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

EDITORIALE sPECIALE mImE

SPECIALE MIME
Bft semplifica il concetto di automa-
zione: pronta all’uso in pochi minuti, 
estremamente semplice da usare e 
installare anche in impianti esistenti!
Bft, una delle più grandi aziende, lea-
der di settore dell’automazione, con-
ferma la tradizione di realizzare siste-
mi 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 co-
mandare 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 relè radio-
comandato bicanale dalle dimensioni 
compatte che permette di accendere 
le luci di casa o comandare le tappa-
relle 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 trasmetti-
tore bicanale a 433 MHz da abbinare 
alla ricevente. Grazie alle dimensioni 
miniaturizzate questo piccolo tra-
smettitore, alimentato a batterie, è 
facilmente posizionabile nelle scato-
le elettriche presenti nelle abitazioni. 
La morsettiera integrata consente di 
collegarlo ai pulsanti dei punti luce o 
delle 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

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

Guarda il video:

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

LISTINO rIBASSATO

€ 116,10

SCONTO -10%
LISTINO  € 129,00

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 nelle abitazioni. La morsettiera 
integrata consente di collegarlo ai pulsanti dei punti luce o delle tapparelle 
presenti nell’impianto elettrico dell’abitazione. Non è quindi necessario fare 
alcuna traccia nei muri per poter comandare l’automazione o il dispositivo.

esclusiva
B�

LISTINO rIBASSATO

€ 116,10

SCONTO -10%
LISTINO  € 129,00

LISTINO rIBASSATO

€ 134,10

SCONTO -10%
LISTINO  € 149,00

informa N°3
QUADRIMESTRALE

Periodico delle promozioni e 
informazioni tecniche dei prodotti Bft 

Validità dal 01/09/2018 al 31/12/2018

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.

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

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

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

sPECIALE InTERCOnnETTIvITà

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.

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.

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

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:

LISTINO rIBASSATO

€ 108,52

SCONTO -40%
LISTINO  € 180,86

LISTINO rIBASSATO

€ 517,50

SCONTO -10%
LISTINO  € 575,00

LISTINO rIBASSATO

€ 571,50

SCONTO -10%
LISTINO  € 635,00

LISTINO rIBASSATO

€ 673,55

SCONTO -5%
LISTINO  € 709,00 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 R925264 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

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 ALLE CONDIZIONI PrOMO
PEr CONTrOLLArE L’AUTOMAZIONE DAL TUO SMArTPHONE CON L’APP GrATUITA U-CONTrOL

Tecnologie
er ready

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

speciale app u-control

LISTINO rIBASSATO

€ 593,10

SCONTO -10%
LISTINO  € 659,00



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

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.

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 ALLE CONDIZIONI PrOMO
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

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

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 o ARES INSIEME A b-ebA WI-FI ALLE CONDIZIONI PrOMO
PEr CONTrOLLArE L’AUTOMAZIONE DAL TUO SMArTPHONE CON L’APP GrATUITA U-CONTrOL

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

Mitto B RCB 04 R1
Trasmettitore a 4 canali.

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

LISTINO rIBASSATO

€ 571,50

SCONTO -10%
LISTINO  € 635,00

LISTINO rIBASSATO

€ 616,50

SCONTO -10%
LISTINO  € 685,00

LISTINO rIBASSATO

€ 866,15

SCONTO -15%
LISTINO  € 1.019,00

LISTINO rIBASSATO

€ 1.130,64

SCONTO -15%
LISTINO  € 1.330,16

LISTINO rIBASSATO

€ 926,50

SCONTO -15%
LISTINO  € 1.090.00

LISTINO rIBASSATO

€ 985,15

SCONTO -15%
LISTINO  € 1.159.00

LISTINO rIBASSATO

€ 1.143,10

SCONTO -10%
LISTINO  € 1.159.00

IN OmAGGIO 2:

Mitto B RCB 04 R1
Trasmettitore a 4 canali.

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. 

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 remoto grazie 
all’applicazione U-Control. 

U-Link U-Link



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

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 remoto grazie 
all’applicazione U-Control. 

KIT ELI 250 BT N
Cod: R930142 00001

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

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 l’automatizzazione 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 ELI 250 BT INSIEME A b-ebA WI-FI ALLE CONDIZIONI PrOMO
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 sincro-
nizzato per evitare ogni possibilità di accecamento. 
Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc. Per appli-
cazione 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

+

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

ORO KIT 
Cod: R935222 00002

Kit per ante a battente fino a 1.8m e 180 kg 
di peso con operatori oleodinamici irreversi-
bili ad impiego semi intensivo. Tempo di ma-
novra di 20 s. Dimensioni compatte.

Il kit R935222 00002 ORO KIT comprende:
2 ORO Operatore 230 V per cancelli battenti fino a 1,8 mt - 180 Kg - Irreversibile
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 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

PrEZZO DI LISTINO

€ 300,56

PrEZZO DI LISTINO

€ 196,56

LISTINO rIBASSATO

€ 170,06

SCONTO -10%
LISTINO  € 188.96

LISTINO rIBASSATO

€ 317,30

SCONTO -10%
LISTINO € 352,56

LISTINO rIBASSATO

€ 2.908,36

SCONTO -15%
LISTINO  € 3.421,60

PEr 
OPErATOrI 

bFT

LISTINO rIBASSATO

€ 98,10
SCONTO -10%

LISTINO  € 109,00

LISTINO rIBASSATO

€ 102,60

SCONTO -10%
LISTINO € 114,00

LISTINO rIBASSATO

€ 102,87

SCONTO -10%
LISTINO  € 114,03

LISTINO rIBASSATO

€ 291,01

SCONTO -10%
LISTINO  € 323,34 PrEZZO DI LISTINO

€ 107,54

LISTINO rIBASSATO

€ 1.486,14

SCONTO -15%
LISTINO  € 1.748,40

LISTINO rIBASSATO

€ 989,10

SCONTO -10%
LISTINO  1.099,00

LISTINO rIBASSATO

€ 1.433,55

SCONTO -5%
LISTINO  € 1.509,00

LISTINO rIBASSATO

€ 1.32905

SCONTO -5%
LISTINO  € 1.399,00

sPECIALE ACCEssORI

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

€ 127,20

SCONTO -20%
LISTINO  € 159,00



Nel corso del mese di maggio è stato perfezionato 
il contratto di locazione dello stabile che a breve 
ospiterà la nostra nuova sede di Milano.

L’immobile, sito nel comune di Cernusco Sul Naviglio, 
rappresenterà al meglio Bft brand in un territorio ad 
elevatissimo potenziale e, grazie ad un formato tutto 
nuovo, diventerà il luogo d’incontro preferenziale 
per tutti gli installatori ed i professionisti alla ricerca 
delle “interconnectable full-access solutions”.

I concetti che esprimeremo attraverso questo 
“touch point” saranno quelli relativi alla prossimità, 
alla specializzazione, all’interconnettività, alla 
formazione, all’informazione ed al servizio. Grazie 
a questa struttura daremo maggior concretezza 
al modello del “one stop shopping” ed un grande 
supporto al “customer journey”.

La zona maggiormente visibile e più estesa sarà 
dedicata alla show-room: uno spazio che avrà il 
compito di mostrare a chiunque verrà a trovarci le 
nostre soluzioni più avanzate e le loro caratteristiche 
uniche ed esclusive ma allo stesso tempo semplici e 
fruibili. Chiunque potrà toccare con mano le nostre 
tecnologie di nuova generazione che, tramite la 
piattaforma U-Link, possono migliorare la vita di 
tutti i nostri clienti: sia quella degli installatori che 
degli utilizzatori.
Una capiente sala meeting ci consentirà di 

presentare ciò che siamo noi oggi: un’azienda attenta 
alle esigenze del presente, con uno sguardo teso 
al futuro. Grazie ad un fitto programma di corsi di 
formazione prenderemo a braccetto i nostri partner 
e, con un approccio di “full access specialist”, 
li faremo procedere a quel ritmo dinamico che 
permetterà loro di stare sempre in prima linea. 
Avremo la possibilità di dimostrare che in Bft la 
componente tecnica è sorretta dalla forza della 
passione, e che il nostro know-how ingegneristico si 
completa con la brillantezza di un’inventiva vivace.
 
Un capiente magazzino consentirà al mercato locale 
di godere di un eccellente servizio logistico ed una 
vasta area adibita ad uffici ospiterà le nostre persone 
che operano in quell’area geografica.

La nuova show-room di Cernusco diventa quindi il 
simbolo del rinnovato focus dell’azienda sul mercato 
italiano. Grazie a questo importante investimento, 
saremo in grado di supportare lo sviluppo e la 
crescita dei nostri clienti in quei territori.

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:

QUAnDO LA TECnOLOGIA È AL sERvIZIO DELLA sICUREZZA

la nuova show-room di cernusco sul naviglio (mi)

Aria di novità in Italia

informa

Progetto degli  spazi interni della nuova sede a Cernusco

Condizione di ciò che è sicuro, di ciò che consente di 
prevenire i rischi: è questa la definizione più comune 
della parola sicurezza, termine divenuto molto attuale 
nel corso degli ultimi anni. Un’esigenza che nasce 
dai drammatici fatti di cronaca legati al terrorismo 
ma anche una necessità legata alla limitazione 
dell’accesso dei veicoli in aree pedonali e veicolari. 
Nata quarant’anni fa come azienda metalmeccanica a 
Thiene, in provincia di Vicenza, il Gruppo Bft è in grado 
di rispondere ad entrambe le esigenze grazie ad una 
gamma che trova applicazione in molteplici ambiti.
I recenti attacchi terroristici hanno infatti messo in 
primissimo piano il tema della sicurezza, soprattutto 
nei grandi spazi pubblici urbani. Il Ministero dell’Interno, 
con una circolare datata 7 giugno 2017, ha stilato 
una serie di criteri per garantire la salvaguardia 
dell’incolumità delle persone nell’ambito della gestione 
delle pubbliche manifestazioni. Tra i punti stilati dal 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza c’è “l’adeguata 
protezione delle aree interessate dall’evento […] 
mediante l’ausilio di personale specializzato e di 
adeguate attrezzature tecnologiche”. Il Gruppo Bft 
è in grado di offrire tali attrezzature tecnologiche: 
i dissuasori antiterrorismo presenti nella gamma 
prodotti infatti rispondono appieno all’esigenza di 
protezione che si ha ogniqualvolta siano organizzati 
eventi nei quali si genera affollamento. Il prodotto si 
configura come un cilindro metallico dotato di una 
pompa oleodinamica che viene installato sotto al 
manto stradale e alzato quando vi è la necessità di 
impedire l’accesso. Il modello XPASS B330/1200 è un 

dissuasore in grado di resistere all’impatto con un 
camion del peso di 7,5 tonnellate lanciato ad una 
velocità di 80 chilometri orari. Le prestazioni sono state 
certificate da specializzati enti terzi, ovvero gli istituti 
Mira e Cts, che hanno altresì fornito certificazione al 
modello XPASS B 275/800 (resistente all’impatto con 
un veicolo di 7,5 tonnellate lanciato a 50 chilometri 
orari).  L’altezza dello stelo, a seconda del modello, 
può essere di 800 o 1200 millimetri ed il tempo di 
risalita è di circa quattro secondi. Tali dissuasori sono 
di gran lunga superiori, per efficacia ed estetica, a 
diverse alternative a volte utilizzate quali fioriere 
in cemento o barriere jersey. Queste soluzioni, non 

essendo i prodotti ancorati al terreno, in caso di urto 
possono mettere in serio pericolo l’incolumità delle 
persone presenti poiché prenderebbero traiettorie 
non controllabili. 
Nella gamma  prodotti del Gruppo Bft sono contemplati 
anche dissuasori fissi (Ranch D) che vengono utilizzati 
per interdire l’accesso a lunga durata. Molto spesso 
infatti, in uno stesso sito, alcuni accessi hanno la 
necessità di venire interdetti in modo continuativo, altri 
solamente se necessario. L’integrazione di dissuasori 
fissi e dissuasori automatici permette di soddisfare 
anche tale necessità.
I dissuasori Bft possono essere impiegati non solo per 
fini di sicurezza come presentato in precedenza, ma 
trovano impiego anche in tutte quelle situazioni dove è 
necessario gestire gli accessi urbani. Si pensi alle zone 
a traffico limitato dei centri storici, ai parcheggi dei 
centri commerciali o a particolari necessità veicolari.
Grazie all’esclusiva piattaforma di interconnettività 
U-Link, il Gruppo Bft è in grado di consentire il controllo 
da remoto dei dispositivi, agevolando il lavoro di chi si 
occupa di traffic management. La smart city o città 
intelligente passa anche da qui: una tecnologia veloce 
e sempre in accelerazione, come quella proposta dal 
Gruppo Bft, permette la gestione del traffico e la 
protezione degli edifici direttamente da control room 
integrate ed interconnesse.
Gruppo Bft: una realtà che risponde in modo efficace 
alle necessità di sicurezza e protezione.


