
Promozione riservata solo agli installatori valida solo per i materiali fatturati e consegnati entro i termini indicati. I prezzi si intendono IVA esclusa.

EDITORIALE nOvITà AssOLuTA

U-LINK

Un mondo di oggetti interconnessi 
tra di loro che comunicano, 
interagiscono e lavorano assieme. 

Questo è in sintesi U-Link, la 
piattaforma tecnologica Bft, 
progettata per permettere a tutti 
i nostri prodotti di condividere 
informazioni sul loro stato e 
di inviarsi vicendevolmente dei 
comandi, strutturato per essere 
capace di comunicare con un 
qualsiasi altro protocollo esterno, 
modellato per rispondere alle 
sempre più pressanti richieste del 
mercato.

U-Link permette infatti di creare 
delle reti di operatori connessi 
tra loro e di verificarne lo stato 
di funzionamento, modificarne 
i parametri e le logiche e/o di 
aggiungere, togliere o clonare dei 
telecomandi tramite il software 
U-Base, disponibile sia per PC che 
per dispositivi mobili Android.

Grazie alla sua universalità 
U-Link permette di interfacciarsi 
al mondo esterno, come ad 
esempio ai sistemi Android e 
iOS, di comunicare con questi 
dispositivi e di farli diventare 
dei sistemi di comando per gli 
operatori. Tramite l’App Blue 
Entry, scaricabile gratuitamente 
dal sito Bft, da Google Play e da 
Apple Store ed alla scheda di 
espansione B EBA BLUE ENTRY, 
infatti, ogni dispositivo diventa un 
telecomando che permette via 
Bluetooth di gestire le aperture 
e le chiusure dei varchi di casa, 
sostituendo appieno il classico 
telecomando. L’evoluzione del 
controllo si chiama U-control, 
applicazione gratuita Android e 
iOS che permette di comandare 
l’operatore ovunque ti trovi, 
sfruttando il proprio smartphone 

e la connessione wi-fi del tuo 
automatismo. L’applicazione 
permette di avere lo stato in tempo 
reale della propria automazione e di 
poter dare i comandi di apri/chiudi/
stop, potendo anche invitare altri 
utenti all’utilizzo del proprio varco 
motorizzato tramite applicazione. 
Nella versione per dispositivi iOS 
è anche possibile aprire il proprio 
cancello in maniera automatica; 
avvicinandosi semplicemente alla 
propria abitazione e sfruttando 
la tecnologia GPS del proprio 
smartphone si troverà il varco 
aperto. 

E tutto questo non solo sulle 
automazioni Bft! Grazie alla 
ricevente esterna CLONIX 2E 
U-LINK è infatti possibile sfruttare 
le enormi potenzialità del 
protocollo Bft anche su operatori 
di altri marchi 

Ma U-Link non è stato pensato 
solamente per l’uso residenziale. 
La sua struttura estremamente 
performante ed allo stesso tempo 
snella permette di controllare e 
gestire anche impianti di gestione 
del traffico.

Tramite il software U-SDK tutti 
i prodotti Bft sono facilmente 
integrabili in una qualsiasi rete di 
gestione BMS per la supervisione 
degli edifici.

A completare la straordinaria 
facilità di utilizzo del protocollo 
U-Link sono le diverse modalità 
di collegamento possibili tra i 
dispositivi. U-Link permette infatti 
di gestire collegamenti filare 
grazie alla scheda di espansione 
B EBA RS485 LINK, collegamenti 
wireless tramite la scheda B EBA 
WI-FI, B EBA BLUE GATEWAY, B EBA 
Z-WAVE GATEWAY, e collegamenti 
via internet grazie alla scheda B 
EBA TCP/IP GATEWAY.

U-Control è la nuova applicazione di Bft che 
consente di comandare uno o più dispositivi 
U-Link compatibili equipaggiati con la scheda di 
espansione B-Eba Wi-Fi.
Tramite connessione ad Internet, l’utente 
potrà aprire/chiudere/fermare l’automazione 
direttamente con il suo smartphone o tablet 
(Android o iOS), conoscendone in tempo reale lo 
stato (aperto/chiuso) ovunque si trovi.
Per aprire il cancello non sarà più necessario 
portare con sé il telecomando, basterà utilizzare 
lo smartphone che abbiamo sempre a portata di 
mano!
In qualunque luogo ci si trovi, sarà perciò 
possibile comandare il cancello consentendo, ad 
esempio, l’accesso al giardiniere che debba fare 
manutenzione al prato di casa mentre si è in ferie.
Nella versione iOS, grazie alla funzione GPS, è 
possibile aprire automaticamente gli automatismi 
desiderati, ogniqualvolta che con lo smartphone 
ci si avvicini ad essi entro una distanza a piacere, 
impostata in precedenza. Questa funzionalità 
risulta estremamente comoda poiché permette 
di trovare il varco già aperto all’arrivo, azzerando 
i tempi di attesa per l’accesso. Tutti i motociclisti 
lo apprezzeranno, soprattutto durante le giornate 
di pioggia!
La gestione degli scenari consente inoltre di aprire 
o chiudere tutti gli automatismi dell’abitazione con 
un solo click. Quando si esce di casa è possibile, ad 
esempio, comandare la chiusura di tutti gli accessi, 
inclusi prodotti non Bft, grazie al collegamento alla 
scheda Clonix su cui è installata la B-Eba Wi-Fi.
Particolare attenzione è stata rivolta anche alla 
facilità di condivisione delle funzionalità con 
altri utenti. Una volta installata e configurata 
l’applicazione e la B-Eba Wi-Fi, è possibile 
autorizzare altri utenti al controllo degli 
automatismi, semplicemente condividendo con 
loro un link univoco autoinstallante. L’operazione 
si conclude in pochissimi click e nessuna nuova 
configurazione dei parametri tecnici è necessaria! 
In caso di necessità, l’Amministratore può revocare 
istantaneamente le autorizzazioni di accesso a 
ciascun utente “guest” tramite un semplice click. 
La cyber security è garantita da un server di 
autenticazione presente nel Cloud che protegge 
tutte le schede B-Eba Wi-Fi, rendendole invisibili e 
inattaccabili da Internet.
Per il corretto funzionamento, la scheda B-Eba 
Wi-Fi deve essere sotto copertura della rete Wi-
Fi domestica con accesso ad Internet. In caso di 
necessità è possibile utilizzare un range extender 
comunemente reperibile sul mercato.

b-ebA WI-FI GATeWAY
Cod: P111494

CLONIX UNI AC U-LINK 230V
Cod: D113807 00002

PREZZO DI LISTINO

€ 112,00

LISTINO RIBASSATO -50%

€ 90,43

Scheda di espansione che connette i dispositivi 
U-link alla rete Wi-fi e li rende gestibili da 
remoto grazie all’applicazione U-control. 

Ricevente esterna 433MHz dotata di 3 uscite: 
2 con contatto NO ed una configurabile NO/NC. 
Compatibile con il protocollo U-LINK (dotata di 
3 slot di collegamento). Alimentazione 230V, 
memoria 2048 telecomandi

Scarica 
l’app:

Guarda il 
video:

Guarda il 
tutorial:

informa N°2
QUADrImesTrALe

Periodico delle promozioni e 
informazioni tecniche dei prodotti Bft 

Validità dal 01/05/2018 al 31/08/2018

Promozione riservata solo agli installatori 
valida solo per i materiali fatturati 

e consegnati entro i termini indicati.
 

I prezzi si intendono IVA esclusa.



spEcIALE scORREvOLI

informa informa

DeImOs bT KIT A400 ITA
Cod: r925266 00002

Kit completo 24 V per cancelli scorrevoli fino 
a 400 kg di peso. Velocità anta 12 m/min. Fi-
necorsa Elettromeccanico.

DeImOs ULTrA bT KIT A400 
LImITeD eDITION
Cod: r925264 00003

Kit completo 24 V per cancelli scorrevoli fino a 400 kg di 
peso. Velocità anta 12 m/min. U-Link e finecorsa magnetico.

Il kit r925270 00003 DeImOs ULTrA bT KIT A400 LImITeD eDITION comprende:
1 Deimos BT A400 Ultra Operatore 24V per cancelli scorrevoli fino a 400 Kg Finecorsa Magnetico
1 Q.Bo Key WM Selettore a chiave con chiave personalizzata
1 THEA A15 O.PF Coppia di fotocellule orientabili con lampeggiante integrato.

1 MITTO B RCB04 
R1 VINEYARD

Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 
pila tipo 23 A. Colore Rosso Vineyard

1 MITTO B RCB04 
R1 CLEAR ICE

Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 
pila tipo 23 A. Colore Bianco Clear Ice

1 MITTO B RCB04 
R1 SUNRISE

Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 
pila tipo 23 A. Colore Giallo Sunrise

1 Cms Cartello di segnalazione
1 Hamal Centrale di comando integrata - senza display semplificata con ricevente a bordo

Clonix 64 Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 PEDONALE - Integrata su centrale

Il kit r925266 00002 DeImOs bT KIT A400 ITA comprende:
1 Deimos BT A400 Operatore 24V per cancelli scorrevoli fino a 400 Kg
1 Mitto B RCB 04 R1 Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
1 Q.Bo Key WM Selettore a chiave con chiave personalizzata
1 Desme A15 Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc.
1 Radius B LTA 24 R1 Lampeggiante 24V con antenna integrata
1 Cms Cartello di segnalazione
1 Hamal Centrale di comando integrata - senza display semplificata con ricevente a bordo

Clonix 64 Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 PEDONALE - Integrata su centrale

Tecnologie
d-track er ready ee link 24 V

DeImOs bT KIT A600 ITA
Cod: r925270 00002

Kit completo 24 V per cancelli scorrevoli fino 
a 600 kg di peso. Velocità anta 12 m/min. Fi-
necorsa Elettromeccanico.

Il kit r925270 00002 DeImOs bT KIT A600 ITA comprende:
1 Deimos BT A600 Operatore 24V per cancelli scorrevoli fino a 600 Kg
1 Mitto B RCB 04 R1 Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
1 Q.Bo Key WM Selettore a chiave con chiave personalizzata
1 Desme A15 Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc.
1 Radius B LTA 24 R1 Lampeggiante 24V con antenna integrata
1 Cms Cartello di segnalazione
1 Hamal Centrale di comando integrata - senza display semplificata con ricevente a bordo

Clonix 64 Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 PEDONALE - Integrata su centrale

Tecnologie
d-track er ready ee link 24 V

Tecnologie
d-track er ready ee link 24 V U-Link

Il kit r925324 00002 DeImOs AC KIT A800 comprende:
1 Deimos AC A800 Operatore 230V per cancelli scorrevoli fino a 800 Kg
1 Mitto B RCB 04 R1 Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
1 Q.Bo Key WM Selettore a chiave con chiave personalizzata
1 Desme A15 Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc.
1 Radius B LTA 230 R1 Lampeggiante 230V con antenna integrata
1 Cms Cartello di segnalazione
1 Shyra AC Centrale di comando integrata - senza display semplificata con ricevente a bordo

Clonix 64 Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 PEDONALE - Integrata su centrale

Tecnologie
er ready

spEcIALE DOMOTIcA

KIT mIme TX
Cod: r400007

Un kit completo di trasmettitore MIME TX a 2 canali 433 MHz alimentato 
a batteria e ricevitore MIME AC a 433 MHz. Tutto il necessario per poter 
comandare comodamente gli apparati della casa come luci o tapparelle. 
Grazie alle dimensioni miniaturizzate, il trasmettitore è facilmente 
posizionabile nelle scatole elettriche presenti nei muri delle abitazioni. La 
morsettiera integrata consente di collegarlo ai pulsanti dei punti luce o 
delle tapparelle presenti nellíimpianto elettrico dellíabitazione. Non è quindi 
necessario fare alcuna traccia nei muri per poter comandare l’automazione 
o il dispositivo.

KIT mIme AC
Cod: r400005

Ricevente bicanale da interno 433 MHz 2 uscite indipendenti Alimentazione 
230V ac Memoria a 30 posizioni Modo di funzionamento: monostabile, 
bistabile, temporizzata, controllo motore Completa di 1 telecomando MITTO 
4 Clear Ice

KIT mIme AC PAD
Cod: r400008

Ricevente bicanale da interno 433 MHz 2 uscite indipendenti Alimentazione 
230V ac Memoria a 30 posizioni Modo di funzionamento: monostabile, 
bistabile, temporizzata, controllo motore Completa di 1 telecomando da 
parete MIME PAD 4 canali

bft semplifica il concetto di automa-
zione: pronta all’uso in pochi minuti, 
estremamente semplice da usare e 
installare anche in impianti esistenti!
Una delle più grandi aziende, leader di 
settore dell’automazione, bft, confer-
ma la tradizione di realizzare sistemi 
innovativi ma di facile installazione, 
pensati per rendere l’automazione 
pronta all’uso con interventi semplici 
e di costo contenuto.
Oggi i clienti bft hanno a disposizione 
una nuova gamma di sistemi per il 
controllo di funzioni in ambito di Home 
Access Automation. Con i nuovi inter-
ruttori radio controllati è possibile 
comandare tutti i dispositivi della 
casa come i sistemi di illuminazione, le 
tapparelle e tutti gli apparati elettrici 
presenti nell’abitazione.
Grazie alle soluzioni bft non è neces-
sario effettuare tracce nel muro per i 
cablaggi, il comando è completamen-
te wireless.

Parliamo della gamma mIme AC.
Volete permettere ai vostri clienti di 
automatizzare tapparelle e luci con 
costi e tempi di installazione davvero 
contenuti?
La risposta è in un piccolo interruttore 
radiocomandato bicanale dalle dimen-
sioni compatte che permette di accen-
dere le luci di casa o comandare le tap-
parelle con un semplice telecomando.
Non è necessario fare tracce nei muri 
per far passare fili, nessun cablaggio, 
il sistema funziona completamente in 
modalità wireless!
L’installazione è immediata, i tempi ri-
dotti e i costi contenuti fanno il resto.
La tecnologia wireless e la massima 
compatibilità con dispositivi elettrici 
di ogni marca la rende una soluzione 
ideale sia per le prime installazioni, ma 
soprattutto per le ristrutturazioni.

Dettagli e utilizzi di mIme AC
PUNTI LUCe
Si installa direttamente nella scatola 
elettrica a muro oppure all’interno dei 
carter delle lampade.

TAPPAreLLe
Si installa direttamente nel cassonetto 
della tapparella oppure a muro, all’in-
terno di un normale frutto, per aprire 
o chiudere le tapparelle di casa con la 
semplice pressione di un pulsante del 
telecomando.
E non è tutto.
Lo stesso sistema è disponibile in KIT 
con l’aggiunta dell’innovativo PAD, un 
trasmettitore quadricanale 433 MHz 
da parete con cui è possibile pilotare 
fino a due mIme AC.
Il PAD può essere applicato a parete o, 
rimuovendo la cornice, appoggiato sul 
mobile di casa.
Il design accattivante e l’elegante for-
ma circolare si abbinano ad ogni am-
biente.
Con il KIT mIme AC PAD comandi luci e 
tapparelle da un solo dispositivo.

Inoltre da oggi la gamma si arricchisce 
con il nuovo mIme TX, il trasmettitore 
bicanale a 433 MHz da abbinare alla 
ricevente. Grazie alle dimensioni minia-
turizzate questo piccolo trasmettito-
re, alimentato a batterie, è facilmente 
posizionabile nelle scatole elettriche 
presenti nei muri delle abitazioni. La 
morsettiera integrata consente di col-
legarlo ai pulsanti dei punti luce o del-
le tapparelle presenti nell’impianto 
elettrico dell’abitazione. Non è quindi 
necessario fare alcuna traccia nei muri 
per poter comandare l’automazione o 
il dispositivo.

L’automazione a portata di tutti!
Scopri la gamma completa e i KIT a di-
sposizione su
www.bft-automation.com

Guarda il video:

esclusiva
B�

LISTINO RIBASSATO

€ 109,65
-15%

LISTINO RIBASSATO

€ 488,65
-15%

LISTINO RIBASSATO

€ 593,10
-10%

LISTINO RIBASSATO

€ 539,75
-15%

DeImOs AC KIT A800
Cod: r925324 00002

kit completo 230V per cancelli scorrevoli fino 
a 800 Kg di peso. Velocità anta 9 m/min e fi-
necorsa elettromeccanico.

LISTINO RIBASSATO

€ 673,55
-5%

LISTINO RIBASSATO

€ 109,65
-15%

LISTINO RIBASSATO

€ 126,65
-15%

DeImOs ULTrA bT KIT A400 LImITeD eDITION
Cod: r925264 00003

Kit completo 24 V per cancelli scorrevoli fino a 400 kg di peso. Velocità 
anta 12 m/min. Finecorsa Elettromeccanico.

b-ebA WI-FI GATeWAY
Cod: P111494

Scheda di espansione che connette i dispositivi U-link alla rete Wi-fi e 
li rende gestibili da remoto grazie all’applicazione U-Control. 

spEcIALE InTERcOnnETTIvITà
vendita abbinata b-eba wi-fi

ACQUISTA DeImOs INSIEME A b-ebA WI-FI
PER CONTROLLARE L’AUTOMAZIONE DAL TUO SMARTPHONE CON L’APP GRATUITA U-CONTrOL

LISTINO RIBASSATO

€ 683,53



informa informa

PHObOs bT 
KIT A25
Cod: r935306 00004

Kit completo 24 V per 
cancelli battenti fino a 
400 kg di peso e 2,5 m 
di lunghezza.

PHObOs bT 
KIT A40
Cod: r935309 00004

Kit completo 24 V per 
cancelli battenti fino a 
500 kg di peso e 4 m di 
lunghezza.

b-ebA WI-FI 
GATeWAY
Cod: P111494

Scheda di espansione 
che connette i dispositivi 
U-link alla rete Wi-fi e li 
rende gestibili da remo-
to grazie all’applicazione 
U-Control. 

b-ebA WI-FI 
GATeWAY
Cod: P111494

Scheda di espansione 
che connette i dispositivi 
U-link alla rete Wi-fi e li 
rende gestibili da remo-
to grazie all’applicazione 
U-Control. 

b-ebA WI-FI 
GATeWAY
Cod: P111494

Scheda di espansione 
che connette i dispositivi 
U-link alla rete Wi-fi e li 
rende gestibili da remo-
to grazie all’applicazione 
U-Control. 

spEcIALE InTERcOnnETTIvITà
vendita abbinata b-eba wi-fi

Cod: r935306 00003

Kit completo 24 V per
cancelli battenti fino a 
400 kg di peso e 2,5 m 
di lunghezza.

PHObOs bT ULTrA KIT A25
LImITeD eDITION

Ares ULTrA bT KIT A1000
Cod: r925294 00001

kit completo 24V per cancelli scorrevoli con 
ante fino a 1000 Kg di peso. Velocità anta 9 
m/min e finecorsa magnetico.

DeImOs ULTrA bT KIT A400 ITA
Cod: r925264 00002

Kit completo 24 V per cancelli scorrevoli fino 
a 400 kg di peso. Velocità anta 12 m/min. 
U-Link e finecorsa magnetico

DeImOs ULTrA bT KIT A600 ITA
Cod: r925268 00002

Kit completo 24 V per cancelli scorrevoli fino 
a 600 kg di peso. Velocità anta 12 m/min. 
U-Link e finecorsa magnetico

Il kit r925294 00001 Ares ULTrA bT KIT A1000 comprende:
1 Ares BT A1000 Ultra Operatore 24V per cancelli scorrevoli fino a 1.000 Kg - Finecorsa Magnetico
1 Mitto B RCB 04 R1 Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
1 Q.Bo Key WM AV Selettore a chiave con chiave personalizzata antivandalo in metallo
1 Desme A15 Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc.
1 Radius B LTA 24 R1 Lampeggiante 24V con antenna integrata
1 Cms Cartello di segnalazione
1 Merak Centrale di comando integrata - Programmazione a display - U-Link con Ricevente a bordo
1 Clonix 64 Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 LIBERO - Integrata su centrale

Il kit r925264 00002 DeImOs ULTrA bT KIT A400 ITA comprende:
1 Deimos BT A400 Ultra Operatore 24V per cancelli scorrevoli fino a 400 Kg - Finecorsa Magnetico
1 Mitto B RCB 04 R1 Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
1 Q.Bo Key WM Selettore a chiave con chiave personalizzata
1 Desme A15 Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc.
1 Radius B LTA 24 R1 Lampeggiante 24V con antenna integrata
1 Cms Cartello di segnalazione
1 Merak Centrale di comando integrata - Programmazione a display - U-Link con Ricevente a bordo

Clonix 64 Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 LIBERO - Integrata su centrale

Il kit r925268 00002 DeImOs ULTrA bT KIT A600 ITA comprende:
1 Deimos BT A600 Ultra Operatore 24V per cancelli scorrevoli fino a 600 Kg - Finecorsa Magnetico
1 Mitto B RCB 04 R1 Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
1 Q.Bo Key WM Selettore a chiave con chiave personalizzata
1 Desme A15 Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc.
1 Radius B LTA 24 R1 Lampeggiante 24V con antenna integrata
1 Cms Cartello di segnalazione
1 Merak Centrale di comando integrata - Programmazione a display - U-Link con Ricevente a bordo

Clonix 64 Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 LIBERO - Integrata su centrale

Tecnologie
d-track er ready ee link 24 V U-Link

Tecnologie
d-track er ready ee link 24 V U-Link

Tecnologie
d-track er ready ee link 24 V U-Link

spEcIALE scORREvOLI spEcIALE BATTEnTI

Tecnologie
rolling code er ready ee link d-track 24 V

Tecnologie
rolling code er ready ee link d-track 24 V

PHObOs bT KIT A40
Cod: r935309 00004

Kit completo 24 V per cancelli battenti fino a 
500 kg di peso e 4 m di lunghezza.

PHObOs bT KIT A25
Cod: r935306 00004

Kit completo 24 V per cancelli battenti fino a 
400 kg di peso e 2,5 m di lunghezza.

IN OmAGGIO 2: IN OmAGGIO 2:

Mitto B RCB 04 R1
Trasmettitore a 4 canali.

Mitto B RCB 04 R1
Trasmettitore a 4 canali.

Il kit r935309 00004 PHObOs bT KIT A40 comprende:
2 Phobos BT A40 Operatore 24V per cancelli Battenti fino a 4mt - 500Kg
1 Mitto B RCB 04 R1 Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
1 Q.Bo Key WM Selettore a chiave con chiave personalizzata
1 Desme A15 Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc.
1 Radius B LTA 24 R1 Lampeggiante 24V con antenna integrata
1 CMS Cartello di segnalazione
1 Thalia Centrale di comando - Programmazione a display U-Link con Ricevente a bordo

Clonix 64 Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 LIBERO - Integrata su centrale

Il kit r935306 00004 PHObOs bT KIT A25 comprende:
2 Phobos BT A25 Operatore 24V per cancelli Battenti fino a 2,5mt - 400Kg
1 Mitto B RCB 04 R1 Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
1 Q.Bo Key WM Selettore a chiave con chiave personalizzata
1 Desme A15 Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc.
1 Radius B LTA 24 R1 Lampeggiante 24V con antenna integrata
1 CMS Cartello di segnalazione
1 Thalia Centrale di comando - Programmazione a display U-Link con Ricevente a bordo

Clonix 64 Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 LIBERO - Integrata su centrale

Il kit r935306 00003 PHObOs bT ULTrA KIT A25 LImITeD eDITION comprende:
2 Phobos BT A25 Operatore 24V per cancelli Battenti fino a 2,5mt - 400Kg
1 Q.Bo Key WM Selettore a chiave con chiave personalizzata
1 THEA A15 O.PF Coppia di fotocellule orientabili con lampeggiante integrato.

1 MITTO B RCB04 
R1 VINEYARD

Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 
pila tipo 23 A. Colore Rosso Vineyard

1 MITTO B RCB04 
R1 CLEAR ICE

Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 
pila tipo 23 A. Colore Bianco Clear Ice

1 MITTO B RCB04 
R1 SUNRISE

Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 
pila tipo 23 A. Colore Giallo Sunrise

1 CMS Cartello di segnalazione

1 Thalia Centrale di comando - Programmazione a display U-Link con Ricevente 
a bordo

Clonix 64 Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 LIBERO - 
Integrata su centrale

Tecnologie
d-track er ready ee link 24 V U-Link

PHObOs bT ULTrA KIT A25
LImITeD eDITION
Cod: r935306 00003

Kit completo 24 V per cancelli battenti fino a 400 kg di peso e 2,5 m di lunghezza.

ACQUISTA PHObOs INSIEME A b-ebA WI-FI
PER CONTROLLARE L’AUTOMAZIONE DAL TUO SMARTPHONE CON L’APP GRATUITA U-CONTrOL

ICArO ULTrA AC A2000
Cod: P925238 00002

Operatore per cancelli scorrevoli fino a 2000 kg 
di peso. Velocità anta fino a 9m/min.

• Finecorsa magnetico
• Dotato di frizione meccanica di sicurezza
• Gestione della coppia tramite tecnologia D-track 
• Riduttore in bagno d’olio
• Sblocco a leva con chiave personalizzata
• Dotato di funzione antieffrazione

€ 1075,00

LISTINO RIBASSATO

€ 571,50
-10%

LISTINO RIBASSATO

€ 866,15
-15% LISTINO RIBASSATO

€ 1130,64
-15%

LISTINO RIBASSATO

€ 616,50
-10% LISTINO RIBASSATO

€ 926,50
-15%

LISTINO RIBASSATO

€ 985,15
-15%

LISTINO RIBASSATO

€ 985,15
-15%

LISTINO RIBASSATO

€ 1016,93
LISTINO RIBASSATO

€ 1075,58

DeImOs ULTrA 
bT KIT A400 ITA
Cod: r925264 00002

Kit completo 24 V per cancelli 
scorrevoli fino a 400 kg di peso. 
Velocità anta 12 m/min. U-Link e 
finecorsa magnetico

DeImOs ULTrA 
bT KIT A600 ITA
Cod: r925268 00002

Kit completo 24 V per cancelli 
scorrevoli fino a 600 kg di peso. 
Velocità anta 12 m/min. U-Link e 
finecorsa magnetico

Ares ULTrA 
bT KIT A1000
Cod: r925294 00001

kit completo 24V per can-
celli scorrevoli con ante 
fino a 1000 Kg.

b-ebA WI-FI 
GATeWAY
Cod: P111494

Scheda di espansione 
che connette i dispositivi 
U-link alla rete Wi-fi e li 
rende gestibili da remo-
to grazie all’applicazione 
U-Control. 

b-ebA WI-FI 
GATeWAY
Cod: P111494

Scheda di espansione 
che connette i dispositivi 
U-link alla rete Wi-fi e li 
rende gestibili da remo-
to grazie all’applicazione 
U-Control. 

b-ebA WI-FI 
GATeWAY
Cod: P111494

Scheda di espansione 
che connette i dispositivi 
U-link alla rete Wi-fi e li 
rende gestibili da remo-
to grazie all’applicazione 
U-Control. 

spEcIALE InTERcOnnETTIvITà
vendita abbinata b-eba wi-fi

ACQUISTA DeImOs O Ares INSIEME A b-ebA WI-FI
PER CONTROLLARE L’AUTOMAZIONE DAL TUO SMARTPHONE CON L’APP GRATUITA U-CONTrOL

LISTINO RIBASSATO

€ 661,93
LISTINO RIBASSATO

€ 706,93
LISTINO RIBASSATO

€ 956,58
LISTINO RIBASSATO

€ 1075,58

Tecnologie
Silentech OilGear Encoder ee link U-Link rolling code d-track er ready



informa informa

KIT LUX mb
Cod: r935217 00002
Kit per ante a battente fino a 2.3 m, 
300 kg di peso. Operatori oleodinami-
ci con corsa utile 270 mm, angolo 
max 123 °, blocco idraulico in chiusura 
e sblocco chiave triangolare. Tempo di 
manovra 23 sec. Potenza assorbita 
250 W.

Il kit r935217 00002 KIT LUX mb comprende:
2 LUX MB 230V Operatore 230V per cancelli Battenti fino a 2,3mt - 300Kg Irreversibile
1 Mitto B RCB 04 R1 Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
1 Q.Bo Key WM Selettore a chiave con chiave personalizzata
1 Desme A15 Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc, Autoallineanti
1 Radius B LTA 230 R1 Lampeggiante 230V con antenna integrata
1 CMS Cartello di segnalazione
1 Alcor N Centrale di comando con ricevente a bordo - no display
 Clonix 64 Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 LIBERO - Integrata su centrale

Tecnologie
er ready ee link

spEcIALE BATTEnTI spEcIALE
AccEssORI

Tecnologie
ee link

Tecnologie
24 V d-track ee link er ready U-Link

rADIO 4 mITTO KIT
Cod: P111772

Kit composto da N. 1 ricevente bicanale da esterno 
433MHz rolling code e N. 4 trasmettitori a 2 canali.
Alimentazione 24V, memoria 128 telecomandi.

Il Kit comprende: 

1 - CLONIX 2E
Ricevente bicanale da esterno 433 
MHz rolling code CLONIX 2E.

4 - MITTO B RCC02 R1
Trasmettitore a 2 canali. Portata 50/100 
m. Alimentazione 12 V con 1 pila tipo 23A

mITTO b rCb04
4CH bOX 10
Cod: N999726

Confezione da 10 pezzi di 
MITTO B RCB04 4CH BOX 10 Trasmettitore 12V a quat-
tro canali 433MHz rolling code

mITTO b rCb04
4CH bOX 100
Cod: N999727

Confezione da 100 pezzi di 
MITTO B RCB04 4CH BOX 100 Trasmettitore 12V a 
quattro canali 433MHz rolling code

x 10 x 100

Tecnologie
rolling code

Tecnologie
rolling code

Tecnologie
rolling code

rIGeL 6
220-230V 50/60HZ
Cod: D113833 00002

Quadro di comando a display uni-
versale per uno o due operatori da 
230V, 650+650W

ALeNA sW2
Cod: D113811 00004

Quadro di comando a dip 
switch e potenziometri 
per uno o due operatori 
da 230V, 400+400W, per 
cancelli a battente e porte 
industriali a libro. Gestisce 
il rallentamento.

spEcIALE QuADRI
cOMAnDO

b-ebA WI-FI GATeWAY
Cod: P111494

Scheda di espansione che connette i dispositivi 
U-link alla rete Wi-fi e li rende gestibili da remo-
to grazie all’applicazione U-Control. 

b-ebA WI-FI GATeWAY
Cod: P111494

Scheda di espansione che connette i dispositivi 
U-link alla rete Wi-fi e li rende gestibili da remo-
to grazie all’applicazione U-Control. 

b-ebA WI-FI GATeWAY
Cod: P111494

Scheda di espansione che connette 
i dispositivi U-link alla rete Wi-fi e 
li rende gestibili da remoto grazie 
all’applicazione U-Control. 

GIUNO ULTrA bT A20 KIT ITA
Cod: r935330 00001

Kit completo per cancelli a battente con 
operatore oleodinamico a 24 V per ante fino 
a 2 m. 300 kg di peso ed impiego molto in-
tensivo. Tempo di manovra 14 sec. Finecor-
sa magnetico.

KIT eLI 250 bT N
Cod: r930142 00001

Kit completo per l’automatizzazione di can-
celli a battente con operatori elettromec-
canici interrati 24 V. Utilizzabile su ante fino 
a 400 kg di peso e 3.5 m di lunghezza. Cas-
se di fondazione escluse.

spEcIALE InTERcOnnETTIvITà
vendita abbinata b-eba wi-fi

Il kit r930142 00001 KIT eLI 250 bT N comprende:
2 ELI 250 N BT Operatore veloce 24V per cancelli Battenti fino a 3,5mt - 400Kg con finecorsa magnetici
2 SCC Sblocco con chiave a leva in acciaio per ELI 250 e SUB BT (1pz per motore)
1 Mitto B RCB 04 R1 Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
1 Q.Bo Key WM Selettore a chiave con chiave personalizzata
1 Desme A15 Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc, Autoallineanti
1 Radius B LTA 24 R1 Lampeggiante 24V con antenna integrata
1 CMS Cartello di segnalazione
1 Thalia Centrale di comando - Programmazione a display U-Link con Ricevente a bordo

Clonix 64 Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 LIBERO - Integrata su centrale

KIT eLI 250 bT N
Cod: r930142 00001

Kit completo per l’automatizzazione di cancelli a 
battente con operatori elettromeccanici interrati 
24 V. Utilizzabile su ante fino a 400 kg di peso e 
3.5 m di lunghezza. Casse di fondazione escluse.

Il kit r931043 00001 KIT eLI 250 N comprende:
2 ELI 250 N 230V Operatore 230V per cancelli Battenti fino a 3,5mt - 300Kg
2 SCC Sblocco con chiave a leva in acciaio per ELI 250 e SUB BT
1 Mitto B RCB 04 R1 Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
1 Q.Bo Key WM Selettore a chiave con chiave personalizzata
1 Desme A15 Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc, Autoallineanti
1 Radius B LTA 230 R1 Lampeggiante 230V con antenna integrata
1 CMS Cartello di segnalazione
1 Alena ACL2 Centrale di comando con ricevente a bordo e morsettiera standard - no display

Clonix 64 Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 PEDONALE - Integrata su centrale

KIT eLI 250 N
Cod: r930143 00001

Kit per líautomatizzazione di cancelli a battente 
con operatori elettromeccanici interrati 230 V. 
Utilizzabile su ante fino a 300 kg di peso e 3.5 m 
di lunghezza. Casse di fondazione escluse.

ACQUISTA GIUNO O eLI 250 bT INSIEME A b-ebA WI-FI
PER CONTROLLARE L’AUTOMAZIONE DAL TUO SMARTPHONE CON L’APP GRATUITA U-CONTrOL

THeA A.15 O.PF
Cod: P111528

Coppia di fotocellule orientabili con lampeggiante in-
tegrato. Possibilità di orientare il fascio di 40 ° in oriz-
zontale e di 10 ° in verticale. Segnale infrarosso sin-
cronizzato per evitare ogni possibilità di accecamento. 
Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc. Per applica-
zione esterna.

THeA A.15 O.PF UNI
Cod: P111714

Coppia di fotocellule universali adatte anche ad auto-
mazioni non BFT, orientabili con lampeggiante integrato. 
Possibilità di orientare il fascio di 40° in orizzontale e 10° 
in verticale. Segnale infrarosso sincronizzato per evitare 
ogni possibilità di accecamento accidentale. Portata 30 
m. Alimentazione 24 V ac/dc. Per applicazione esterna.

Desme N6 KIT
Cod: P111763

Il Kit comprende: 
6 - coppie di fotocellule 
Desme A15

Desme N2 KIT
Cod: P111762

Il Kit comprende: 
2 - coppie di fotocellule 
Desme A15

KIT PHP - Desme
Cod: r400006

Il Kit comprende: 
1 - coppia di colonnine PHP
1 - coppia di fotocellule 
Desme A15

+

PER 
OPERATORI 

bFT

UNIVersALI. 
PER OPERATORI 

CON USCITA 
LAMPEGGIANTE 

24V

esclusiva
B�

esclusiva
B�

• Alimentazione scheda: 230V monofase 
• Alimentazione operatori: 230V monofase 650 + 650W
• Caratteristiche principali: morsettiere estraibili, programmazione e diagnostica con display, 

ricevente quadricanale incorporata, connessione elettroserratura a scatto o magnetica, 
limitatore elettronico di coppia, rallentamento elettronico in apertura e chiusura, ingressi di 
finecorsa separati per ogni motore, possibilità di gestione semaforica e preriscaldo operatori 
idraulici, timer settimanale, possibilità di cancellazione di uno specifico radiocomando, 
personalizzazione dei 4 canali radio, personalizzazione durata uscita temporizzata, sensibiltà 
all’ostacolo regolabile.

• Funzioni principali: richiusura automatica, tempi di lavoro motori separati, mantenimento blocco 
in chiusura, colpo d’ariete, logica 2/3/4 passi, apertura parziale, chiusura rapida, apri e chiudi 
separati, timer settimanale.

• Compatibilità: RIGEL 5

• Alimentazione scheda: 230V monofase 
• Alimentazione operatori: 230V monofase 400W max ogni 

operatore 
• Caratteristiche principali: morsettiere estraibili con nuovo 

standard a colori, ricevente radio incorporata, programmazione 
a dip switch e potenziometri, comando pedonale sul 
secondo canale radio. Gestione rallentamenti. Caratteristiche 
principali: morsettiere estraibili con nuovo standard a colori, 
programmazione trimmer e dip-switch, ricevente radio 
integrata, apertura pedonale da radiocomando. Regolazione 
elettronica della coppia motore, gestione coste (resistive 8K2/
contatto), gestione dispositivi di sicurezza verificat, gestione 
elettroserratura. Gestione rallentamenti.

• Funzioni principali: logica 3/4 passi, apertura pedonale, 
sicurezze verificate e autodiagnosi

• Compatibilità: ALTAIR P, ALTAIR ed ARIES

GIUNO ULTrA bT A20 KIT ITA
Cod: r935330 00001

Kit completo per cancelli a battente con 
operatore oleodinamico a 24V per ante fino 
a 2 m. 300 kg di peso ed impiego molto in-
tensivo. Tempo di manovra 14 sec. Finecor-
sa magnetico.

Il kit r935330 00001 KIT GIUNO ULTrA bT A20 comprende:
2 GIUNO BT A20 ULTRA Operatore 24V per cancelli Battenti fino a 2mt - 300Kg - Blocchi configurabili - F.C. Magnetici
1 Mitto B RCB 04 R1 Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
1 Q.Bo Key WM Selettore a chiave con chiave personalizzata antivandalo in metallo
1 Desme A15 Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc, Autoallineanti
1 Radius B LTA 24 R1 Lampeggiante 24V con antenna integrata
1 CMS Cartello di segnalazione
1 Thalia P Centrale di comando potenziata - Programmazione a display U-Link con Ricevente a bordo

Clonix 64

Tecnologie
er ready ee link 24 V d-track U-Link

LISTINO RIBASSATO

€ 1311,30
-25%

LISTINO RIBASSATO

€ 1433,55
-5%

bTCF 120 e
Cod: N733397

Cassa di fondazione con leve 
per ELI 250 N BT, ELI 250 N, ELI 
250 N V. Sblocco non fornito

LISTINO RIBASSATO

€ 119,25
-25% bTCF 120 e

Cod: N733397

Cassa di fondazione con leve 
per ELI 250 N BT, ELI 250 N, ELI 
250 N V. Sblocco non fornito

LISTINO RIBASSATO

€ 119,25
-25%

LISTINO RIBASSATO

€ 1329,05
-5%

PREZZO DI LISTINO

€ 300,56

LISTINO RIBASSATO

€ 1502,18
-5% LISTINO RIBASSATO

€ 170,06
-10%

LISTINO RIBASSATO

€ 98,10
-10%

LISTINO RIBASSATO

€ 102,60
-10%

LISTINO RIBASSATO

€ 102,87
-10% LISTINO RIBASSATO

€ 291,01
-10% PREZZO DI LISTINO

€ 107,54

LISTINO RIBASSATO

€ 317,30
-10% LISTINO RIBASSATO

€ 2908,36
-15%

LISTINO RIBASSATO

€ 1523,98
LISTINO RIBASSATO

€ 1592,61
LISTINO RIBASSATO

€ 390,99
PREZZO DI LISTINO

€ 196,56



L’Innovation in Tour è pronto a ripartire! L’iniziativa, 
nata nel 2015, riscuote molto interesse ad ogni tappa 
e la calorosa accoglienza ci ha spinto a proseguire il 
viaggio in giro per l’Italia anche nel 2018. Viterbo, Pe-
scara, Napoli e Sassari sono solo alcune delle città che 
ospiteranno la carovana itinerante. Universal Link, Blue 

Entry, U-base e Magistro sono alcuni degli argomenti 
trattati nel corso dell’evento, con un occhio di riguardo 
per tutto ciò che agevola e semplifica sia il lavoro degli 
installatori che la fruizione da parte degli utilizzatori 
finali. Il tutto viene presentato in una modalità dal for-
te impatto scenico, grazie all’impiego di video e luci e 
con la dimostrazione pratica del funzionamento delle 
nostre soluzioni. Chi si trova ad interagire con Bft per 

la prima volta rimane impressionato dalla tecnologia 
presentata e dalle numerose possibilità che le nostre 
soluzioni offrono. Chi invece ci conosce già riceve le 
giuste rassicurazioni: Bft non ha nessuna intenzione 
di essere un mero spettatore, ma si propone di inter-
pretare un ruolo di primo piano nel proprio mercato di 
competenza. Che ci conosciate già oppure no, vi aspet-
tiamo numerosi anche in questo 2018!

Bft spa
Via Lago di Vico, 44 - 36015 Schio (VI) ITALY
Numero Unico 06 96 706 706 dedicato ai professionisti del settore.

www.bft-automation.com

Seguici su:

QuIcK DELIvERY

InnOvATIOn In TOuR

Quick Delivery:
il servizio per le 
consegne veloci

Innovation in 
tour 2018

Nel corso degli ultimi 
anni abbiamo assistito 

ad una sensibile 
concentrazione della 

Distribuzione e delle 
relative strutture 
logistiche dei nostri 

principali clienti, i 
quali perseguono 

obiettivi di efficienza 
distributiva e contenimento 

dei livelli di magazzino, ma al 
contempo mantengono elevato il 

focus sulla necessità di migliorare e differenziare il 
servizio offerto.
In tale contesto aumenta di fatto la probabilità che 
parte dei nostri clienti abbia la necessità di poter 
ordinare prodotti in piccola quantità richiedendo tempi 
di consegna molto brevi.

È nato quindi il progetto “Quick Delivery”, con l’obiettivo 
di cogliere questa opportunità di mercato ed al tempo 
stesso migliorare e diversificare il livello di servizio 
offerto da Bft.

Tramite il servizio “Quick Delivery”, dal 13 di novembre 
scorso bft s.p.a. è in grado di garantire la consegna 
nel territorio nazionale entro le ore 17.00 del giorno 
lavorativo successivo al ricevimento dell’ordine per 
ordini ricevuti entro le ore 12, ad eccezione delle 
destinazioni locate in Calabria, sicilia e sardegna per 
le quali la consegna verrà garantita entro ulteriori 24 
ore.

Il nuovo servizio di consegna veloce riguarda un 
insieme di circa 80 prodotti, selezionati tra quelli più 
richiesti dal mercato italiano; tutti i dettagli dell’offerta 
sono già disponibili nel nostro sito e saranno inseriti 
anche nei listini 2018.  Attivando il servizio, il cliente 

usufruirà inoltre di una serie di importanti servizi 
accessori: la ricezione immediata della conferma 
d’ordine via mail, l’accesso ai servizi di tracking della 
spedizione direttamente dal sito del corriere, la 
ricezione di una mail inviata dal corriere che conferma 
la presa in carico della spedizione con allegata la copia 
del nostro documento di trasporto e di una ulteriore 
successiva mail che riporta la fascia oraria in cui è 
prevista la consegna.

Siamo convinti che questi miglioramenti ed il servizio 
Quick Delivery in particolare 
offriranno la possibilità di 
essere ancora più vicini al 
mercato ed alle esigenze dei 
nostri clienti che, sempre più 
spesso, ci valutano anche 
sulla base del livello di 
servizio offerto.

informa


