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Master s.r.l.  
Master s.r.l. progetta, produce e 
commercializza accessori per serramenti 
dal 1986. La missione non è solo quella 
di produrre accessori al massimo livello 
di qualità , ma anche di studiare, capire, 
far capire la cultura dell'alluminio e 
rendere migliore l'integrazione con 
l'architettura, attraverso una costante 
attività di progettazione. E siccome 
progettare gli accessori per serramenti 
non è solo capire la movimentazione e 
l'apertura degli infissi, ma anche la 
consapevolezza di tutti gli aspetti legati al 
risparmio energetico, alla sostenibilità e 
alla durabilità, hanno collaborato con noi 
un bel numero di ricercatori, progettisti, 
architetti, designers appartenenti ad 
importanti centri ed enti di ricerca 
internazionali. 
 

 

 

Master presenta la nuova 

versione di WiSlide: il sistema 

di automazione per infissi 

scorrevoli diventa ancora più 

performante e semplice da 

installare. 
 

Automazione, performance ed elevati standard di sicurezza sono le 

tre caratteristiche fondamentali della finestra del futuro, per questo 

Master ha introdotto, già da alcuni anni, nella propria gamma i 
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sistemi per home automation con le linee WiCloud, Cloud e 

WiSlide. 

In questo inizio 2018 l’azienda continua gli investimenti nel mondo 

della automazione lanciando la nuova versione di WiSlide 500 (Art. 

1122.5) con una centralina di comando completamente 

aggiornata nell’estetica e nelle funzionalità. 

WiSlide 500 è il sistema di automazione ad incasso, pertanto 

completamente invisibile, per infissi scorrevoli con portata fino a 

500 kg con centrale di controllo e motore di trascinamento. 

La nuova centralina di comando del sistema, rispetto alla 

precedente versione, in ottica di riduzione dell’impatto estetico riduce 

le sue dimensioni del 50%.  

Con la nuova centrale è possibile programmare in pochi minuti il 

sistema tramite dip-switch senza necessità di collegare 

apparecchi esterni e software dedicati.  

Forza, velocità di scorrimento e velocità di rallentamento sono 

regolabili tramite appositi trimmer, per evitare gli impatti violenti tra 
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anta e telaio in fase di chiusura e garantire sempre la massima 

sicurezza nel caso di ostacoli non previsti lungo la corsa dell’anta. 

La nuova centralina è dotata, inoltre, di un modulo radio integrato 

compatibile con i radiocomandi Master Art. 1121.50 ed è 

universale, in quanto gestisce sia le aperture verso destra che 

verso sinistra tramite l’inversione dei cavi di alimentazione del 

motore. 

Nel caso di ante molto pesanti o situazioni con particolari attriti il 

sistema è in grado di essere installato nella configurazione con due 

motorizzazioni una a sostegno dell’altra anziché nella classica 

configurazione motore puleggia di rinvio.  

La nuova centralina, inoltre, è in grado di gestire vari sistemi di 

chiusure elettro-meccaniche o elettro-magnetiche di tipo 

normalmente chiuso.  

WiSlide 500 con questo upgrade si pone ai vertici della categoria, in 

termini di prestazioni, funzionalità e facilità d’installazione. 


