
Modernità, compattezza ed affidabilità: tre semplici concetti che riassumono  al meglio le automazioni per porte battenti 
myone. Se a queste caratteristiche aggiungiamo un evoluto sistema di controllo che garantisce sicurezza e facilità d’uso, 
unito ad un attento design che semplifica l’installazione, valichiamo i confini tradizionali di automazione per spalancare le 
porte al futuro. 
Modernity, compactness and reliability: three simple concepts that best describe myone’s automations for swinging doors. 
In addition, we propose an advanced control system that ensures safety and ease of use, combined with a careful design that 
simplifies the installation. Thus , we move beyond the traditional boundaries of automation, opening the doors to the future

AUTOMAZIONI
PER PORTE BATTENTI
AUTOMATIONS FOR SWING DOORS
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SMARTONE
SMARTONE

01.  carter in alluminio anodizzato
  anodized aluminium cover

 02. profilo copertura porta Led
  covering Led

03.  testata laterale
  end caps

04.  centrale elettronica
  electronic control unit

05.  motoriduttore 24 Vdc
  con encoder
  24 Vdc motor reductor
  with encoder

06.  telaio automazione
frame automation

07.  boccola attacco braccio
  connecting bush

08.  molla (solo 
SMARTONE-M)  
spring (only SMARTONE-M)

09.  leverismo molla
  lever spring

10.  gruppo riduttore
  reduction unit

11.  batterie di emergenza 
(optional)

  emergency batteries 
(optional) 

Grazie ad un evoluto sistema di controllo, la centrale di comando risulta facilmente programmabile  ed in grado 
di apprendere tutti i parametri di funzionamento. L'inserimento di sistemi di sicurezza, unita alla capacità della 
centrale di eseguire l'auto test, rendendo l'automazione a norma EN16005. La presenza dell'encoder, inoltre, 
consente di rilevare con precisione il posizionamento dell’anta e l’eventuale presenza di ostacoli.

La progettazione della struttura autoportante ha permesso di realizzare un sistema meccanico di trasmissione 
estremamente compatto. Il design innovativo del carter di copertura consente di installare una barra a Leds per 
l’illuminazione notturna della porta.

Le peculiarità del carter consentono, in presenza di doppia automazione, di inserire un elemento centrale, al fine 
di garantire omogeneità e continuità estetica. L'automazione può essere installata, senza ulteriori adattamenti, 
sia con l'apertura dell'anta verso destra che verso sinistra. 
Due le modalità di funzionamento utilizzabili:

1.  Apertura e chiusura a motore (SMARTONE)
2.  Apertura a motore e chiusura a molla (SMARTONE-M)

Thanks to an advanced control system, the control unit  can be programmed  easily and it is able to learn every working 
parameter. The presence of security systems, and the Auto-test function performed by the Control Unit , makes the 
installation compliant with EN16005 rule. Furthermore, the Encoder allows to accurately detect the leaf’s position and 
possible obstacles.

Thanks to the self-supporting structure, we were able to realize an extremely compact mechanical system of transmission
The innovative cover’s design allows to install a LED bar for door’s nighttime lighting.

Cover’s peculiarities allow, in case of double automation, to insert a core element in order to ensure uniformity and 
aesthetic continuity. The automation can be installed, without further adjustments , on doors with leaf opening both to the 
right and to the left side.
Two operating modes can be used:

1. Motor opening and closing (SMARTONE)
2. Motor opening and spring closing (SMARTONE-M)

Indicazioni di utilizzo
Indications for use 

Utilizzo non consentito
do not use

Dimensioni limite
Limited use

Dimensioni raccomandate
Recommended use
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SMARTONE (apertura a motore - chiusura a motore)

SMARTONE (opening by motor - closing by motor)

COMPONENTI
COMPONENTS

SMARTONE

alimentazione 
power supply full range 115/230 Vdc 50/60 Hz

assorbimento
absorption

3 W stand by
100 VA max power

tipo e frequenza d’utilizzo
Type and frequency of use S3 = 100%

alimentazione accessori
accessories power supply 24 Vdc = / 0,5 A max

tempo di apertura
opening time 1,5÷8 s / 90°

tempo di chiusura
closing time 1,5÷8 s / 90°

coppia max
maximum torque 45 Nm

tipo di funzionamento
operation type

apertura a motore
motor opening 

tipo di funzionamento
operation type

chiusura a motore
motor closing

temperatura di esercizio
operating temperature

-20°C / +55°C (batterie: -10°C / +50°C)
-20°C / +55°C (batteries: -10°C / +50°C)

grado di protezione
protection degree IP31

centrale elettronica
electronic control unit 30DC1003

SISTEMA DI INSTALLAZIONE UNIVERSALE.
Automazione applicabile a porte con apertura sia 
destra che sinistra.
UNIVERSAL SYSTEM OF INSTALLATION.
Automation applicable to doors with opening both 
right and left.
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10BS0001
Automazione per porte battenti, apertura
e chiusura a motore
Automation for swing doors, motor opening
and closing

01FE0056
Braccio scorrevole battente
Swinging sliding arm

01FE0055
Braccio articolato battente
Swinging articulated arm
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SMARTONE

alimentazione 
power supply full range 115/230 Vdc 50/

assorbimento
absorption

3 W stand by
100 VA max power

tipo e frequenza d’utilizzo
Type and frequency of use S3 = 100%

alimentazione accessori
accessories power supply 24 Vdc = / 0,5 A max

tempo di apertura
opening time 1,5÷10 s / 90°

tempo di chiusura
closing time 1,5÷10 s / 90°

coppia max
maximum torque 28 Nm (opening) 18 Nm (closing)

tipo di funzionamento
operation type

apertura a motore
motor opening 

tipo di funzionamento
operation type

chiusura a molla
spring closing

temperatura di esercizio
operating temperature

-20°C / +55°C (batterie: -10°C / +50°C)
-20°C / +55°C (batteries: -10°C / +50°C)

grado di protezione
protection degree IP31

centrale elettronica
electronic control unit 30DC1004

SMARTONE-M  (apertura a motore - chiusura a molla)

SMARTONE-M (opening by motor - closing by motor)

COMPONENTI
COMPONENTS

SISTEMA DI INSTALLAZIONE UNIVERSALE.
Automazione applicabile a porte con apertura sia 
destra che sinistra.
UNIVERSAL SYSTEM OF INSTALLATION.
Automation applicable to doors with opening both 
right and left.

544

272 272

136

11
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55

10BM0001
Automazione per porte battenti,
apertura a motore e chiusura a molla
Automation for swing doors, motor opening
and spring closing.

01FE0056
Braccio scorrevole battente
Swinging sliding arm

01FE0055
Braccio articolato battente
Swinging articulated arm
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SMARTONE
OPTIONALS
SMARTONE OPTIONALS

01FE0054
Prolunga attacco
braccio battente
extension for swinging
arm connection

01FE0053
Supporto intermedio carter doppia battente
Support cover for double swing

32LD0004
Profilo Led
Led profile

01AL0024  L 1000 mm 
01AL0025  L 2000 mm 
01AL0026  L 4000 mm
Carter centrale per doppia battente
Central cover for double swing
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