
CENTRALI DI COMANDO PER OPERATORI DELLA BFT MODELLI ICARO N F e ERGO

ICARO ERGO

In questa breve scheda informativa cerchiamo di fare un po' di chiarezza sull'elettronica
dei motori ICARO ed ERGO della BFT. 
Per prima cosa chiariamo che ERGO e ICARO sono praticamente lo stesso tipo di motore,
sempre  prodotto  dalla  BFT;  nasce  prima  l'ERGO  e  successivamente  l'ICARO,  che
rappresenta  l'evoluzione  del  prodotto.  Entrambi  questi  operatori  hanno  le  stesse
capacità;  ciò  che  cambia  sostanzialmente  è  l'elettronica  di  gestione  del  sistema
antischiacciamento: nell'ERGO questo sistema è totalmente assente, mentre nell'ICARO
già dal suo esordio questo sistema è parte del motore.

L'ERGO esisteva in sole due versioni:
• ERGO
• ERGO PROX (come l'ERGO, ma con il finecorsa induttivo)

L'ICARO esiste invece in diverse versioni:
• ICARO MA (fuori produzione)
• ICARO PROX (come sopra, ma con finecorsa induttivo)
• ICARO N (fuori produzione)
• ICARO N F (modello attualmente in produzione)
• ICARO N F PROX (come sopra, ma con finecorsa induttivo)

Vista l'ampia gamma di modelli la BFT ha deciso, qualche tempo fa, di realizzare due
sole  centrali  che  potessero  gestire  tutti  questi  motori.  Per  far  chiarezza  su  quale
centrale utilizzare, abbiamo realizzato una tabella dove indichiamo il motore, la vecchia
centrale e la nuova utilizzabile come ricambio.

http://www.iltelecomando.com/


MODELLO VECCHIA CENTRALE NUOVA CENTRALE

ERGO ORION G
LEO B CBB L04

ERGO PROX ORION G

ICARO MA LEO D MA

LEO B CBB L02

ICARO PROX LEO D MA

ICARO N LEO D MA

ICARO N F LEO D MA

ICARO N F PROX LEO D MA
Alcune precisazioni sono d'obbligo al fine di evitare possibili errori in fase di acquisto.
I due tipi di centrale realizzati dalla BFT non sono assolutamente intercambiabili. Questo
per un motivo molto semplice: nella versione della centrale realizzata per l'ICARO, la
centrale ha un connettore per l'encoder che nell'ERGO non c'è. Inoltre il firmware della
centrale riconosce la presenza dell'encoder e se non lo trova o riscontra un errore non
permette il movimento del cancello.

Per quanto riguarda la centrale di ricambio per l'ERGO, questa nuova centralina è molto
più grande rispetto all'ORION G, quindi deve essere alloggiata esternamente. Il modo più
semplice è acquistare una scatola CPEM (sempre della BFT), in modo da poterla fissare
al coperchio e quindi poterci alloggiare la nuova centrale. 

http://www.iltelecomando.com/ZenCart/index.php?main_page=product_info&cPath=239_273&products_id=951
http://www.iltelecomando.com/ZenCart/index.php?main_page=product_info&cPath=234_270&products_id=679
http://www.iltelecomando.com/ZenCart/index.php?main_page=product_info&cPath=239_273&products_id=945
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