. Il costo
del trasporto sarà ad integrale carico del Cliente, il quale se ne
assumerà i relativi rischi, manlevando J.K.A. da qualsivoglia
responsabilità al riguardo.

4. Condizioni di pagamento ed
interessi convenzionali di mora.

Recesso e sospensione dell’esecuzione.
I pagamenti dovranno essere effettuati a J.K.A. nei termini e
con le modalità stabilite. Il mancato rispetto della/e scadenza/e
fissata/e per il/i pagamento/i darà luogo ad addebito di interessi
moratori a carico del Cliente, senza necessità di costituzione in
mora, nella misura pari al tasso legale maggiorato di cinque punti
e comunque entro i limiti posti dalla normativa vigente. In caso di
ritardato o mancato pagamento, anche di uno solo dei ratei o delle
scadenze convenute, J.K.A. potrà sospendere l’esecuzione e/o la
consegna dell’ordine e/o recedere da eventuali contratti in corso,
anche se diversi da quello a cui si riferisce l’inadempimento. In
ogni caso, il Cliente dovrà intendersi decaduto dal beneficio del
termine e J.K.A. potrà esigere l’immediato pagamento dell’intero
prezzo dovuto, oltre agli interessi pattuiti.

5. Reclami.

I reclami per mancato o imperfetto funzionamento dei prodotti
J.K.A. dovranno pervenire alla stessa per iscritto entro otto giorni
dalla consegna, a pena di decadenza. In difetto, i prodotti si
intenderanno definitivamente accettati dal Cliente.

6. Passaggio del rischio.

Il rischio per perdita/estinzione/danneggiamento dei prodotti
graverà sul Cliente dal momento della consegna dei medesimi
al trasportatore.
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7. Proprietà.

Il trasferimento della proprietà dei prodotti da J.K.A. al Cliente
è condizionato all’integrale pagamento del prezzo, secondo le
modalità stabilite e accettate nella proposta di acquisto. In caso
di pagamento tramite assegni, cambiali, ecc., il trasferimento
della proprietà dei prodotti sarà condizionato al buon fine di tutti i
titoli rilasciati dal Cliente.

8. Restituzione dei prodotti ed
oneri accessori.

Il Cliente si assume l’obbligo di restituire immediatamente a J.K.A.
a propria cura e spese i prodotti non pagati nei termini stabiliti
nella proposta di acquisto, rinunciando alla preventiva messa in
mora da parte di J.K.A. e consentendo l’accesso presso la propria
sede o presso terzi del personale incaricato da J.K.A. per il ritiro.
J.K.A. si riserva in ogni caso il diritto di agire nei confronti del
Cliente per il risarcimento dei danni prodotti dall’inadempimento e
per il recupero dei costi sostenuti per l’esecuzione della proposta
di acquisto.

9. Garanzia.

J.K.A. garantisce il buon funzionamento dei propri prodotti
per un periodo di 5 anni dall’acquisto risultante dalla relativa
documentazione fiscale. La garanzia comprende esclusivamente
la riparazione o la sostituzione gratuita del prodotto nella sua
interezza o di sue parti in caso di difetto di fabbricazione.
Nella sostituzione o nelle riparazioni potranno essere impiegati
prodotti o parti di prodotti identici o con pari caratteristiche. Ai
fini dell’operatività della garanzia, il Cliente dovrà esibire a J.K.A.
la documentazione fiscale comprovante l’acquisto del prodotto.
J.K.A. si riserva il diritto di rifiutare l’intervento in garanzia qualora
la documentazione fiscale comprovante l’acquisto risulti alterata o
incompleta. Il prodotto (o parti dello stesso) non sarà considerato
difettoso ai fini della garanzia qualora esso (o sue parti) si
discosti dai livelli qualitativi/tecnici resi standard da normativa
entrata in vigore successivamente alla data di acquisto: pertanto,
eventuali adattamenti, cambiamenti o regolazioni da apportarsi
per conformare il prodotto (o sue parti) a tali standard non sono
compresi nella garanzia. La garanzia, inoltre, non comprende:
1) il risarcimento dei costi per controlli periodici, manutenzioni,
riparazioni o sostituzioni del prodotto o di sue parti,
dipendenti dalla normale usura derivante da un uso proprio;
2) il risarcimento dei costi e danni derivanti dal trasporto del prodotto;
3) il risarcimento di danni e rimedio a malfunzionamenti derivanti
da incuria, uso improprio e/o non conforme alle istruzioni contenute
nel libretto di istallazione ed alle norme di sicurezza, variazioni e/o
modifiche eseguite da personale non autorizzato, causa di forza
maggiore, caso fortuito o fatto di terzo.

10. Materiale pubblicitario.

Le descrizioni, le illustrazioni, i dati tecnici dei prodotti ed i listini
prezzi inseriti nel materiale pubblicitario potranno subire variazioni
e non saranno vincolanti per J.K.A.

11. Foro competente.

Ogni controversia nascente dalla esecuzione e dalla
interpretazione del presente contratto sarà devoluta alla
competenza esclusiva del Foro di Roma.

JUWEL KRAFT Automazioni S.r.l.
Via Siracusa, 5/A
00040 Pavona
Albano Laziale
Roma - Italy
Tel. +39 06.931.47.04
Fax +39 06.931.05.55
e.mail info@juwelkraft.it

800 170 936
Servizio Clienti Italia
Lunedì - Venerdì
08:00-13:00 / 14:00-17:00
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