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made
easy

Il progetto Frame automation nasce dalla lunga esperienza maturata da comunello 

nella movimentazione meccanica di serramenti e cancelli a partire dal 1965. Quanto 

mai reali ed effettive restano le garanzie di qualità e durabilità, irrinunciabili quindi anche 

nei nuovissimi attuatori elettromeccanici. Stabili, altamente flessibili, esteticamente 

accattivanti per il design moderno e raffinato, le serie Frame automation sono adatte 

a diverse applicazioni: finestre, cupolini, lucernai, pale frangisole, tende, tapparelle. 

Perfettamente a loro agio in ambienti residenziali. 

Comunello’s Frame Automation project is based on our long experience with mechanical 

movement systems for windows and gates, developed since the company was founded 

in 1965. With this brand new line of electromechanical actuators we remain committed to 

guaranteeing our renowned levels of quality and durability to our customers. The Frame 

Automation series is stable, highly flexible and attractive with modern, refined designs. 

The units are suitable for a range of applications including windows, domes, skylights, 

brise soleil blades, curtains and shutters. They are perfectly at home in residential settings.
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automation made easy

consideriamo l’automazione un passaggio naturale ed obbligato per accedere alle 

logiche del nuovo concetto dell’abitare. Un gesto liberatorio. con le aperture che 

non devono più necessariamente essere raggiungibili dall’operatore meccanico si 

schiudono nuove possibilità all’architettura sia in termini di creatività che di intelligenza e 

razionalità delle soluzioni. Porte e finestre si trovano nelle ubicazioni ideali per benessere 

ed estetica. nelle loro forme e strutture sono libere da condizionamenti, ubbidiscono 

solo agli ordini di un elegante  e semplice telecomando. Massimo relax, minimo sforzo, 

equilibri perfetti di luce ed aerazione.

We believe automation is the natural next step in the modern concept for living. This is 

technology which liberates you. Once windows and other apertures no longer need to be 

manually accessible, a whole world of possibilities opens up for creative, intelligent and 

innovative architectural solutions. Doors and windows can be located so as to improve 

well-being and add to the style and design or all kinds of environments. They can be any 

shape and are free from structural constraints answering only to orders from a simple, 

elegant remote control unit. These solutions bring the highest levels of relaxation with the 

least effort and provide a perfect balance between light and ventilation.

L’azienda è attenta al rispetto dell’ambiente e a tutte le tematiche inerenti la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute di tutti i suoi lavoratori. 
Inoltre, per una maggiore garanzia e controllo della qualità del prodotto, l’Azienda gestisce un sistema di gestione conforme alle norme 
UNI EN ISO 9001:2008 certificato dal Tüv Süd.

The Company takes its environmental responsibilities seriously and is committed to respecting Health and Safety laws so as to provide 
a safe working environment for its employees. Furthermore, in order to provide a further guarantee and greater control over the quality 
of the products, the Company uses a management system in line with UNI EN ISO 9001:2008 standards as certified by Tüv Süd.



Armonia
dei tempi.
Perfetta
sincronia

Innovativo sistema di trasmissione dei dati che garantisce una corretta coordinazione del 

movimento degli attuatori durante la fase di apertura e di chiusura mantenendo, anche su 

serramenti con ampia base, una perfetta chiusura. Grazie ad un controllo millimetrico della 

corsa viene garantito il blocco immediato del sistema in caso di anomalie. la connessione 

non necessita di centrali supplementari, ma risulta estremamente semplice attraverso 

il collegamento di 3 fili che garantiscono il passaggio dati che avviene su porta seriale 

rS485. W-net è applicabile da 2 a 4 motori ed è comprensiva di gestione radio integrata.

This is an innovative data transmission system that ensures actuator movements are 

correctly coordinated during opening and closing cycles providing perfect closing even 

on very wide doors and windows. The extremely accurate stroke control means that 

W-net guarantees immediate movement stop in the unlikely case a fault develops. 

Connecting the units is extremely simple as it requires no additional control units and 

just three wires for data transmission over an RS485 serial port. W-net can be used 

with between 2 and 4 motors and is fully compatible with our integrated remote control.

W-NeT technology
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the comunello guarantee

3 anni di garanzia su tutti gli attuatori e 5 sui tubolari Showin sono sinonimo di lunga 

durata in linea con l’affidabilità comunello. Per dare la massima serenità ai clienti è 

operativo il servizio di assistenza tecnica Frame automation con supporto telefonico 

di personale qualificato dalla progettazione fino all’installazione del prodotto. È inoltre 

possibile concordare il servizio di assistenza “on-site” per una completa risoluzione 

tecnica direttamente in loco. Sul sito sarà possibile avere altre informazioni, scaricare 

tutte le schede tecniche e i manuali di installazione in lingua e mettersi in contatto diretto 

o lasciare i propri riferimenti per essere assistiti nel minor tempo possibile.

We provide a 3-year warranty on all actuators and 5-year warranty on Showin tubular 

motors which underlines our commitment to providing unrivalled standards of reliability. 

To guarantee our customers utmost peace of mind, our Frame Automation technical 

assistance service features a telephone helpline staffed by expert personnel who can 

provide support from the project design stage through to product installation. It is 

also possible to arrange an on-site support service for a definite technical solution to 

a problem. Please visit our website for additional information where you will also find 

downloadable technical datasheets and multilingual installation manuals. You can use 

the site to contact us directly by leaving your details so we can provide the fastest 

possible response to service requests.



                         6COMUNELLO FRAME AUTOMATION

Control 
made easy

Frame automation r-control è il trasmettitore a radio frequenza 

(434,15 Mhz) capace di attivare tutte le automazioni su sei 

canali e garantire la gestione di gruppi multipli. considerandolo 

vero e proprio elemento di arredo l’abbiamo progettato come 

oggetto di stile e design. È disponibile in molte colorazioni per 

potersi coordinare con i diversi ambienti e contesti della casa.

The Frame Automation R-Control radio transmitter (434.15 Mhz) 

runs all automated systems over 6 channels so as to guarantee 

efficient management of multiple groups. As we regard the 

transmitter as a part of the office or home environment, it has 

been designed to be stylish and, available in a range of colours, 

will suit any style, any setting. 

White Yellow Green Blue Grey Orange



la gestione automatizzata da remoto di abitazioni, industrie, posti pubblici, grandi opere ed 

infrastrutture sempre più entra nel computo progettuale come elemento ormai assodato. 

Mowin open app è una web application basata su interfaccia web; sfrutta quindi la flessibilità 

e l’ubiquità della “nuvola digitale” (cloud) ed è di conseguenza compatibile con tutte le 

piattaforme digitali, dal computer al tablet allo smartphone, e con tutti i sistemi operativi. Ma 

soprattutto, oltre a poter gestire le funzioni di Mowin da qualunque punto dell’abitazione o 

dello stabile, potete farlo anche da qualunque parte del mondo voi vi troviate.

The remote management of homes, business premises, public spaces and 

infrastructure has become an increasingly fundamental part of architectural and urban 

design projects. The Mowin Open App is a web application which exploits the flexibility 

and global reach of the Cloud to be compatible with all digital platforms from computers 

to tablets to smartphones as well as with any OS. But more than this, these systems 

can be managed as effectively from any part of the world as they can from any part of 

the house or business premises.

Mowin 
open app
L’infinito 
futuro

mowin.openapp.com

mowin.openapp.com mowin.openapp.com

OPENAPP

Case / Privato Aziendale / Industriale Pubblico / Commerciale Grandi progetti
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Domotics
made easy

mowin.openapp.com

mowin.openapp.com mowin.openapp.com

OPENAPP

Case / Privato Aziendale / Industriale Pubblico / Commerciale Grandi progetti

Nuove libertà si profilano: da luoghi distantissimi è possibile 

per esempio aprire e chiudere simultaneamente tutte le finestre 

di un piano di un alto edificio, come un ospedale, un complesso 

commerciale o industriale, oppure quelle della propria casa 

in caso di temporale improvviso mentre ci si trova in ufficio o 

comunque altrove. con Mowin Open App la domotica diventa 

davvero di facile installazione: istruzioni chiarissime, garantito il 

supporto tecnico sia telefonico che on-site. Mowin Open App 

rende semplice ed intuitiva ogni operazione.

New freedom on the horizon: Simultaneously open and close 

all the windows on a single floor of buildings such as hospitals, 

offices, retail spaces, or even throughout your own home if 

there is a sudden storm, all via remote from anywhere. Our 

Mowin Open App home automation system is extremely easy to 

install with clear instructions and guaranteed technical support 

via phone or even on site. Mowin Open App makes everything 

simple and intuitive. 
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Never too 
complex
WBUS può gestire fino a 255 
aperture simultaneamente

WBUS Gate è un dispositivo di telecontrollo wireless con web 

server integrato, basato su rete cellulare dati GSM / GPrS / 

HSPa e lan, Wlan che consente il monitoraggio continuo non 

presidiato di grandezze elettriche di processo ed il comando 

remoto degli attuatori elettrici WBUS ed altri sistemi elettronici.

WBUS GATE is a wireless remote monitoring device with an 

integrated web server capable of working over GSM / GPRS / 

HSPA cellular and LAN / WLAN data networks. The unit provides 

fully-automated constant monitoring over electrical process 

parameters as well as the remote control of WBUS electronic 

actuators and other electronic systems.
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OPENAPP

abitazioni / Privato
Home / Private

Pubblico / commerciale
Public / Commercial 

aziende / Industriale
Company / Industrial

Grandi progetti
Major projects

la domotica   resa facile. Dall’abitazione ai grandi progetti



Ispirazione italiana:
vero motore di ricerca
e design

È lo stile italiano a dominare le forme Frame automation con soluzioni esteticamente 

creative, curate ed originali e dall’ispirazione inconfondibile. Forme fluide ed eleganti ed 

allo stesso tempo innovative ed ergonomiche che, garantite secondo i più alti standard 

di sicurezza, diventano a pieno diritto protagoniste della domotica per ambienti 

residenziali, commerciali ed industriali. la nostra ricerca infatti nasce dalla 

consapevolezza che l’educazione al bello è alle radici della nostra cultura nazionale 

ed è un valore inestimabile da unire indissolubilmente  al concetto di qualità assoluta. 

The Frame Automation line is filled with Italian flair and style with great-looking, creative 

solutions which are beautifully designed, original and unique. Their elegant, fluid lines 

are both innovative and ergonomic. They guarantee the highest levels of security and 

will become a fundamental part of any building automation system, whether it be 

residential, commercial or industrial. We have focused on the design of our products 

as research has found that attractive designs are at the root of Italian culture, an 

essential part of providing the perception and guarantee of the best possible quality.



Cupolini

A sporgere

Shed

Lucernai

Bilico

Tenda

Vasistas

Frangisole

Tapparella

È l’apertura orizzontale classica per l’aerazione di 
edifici industriali. Il cupolino è solitamente sostenuto 
da cerniere, perni o bracci.

Dome - It is the classic horizontal opening for 
the ventilation of industrial buildings and is usually 
supported by hinges, pins or arms.

Finestre incernierate nella parte superiore ed apribili, 
verso l’esterno, nella parte inferiore. Adatte ad una 
aerazione parziale che non raggiunge direttamente 
l’utente. Utilizzabili anche durante le giornate di pioggia.
    
Outward opening - Are top hung with the bottom part 
of the sash opening outwards.  This type of window is 
especially suitable for indirect and draught-free ventilation 
that can be utilised even in inclement weather conditions.

Rappresenta in modo estremo la tipologia dell’apertura 
a sporgere garantendo ampia illuminazione e 
ventilazione all’interno delle strutture per uso industriale 
e rendendo l’abitabilità quanto più confortevole 
all’interno delle strutture stesse.

Shed provides a comprehensive representation of 
the top hung window, ensuring ample illumination 
and ventilation of the interior of industrial facilities, 
maximising the level of occupancy comfort.

Apertura ideale per la ventilazione e l’illuminazione 
del sottotetto. Il lucernaio è usato sia in ambito 
residenziale che commerciale.

Skylight - It’s the perfect opening for ventilation 
and lighting under roof. Used in both residential 
and commercial fields.

Tipologia di serramento con un duplice vantaggio: 
da un lato permette la ventilazione totale, dall’altro 
semplifica le operazioni di pulizia grazie al comodo 
rovesciamento della finestra.

Pivot casement is a window which provides a dual 
function. On the one hand it allows total ventilation 
utilising the full section of the opening, and on the other 
hand it allows easy cleaning because the casement 
can be pivoted to gain access to the exterior face.

Per riparare dal sole le grandi superfici vetrate e le 
aree esterne, la tenda è la soluzione più adatta e la 
più semplice da installare.

Awnings -  For the shading of large windows 
and external areas, the awning is the best solution 
and easy to install.

Finestre incernierate nella parte inferiore ed apribili, 
verso l’interno, nella parte superiore. Adatte ad una 
aerazione parziale che non raggiunge direttamente 
l’utente. Sfruttabile anche durante giornate di pioggia.

Inward opening are bottom hung, with the top part 
of the sash opening inwards. This window is especially 
suitable for indirect and draught-free ventilation, even 
in inclement weather conditions.

Oscura gli ambienti interni e regola l’ingresso di luce. 
Migliora l’isolamento termico quando è in posizione 
completamente verticale. 

Solar shading blades  - Apart from darkening the 
room and modulating the entry of sunlight, when 
the system is moved to a fully vertical position it 
increases the heat insulation performance of the 
building envelope. 

Oltre alla protezione da sguardi indiscreti, 
la tapparella oscura gli ambienti interni e filtra la luce. 
Quando è completamente abbassato l’avvolgibile 
garantisce un migliore isolamento termico e una 
maggiore sicurezza.

Roller Shutter - Apart from shielding against prying 
eyes, darkening interiors and filtering incoming light, 
when roller shutters are fully lowered they enhance 
thermal insulation performance.

Tipologia di aperture
Types of opening



Dalla potenza
all’atto,
dall’apertura
all’attuatore

attuatore elettrico a catena per apertura e 
chiusura di finestre a sporgere, shed, lucernai, 
vasistas in legno, PVc e alluminio
Chain actuator for opening and closing top-hung outward 
windows, shed, skylights and bottom-hung inward windows 
in wood, PVC and aluminium

attuatore elettrico a catena per apertura 
e chiusura di finestre a sporgere, shed, 
lucernai, vasistas in legno, PVc e alluminio
Chain actuator for opening and closing top-hung 
outward windows, shed, skylights and bottom-hung 
inward windows in wood, PVC and aluminium
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attuatore elettrico a stelo per apertura 
e chiusura di finestre a sporgere, 
a lamelle, pale frangisole e cupole
Spindle actuator for opening and closing 
top-hung outward windows, skylights, 
solar shading and domes

attuatore elettrico a stelo per apertura 
e chiusura di finestre a sporgere, 
a lamelle, pale frangisole e cupole
Spindle actuator for opening and closing 
top-hung outward windows, skylights, 
solar shading and domes
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trasmettitore a radio frequenza (434,15 MHz) 
capace di attivare tutte le automazioni su 6 canali 
e gestione di gruppi multipli.
Remote control transmitter (434,15 MHz) can be used to 
activate all actuator functions over 6 channels and manage 
multiple groups

attuatore elettrico a cremagliera per 
apertura e chiusura di shed, lucernai, 
pale frangisole e cupole
Rack actuator for opening and closing shed 
top-hung outward windows, skylights, solar shading 
blades and domes

Dispositivo di telecontrollo wireless con web 
server integrato, basato su rete cellulare dati 
GSM / GPrS / HSPa e lan, Wlan
Wireless remote monitoring device with an integrated web 
server capable of working over GSM / GPRS / HSPA 
cellular and LAN / WLAN data networks

attuatore elettrico tubolare per apertura e 
chiusura di tapparelle, tende esterne, tende 
oscuranti, tende filtranti e zanzariere
Tubular motor for opening and closing roller shutters, 
sun awnings, blinds, sunscreens and mosquito screens

ACCESSORI
Disponibile per tutti gli attuatori una vasta 
gamma di accessori tra cui i rilevatori di 
pioggia, vento e sole.

A vast range of accessories is available 
for all our actuators including rain, 
wind and sun sensors



FRATELLI COMUNELLO S.P.A. 

AUTOMATION DIVISION

Via Cassola, 64 - C.P. 79

36027 Rosà, Vicenza, italy

Tel. +39 0424 585111  Fax +39 0424 533417  

info@comunello.it  www.comunello.com

HelP deSk   +39 0424 585 111

CONSULENZA TECNICA IN CANTIERE
PROFESSIONAL ON-SITE TECHNICAL SERVICE

TeCHNiCAl iNFoRMATioN   
www.comunello.com

L I F E  M A D E  E A S Y

Le immagini, i disegni tecnici e le relative specifiche appartengono a Fratelli Comunello SpA e 

sono protetti dalle leggi sul copyright. Ogni utilizzo non espressamente autorizzato sarà perseguito 

legalmente. Le specifiche dei prodotti sono soggette a cambiamenti senza preavviso. Possono essere 

richiesti su specifiche del cliente articoli con altre misure oppure a disegno. Foto immagini e disegni 

sono puramente indicativi. Fratelli Comunello SpA si riserva il diritto di apportare qualsiasi tipo di 

variazione, anche senza preavviso, al fine di aggiornare e migliorare il catalogo in qualsiasi momento. 

Fratelli Comunello SpA non risponde per eventuali errori tipografici o descrizioni errate di prodotti e 

caratteristiche tecniche.

All images, technical drawings and specifications are the exclusive property of Fratelli Comunello 
SpA and are protected by International Copyright laws. Any unauthorised use will result in legal 
proceedings. Fratelli Comunello SpA reserves the right to alter technical specifications at any time 
without notice. Clients may request bespoke products of different sizes and/or based on customised 
designs. All photographs and other images shown are for informational purposes only. Fratelli 
Comunello SpA reserves the right to make any kind of alteration, at any time and without prior 
notice so as to update and improve the catalogue. Fratelli Comunello SpA is not liable for any errors 
or other mistakes in the technical descriptions and technical characteristics of the products shown.

Life
made
easy
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