
PROMOZIONE INSTALLATORI
VALIDA DAL 1 GIUGNO AL 31 DICEMBRE 2020

WWW.ROGERTECHNOLOGY.COM



PROMOZIONE INSTALLATORI
valida dal 1 Giugno al 31 Dicembre

Kit Motoriduttore elettromeccanico 230V AC irreversibile 
ideale per cancelli scorrevoli fino a 600 kg con centrale 
di comando incorporata a bordo serie H70, encoder 
ottico e finecorsa magnetico.

KIT Motoriduttore elettromeccanico BRUSHLESS HIGH
SPEED a bassa tensione, ad uso super intensivo, con 
encoder nativo a bordo, irreversibile, ideale per cancelli 
scorrevoli fino a 600 kg con controller 
digitale incorporato a bordo serie B70, 
con finecorsa magnetico.

KIT Attuatore elettromeccanico BRUSHLESS a bassa 
tensione, ad uso super intensivo, con encoder nativo 
a bordo, irreversibile, ideale per cancelli a battente 
con anta fino a 4 m.

fino a 
600 kg

fino a 
600 kg

4 m
per anta

KIT H30/646 KIT BH30/606/HS

KIT MONOS4

KIT Motoriduttore elettromeccanico BRUSHLESS a bassa 
tensione, ad uso super intensivo, con encoder nativo 
a bordo, irreversibile, ideale per cancelli scorrevoli fino 
a 1000 kg con controller digitale 
incorporato a bordo serie B70, con 
finecorsa magnetico.

KIT BH30/806

fino a 
1000 kg

Motoriduttore elettromeccanico BRUSHLESS HIGH SPEED 
a bassa tensione, ad uso super intensivo, con encoder 
nativo a bordo, irreversibile, ideale per cancelli scorrevoli 
fino a 1000 kg con controller digitale 
incorporato a bordo serie B70, con 
finecorsa magnetico.

Motoriduttore elettromeccanico HIGH SPEED BRUSHLESS 
a bassa tensione, ad uso super intensivo, con encoder 
nativo a bordo, irreversibile, ideale per cancelli scorrevoli 
fino a 1500 kg con controller digitale 
incorporato a bordo serie B70, con 
finecorsa magnetico.

Set 2 Motoriduttori elettromeccanici 230V a braccio 
articolato ideali per cancelli a battente con anta fino a 
2,8 m con encoder, finecorsa meccanico completo di 
bracci corti versione standard con kit 
elettronica.

Set motore 24V DC da 1000N per porte sezionali da 
garage completo di guida con trasmissione a cinghia 
da 3300 mm di lunghezza con radio ricevente 
integrata a codice fisso 433,92 Mhz
e 2 telecomandi a 2 canali 
E80/TX52R/2.

SET RAIL C40/3301

BG30/1004/HS BG30/1504/HS SET H23/284

fino a 
1000 kg

fino a 
1500 kg

2,8 m
per anta

KIT Attuatore elettromeccanico BRUSHLESS HIGH SPEED 
a bassa tensione, ad uso super intensivo, con encoder 
nativo a bordo, irreversibile, ideale per cancelli a 
battente con anta fino a 3 m con 
fermi meccanici in apertura e 
chiusura.

KIT BE20/212/HS

prezzo promo

590,00€
prezzo promo

800,00€

prezzo promo

980,00€
prezzo promo

1.220,00€

prezzo promo

850,00€prezzo di listino
700,00€

prezzo di listino
910,00€

prezzo di listino
1.100,00€

prezzo di listino
1.350,00€

prezzo di listino
955,00€

encoder
ottico

encoder
digitale
a bordo

encoder
digitale
a bordo

prezzo promo

340,00€prezzo di listino
430,00€

encoder
digitale
a bordo

3 m
per anta

encoder
digitale
a bordo

prezzo promo

950,00€
prezzo promo

1.000,00€
prezzo promo

1.100,00€prezzo di listino
1.090,00€

prezzo di listino
1.180,00€

prezzo di listino
1.185,00€

encoder
digitale
a bordo

encoder
digitale
a bordo

1000 N

24V DC

encoder
ottico

guida da 
3300 mm
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SET BR21/351DHP

prezzo promo
1.385,00€

prezzo di listino
1.545,00€

prezzo promo
495,00€

prezzo di listino
530,00€

3,5 m
per anta

2 casse
2 sblocchi

SET FU101

Set 2 motoriduttori elettromeccanici interrati BRUSHLESS, 36V DC ad uso super intensivo, con encoder nativo 
a bordo, irreversibile, ideale per cancelli a battente con anta fino a 3,5 m. Versione standard con cavo corto da 
2 m, completo di kit elettronica KIT EDGE1/20.

Set 2 casse di fondazione e coperchio in acciaio 
zincato a caldo e 2 sistemi di sblocco 
standard a leva.

Radiocomando bi-code (modalità codice fisso o rolling 
code), 433,92 MHz, 2 canali, con funzione di copia.

Selettore a chiave da esterno in alluminio con cilindro 
standard.

Radio ricevente a 2 canali ad innesto 433,92 Mhz. 
(50 Codici memorizzabili) per centrali di comando
serie H70, B70, EDGE e CTRL.

Coppia di fotocellule da esterno sincronizzate 24V AC/DC
fino a 4 coppie.

Selettore a tastierino numerico a 12 CIFRE, 4 canali, 
via radio per decodifica rolling code e codice fisso,
da esterno.

Colonnina H 500 per fotocellule G90/F2ES - G90/F4ES.

SYNUS/2

R85/60EAS

H93/RX20/I

G90/F4ES

H85/TDR/E

CRA50

ACCIAIO ZINCATO A CALDO

prezzo promo

30,00€

prezzo promo

43,00€

prezzo promo

38,00€

prezzo promo

60,00€

prezzo promo

92,00€

prezzo promo

25,00€

prezzo di listino
37,00€

prezzo di listino
47,00€

prezzo di listino
44,00€

prezzo di listino
70,00€

prezzo di listino
108,00€

prezzo di listino
30,00€

encoder
digitale
a bordo
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Roger Technology S.r.l.
Sede principale

e stabilimenti produttivi
Via S. Botticelli, 8 - 31021

Bonisiolo di Mogliano Veneto (TV)
Italia

Magazzino Centrale
e Ufficio Commerciale
Via S. Botticelli, 5 - 31021

Bonisiolo di Mogliano Veneto (TV)
Italia

tel. +39 041 5937023 - fax +39 041 5937024
info@rogertechnology.com
www.rogertechnology.com

Per registrarsi o accedere al nostro servizio clienti online:
WWW.ROGERTECHNOLOGY.COM/B2B

Per conoscere i nostri distributori nazionali ed internazionali:
WWW.ROGERTECHNOLOGY.COM/DEALERS

BENVENUTO NELLA NOSTRA AREA CLIENTI B2B

NOTE PROMO INSTALLATORI 2020
Tutte le promozioni sono destinate e riservate ai clienti 
professionisti, rivenditori e installatori Roger Technology. 
Le promozioni sono riferite ad alcuni prodotti valorizzati nel 
listino prezzi 2020, ai quali sono stati applicati dei prezzi 
ribassati. 
A partire dai prezzi promozionali ad ogni singolo cliente verrà 
applicata la propria scontistica di listino. 
Le promozioni sono principalmente dirette all’installatore che 
ne può usufruire solo rivolgendosi ai rivenditori che 
aderiscono all’iniziativa. 
La promozione in oggetto non è cumulabile con altre iniziative 

o promozioni di Roger Technology. 
All’interno delle promozioni sono o possono essere inclusi 
prodotti a marchio Mox Motion Gates. Tale marchio è un 
marchio di proprietà della società Roger Technology ed iden-
tifica soluzioni e prodotti con tecnologia a motore 24V DC.
Tutti i prezzi sono espressi in euro (€) e si intendono IVA 
esclusa, con consegna franco fabbrica (EXW Incoterms 
2020) stabilimento Roger Technology S.r.l. presso lo 
stabilimento in via S. Botticelli, 8 - 31021 - Bonisiolo di 
Mogliano Veneto (TV) Italia.
La validità di alcuni prodotti in promozione è comunque 
collegata alla disponibilità delle scorte e del loro relativo 

esaurimento. 
I termini massimi di consegna degli articoli ordinati durante il 
periodo di promozione, è fissato al massimo entro 15 giorni 
lavorativi a partire dalla data di fine validità delle promozioni. 
Oltre tale termine, tutti gli ordini sono valorizzati a prezzo 
di listino 2020.

Per qualsiasi informazione sulle Promo Installatori 2020 
contattare il nostro ufficio commerciale.
commerciale.italia@rogertechnology.it
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