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NOTA IMPORTANTE

Assistenza e consigli
Nonostante la cura con cui abbiamo progettato i nostri prodotti e realizzato il presente manuale, è comunque possibile che in fase di
installazione dell’automatismo si presentino delle difficoltà o che si abbiano delle domande da porre. Non esitate a contattarci. I nostri
specialisti sono a vostra disposizione per consigliarvi.
In caso di problemi di funzionamento durante l'installazione o dopo alcuni giorni di utilizzo, è ESSENZIALE che ci contattiate restando
presso l'impianto affinché i nostri tecnici possano diagnosticare il problema, che deriva certamente da una regolazione non corretta o
da un'installazione non conforme. Se il problema dipende dall'automatismo, il tecnico vi fornirà un numero di autorizzazione per il
reso del prodotto al nostro servizio post-vendita presso il negozio in cui è stato acquistato. Senza il numero di autorizzazione, il reso
del prodotto può essere rifiutato.
Non rendere mai l'automatismo al punto vendita presso il quale è stato acquistato senza presentare il numero
di autorizzazione fornito da un nostro tecnico per la riparazione del prodotto.

Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. 
NON sono previsti addebiti supplementari per l'assistenza telefonica. 

Prima di chiamare procuratevi le seguenti informazioni:

- Modello dell’automatismo: Orane
- Caratteristiche del cancello:

• Dimensioni delle ante: ............................……………………
• Tipo (legno, metallo,....) : .................................………………………
• Traforato o pieno: ..................................................................……
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AVVERTENZE GENERALI

Questo automatismo per cancelli e il relativo manuale sono stati realizzati per permettere l’automatizzazione di un cancello in conformità alle norme europee in vigore.
Un automatismo per cancelli è un prodotto che può provocare danni alle persone, agli animali e alle cose.

Istruzioni di sicurezza:
Per l'incolumità delle persone, è importante seguire attentamente le presenti istruzioni.

Per l’installazione:
-  Leggere per intero il presente manuale prima di iniziare l’installazione.
- L'installazione dell'alimentazione elettrica dell'automatismo deve essere realizzata in conformità alle norme in vigore (NF C 15-100) e preferibilmente da un tecnico qualificato.
- L'arrivo della corrente di rete a 230 Vac deve essere protetto contro le sovratensioni mediante un disgiuntore adatto e conforme alle norme in vigore.
- Tutti i collegamenti elettrici devono essere realizzati in assenza di tensione (Disgiuntore di protezione in posizione OFF) e con la batteria scollegata.
- Assicurarsi che lo schiacciamento e il contatto tra le parti mobili del cancello motorizzato e le parti fisse circostanti dovuti al movimento di apertura/chiusura del cancello siano evi-
tati o segnalati sull'impianto (vedere capitolo 3).
- La motorizzazione deve essere installata su un cancello conforme alle specifiche riportate nel presente manuale.
- Il cancello motorizzato non deve essere installato in un luogo soggetto a esplosioni (presenza di gas, di fumi infiammabili).
- Per un'apertura verso l'esterno, il cancello in posizione aperta non deve sporgere su una strada pubblica.
- È severamente vietato modificare gli elementi forniti nel kit o utilizzare un elemento aggiuntivo non previsto nel presente manuale.
- In fase di installazione, ma soprattutto in fase di regolazione dell’automatismo, è essenziale assicurarsi che nessuno, compreso l’installatore stesso, si trovi nella zona di movimento
del cancello, sia all’inizio che durante la procedura di regolazione.
- Il lampeggiante è un elemento di sicurezza indispensabile.
- Se l’installazione da effettuare non corrisponde a nessuno dei casi indicati nel presente manuale, è indispensabile contattarci per ottenere tutti gli elementi necessari per una corretta
installazione senza rischio di danni.
- Dopo l'installazione, assicurarsi che il meccanismo sia regolato correttamente e che i meccanismi di protezione nonché il dispositivo di disinnesto manuale funzionino correttamente.

La società Avidsen declina ogni responsabilità per danni qualora l’installazione non venga effettuata come indicato nel presente manuale.

Per l’utilizzo:
- Questo prodotto deve essere utilizzato solo per lo scopo a cui è destinato, ossia per la motorizzazione di un cancello a due ante per un accesso per veicoli. Qualunque altro utiliz-
zo sarà considerato pericoloso.
- Il comando di apertura o chiusura deve obbligatoriamente essere inviato avendo perfettamente visibile il cancello. Qualora il cancello sia fuori dal campo visivo dell’utilizzatore, l’im-
pianto deve tassativamente essere protetto mediante un dispositivo di sicurezza, ad esempio una fotocellula, e il corretto funzionamento di tale dispositivo deve essere verificato ogni
sei mesi.
- Tutti i potenziali utilizzatori dovranno essere istruiti circa l’utilizzo dell’automatismo leggendo il presente manuale. È fondamentale assicurarsi che il cancello non possa essere messo
in movimento da persone prive di formazione (bambino).
- Prima di azionare il cancello, assicurarsi che non vi sia nessuno nel suo raggio di movimento.
- Impedire ai bambini di giocare in prossimità o con il cancello motorizzato.
- Assicurarsi che il movimento del cancello non sia impedito da ostacoli naturali (ramo, pietra, erba alta...).
- Non azionare manualmente il cancello se la motorizzazione non è disinnestata o dissociata dal cancello.

La società Avidsen non potrà essere ritenuta responsabile per danni derivanti da un utilizzo non conforme alle istruzioni contenute nel presente manua-
le.

Per la manutenzione:
- È essenziale leggere attentamente tutte le istruzioni contenute nel presente manuale prima di intervenire sul cancello motorizzato.
- Prima di qualsiasi intervento di manutenzione, scollegare l'automatismo dall'alimentazione.
- Qualsiasi modifica tecnica, elettronica o meccanica sull’automatismo dovrà essere effettuata con il consenso del nostro servizio tecnico. In caso contrario, la garanzia sarà imme-
diatamente annullata.
- In caso di guasto, il pezzo non funzionante dovrà essere sostituito esclusivamente con un pezzo originale.
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1

INSTALLAZIONE

Contenuto del kit

1

8 9 10 11 12 13 14 15 16

2 3 4 5 6 7

2621 22 23 2417 18 19 20 25

x 2

x 4

x 2

x 2

x 4 x 12
27

x 10x 8 x 4 x 12 x 4 x 6 x 2 x 4 x16

N. Elemento Quantità
1 Quadro elettronico 1
2 Blocco motore sinistro* precablato con 9 metri di cavo 2x0,75mm2 1
3 Blocco motore destro* precablato con 9 metri di cavo 2x0,75mm2 1
4 Supporto di fissaggio 2
5 Braccio articolato per blocco motore sinistro 1
6 Braccio articolato per blocco motore destro 1
7 Telecomando 1
8 Lampeggiante precablato con 2 metri di cavo 2x0,5mm2 1
9 Supporto di fissaggio del lampeggiante 1
10 Fotocellula ricevente precablata con 2 metri di cavo 4x0,5mm2 1
11 Fotocellula trasmittente precablata con 9 metri di cavo 2x0,5mm2 1
12 Finecorsa laterale 2
13 Coppia di cavi di connessione batteria (1 cavo rosso e 1 cavo nero) 1
14 Premistoppa PG13.5 2
15 Premistoppa PG9 4
16 chiave di disinnesto 2
17 Vite M8x25 a testa esagonale 4
18 Vite M8x70 a testa tonda con quadro sotto testa 4
19 Tirafondo ø8x60 a testa esagonale 12
20 Vite ø4x40 con testa con taglio a croce 4
21 Vite ø4x30 con testa con taglio a croce 6
22 Vite ø3x10 con testa con taglio a croce 2
23 Dado autobloccante M8 8
24 Rondella piatta ø8 16
25 Rondella piatta ø4 4
26 Perno nylon ø12* 12
27 Perno nylon ø6* 10
* Perni da utilizzare in un supporto in calcestruzzo, blocco per murature o pietra. Se i pilastri sono di un altro materiale, utilizzare perni appropriati.
* Vista dall'interno.

2 Materiale necessario

14
13 ø11

ø5

ø8

Foratura nel pilastro

Foratura nel cancelloBTR 2
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• Le norme di legge

3 Analisi dei rischi (come realizzare un'installazione conforme alle norme per evitare 

qualsiasi pericolo derivante dal movimento del cancello)

L’installazione di un cancello motorizzato o di una motorizzazione su un cancello esistente destinata ad un uso detto “residenziale” deve essere conforme alla direttiva 89/106/CEE
riguardante i prodotti da costruzione.
La norma di riferimento utilizzata per verificare tale conformità è la EN 13241-1 che richiama un referenziale di più norme tra cui la EN 12445 e la EN 12453 che precisano i metodi
e i componenti di messa in sicurezza del cancello motorizzato al fine di ridurre o eliminare completamente i rischi per le persone.
L'installatore è tenuto a fornire all'utilizzatore finale le istruzioni necessarie per il buon funzionamento del cancello motorizzato, il quale a sua volta dovrà formare, mediante il presente
manuale, le altre persone che potrebbero utilizzare il cancello motorizzato.
Nella norma EN 12453 è specificato che la protezione minima del bordo principale del cancello dipende dal tipo di utilizzo e dal tipo di comando utilizzato per azionare il cancello.
L'automatismo per cancelli AVIDSEN è un sistema comandato a impulsi, ossia un semplice impulso su uno degli organi di comando (telecomando, selettore a chiave...) consente di
attivare il cancello.
Questo automatismo è dotato di un limitatore di forza conforme all'Allegato A della norma EN 12453 nell'ambito di un utilizzo con un cancello conforme alle specifiche riportate in
questo capitolo.
Le specifiche della norma EN12453 prevedono dunque i 3 casi di utilizzo seguenti, nonché i livelli di protezione minimi:
- Azionamento a impulso con cancello visibile

Livelli di protezione minimi: Solo limitatore di forza
- Azionamento a impulso con cancello non visibile

Livelli di protezione minimi: Limitatore di forza e 2 coppie di fotocellule per proteggere l'apertura e la chiusura del cancello.
- Comando automatico (Chiusura automatica)

Livelli di protezione minimi: Limitatore di forza con 1 coppia di fotocellule per proteggere la chiusura del cancello

• Specifiche del cancello da motorizzare
• Questo automatismo consente di motorizzare cancelli a due ante di lunghezza non superiore a 2,75 m e peso non superiore a 275 Kg, con apertura verso l'interno o verso
l'esterno.
• Le dimensioni e i pesi massimi riportati sono riferiti a un cancello di tipo traforato o all'utilizzo in una regione non ventosa. Nel caso di un cancello pieno e di utilizzo in una
regione in cui il vento raggiunge velocità considerevoli, è necessario ridurre i valori massimi indicati in precedenza per il cancello da motorizzare.
Controlli di sicurezza sul cancello:
• Il cancello motorizzato è destinato esclusivamente ad un utilizzo residenziale.
• Il cancello non deve essere installato in ambienti a rischio di esplosioni o corrosione (presenza di gas, fumi infiammabili, vapore o polvere).
• Il cancello non deve essere dotato di sistemi di chiusura a serratura o lucchetti.
• Per un'apertura verso l'esterno, il cancello in posizione aperta non deve sporgere su una strada pubblica. Per mettere in sicurezza l'area di apertura del cancello, sarà necessario
installare fotocellule davanti al cancello. Queste fotocellule non devono essere installate sulla strada pubblica.
• I cardini del cancello devono tassativamente trovarsi sullo stesso asse e questo asse deve essere tassativamente verticale.
• I pilastri che sostengono il cancello devono essere sufficientemente robusti e stabili ad evitare che si pieghino (o si rompano) sotto il peso del cancello.
• Senza la motorizzazione, il cancello deve essere in buone condizioni meccaniche, correttamente equilibrato, aprirsi e chiudersi senza attrito o resistenza. Si consiglia di ingrassare
i cardini.
• Verificare che i punti di fissaggio dei vari elementi siano al riparo da urti e che le superfici siano sufficientemente solide.
• Verificare che non vi siano sporgenze nella struttura del cancello.
• Il finecorsa centrale e i finecorsa laterali devono essere fissati correttamente per evitare che cedano sotto la forza esercitata dal cancello motorizzato.

• Le norme di sicurezza

100mm
min.

100mm
min.

finecorsa
laterale

finecorsa
laterale

finecorsa
laterale

PILASTRO PILASTRO PILASTRO

Rischio => Soluzione

Il movimento reale di un cancello può creare, per persone, merci e veicoli nelle vicinanze, situazioni di pericolo che, per natura, non possono essere sempre evitate in fase di
progettazione.
Gli eventuali rischi dipendono dallo stato del cancello, dal modo in cui viene utilizzato e dal sito di installazione.
Una volta verificato che il cancello da motorizzare sia conforme alle indicazioni riportate in questo capitolo e prima di iniziare l'installazione, è essenziale eseguire l'analisi dei rischi
dell'installazione allo scopo di eliminare tutte le situazioni pericolose o di segnalarle se non possono essere rimosse.
Di seguito sono indicati i rischi generati da un cancello a 2 battenti motorizzato e le soluzioni adatte per eliminarli:
A livello dei bordi secondari
In seguito all'installazione può prodursi un punto di contatto tra il battente e l'angolo del pilastro.
In questo caso, è obbligatorio eliminare questo contatto lasciando una distanza utile di almeno 100 mm, posizionando i finecorsa laterali in modo opportuno e/o intagliando gli angoli
dei pilastri senza indebolirli.

O

Caso di apertura verso l'interno

VISTA DALL’ALTO

100mm min.

finecorsa
laterale

finecorsa
laterale

PILASTRO PILASTRO

Rischio => Soluzione

Caso di apertura verso l'esterno



VISTA DALL’ALTO

VISTA DI PROFILO
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A livello dei bordi inferiori
In seguito all'installazione può prodursi una zona di pericolo per le dita dei piedi tra il bordo inferiore del cancello e il suolo, come indicato nella figura seguente.
In questo caso è assolutamente necessario eliminare questa zona di pericolo lasciando una distanza utile di almeno 50 mm.

50mm 
min.

cancello

zona pericolosa

cancello

Rischio => Soluzione

Tra i battenti e le parti fisse circostanti
In seguito alla configurazione del sito in cui si trova il cancello motorizzato, è possibile che si producano zone di imprigionamento tra i battenti in posizione aperta e le parti fisse nelle
vicinanze.
Per eliminare queste zone, è necessario lasciare una distanza di sicurezza di almeno 500 mm tra la parte fissa adiacente e le parti mobili del cancello motorizzato.

zona di
imprigionamento

500 mm 
min.

PILASTROPILASTRO

Rischio => Soluzione

Caso di apertura verso l'interno Caso di apertura verso l'esterno

VISTA DALL’ALTO

zona di
imprigionamento

500 mm 
min.

PILASTRO PILASTRO

Rischio => Soluzione
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4
Fissaggio degli elementi

x 1 x 4x 4 x 4 x 4x 2

Armadio di comando
Fissaggio: fase 3, pagina 22

x 2x 2x 1

Fotocellula ricevente
Fissaggio: fase 5, pagina 23

Finecorsa laterale sinistro
Fissaggio: fase 2, pagina 20

x 1x 2x 2

Martinetto sinistro
Fissaggio: fase 1, pagina 16

x 4 x 2 x 4 x 4x 2x 2

x 1 x 2      

x 1

VISTA D'INSIEME (lato interno proprietà) 

Caso di apertura verso l'interno
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x 1 x 2 x 2 x 1 x 2

Lampeggiante
Fissaggio: fase 4, pagina 22

x 2 x 2 x 1

Fotocellula trasmittente
Fissaggio: fase 5, pagina 23

Finecorsa laterale destro
Fissaggio: fase 2, pagina 20

x 2x 2x 1

x 2

x 1

Martinetto destro
Fissaggio: fase 1, pagina 16

x 4 x 2 x 4 x 4x 2x 2

x 1
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x 1 x 4x 4 x 4 x 4x 2

Armadio di comando
Fissaggio: fase 3, pagina 22

x 1 x 2 x 2 x 1 x 2

Lampeggiante
Fissaggio: fase 4, pagina 22

x 2x 2x 1

Fotocellula ricevente
Fissaggio: fase 5, pagina 23

Fin
Fis

x 2

Martinetto sinistro
Fissaggio: fase 1, pagina 16

x 4 x 2 x 4 x 4x 2x 2

x 1 x 2      

x 1

VISTA D'INSIEME (lato interno proprietà) 

Caso di apertura verso l'esterno
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x 2 x 2 x 1

Fotocellula trasmittente
Fissaggio: fase 5, pagina 23

Martinetto destro
Fissaggio: fase 1, pagina 16

x 4 x 2 x 4 x 4x 2

Finecorsa laterale destro
Fissaggio: fase 2, pagina 20 

x 2x 2x 1

necorsa laterale sinistro
ssaggio: fase 2, pagina 20

x 1x 2

Fotocellule obbligatorie
(non incluse nel kit)

x 2

x 1

x 2

x 1
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• Fase 1: I blocchi motore

1- Disporre il supporto di fissaggio contro il pilastro e alla stessa altezza del centro della parte rigida del cancello a cui verrà fissata una delle estremità del braccio articolato.

• Caso di apertura verso l'interno

Almeno
1m

2- Aprire il battente fino al finecorsa laterale. Accostare la piastra di fissaggio del battente lasciando una distanza di sicurezza di esattamente 25 mm. Marcare la posizione dei 4
fori mantenendo la piastra di fissaggio al pilastro in posizione orizzontale servendosi di una livella a bolla e all'altezza definita in precedenza.

25 mm 
esattamente

!
Il supporto del motore fissato non

deve sporgere dal pilastro.

3- Dopo il serraggio, la piastra di fissaggio al pilastro deve essere perfettamente orizzontale e allineata con il centro della parte rigida del cancello a cui verrà fissata
una delle estremità del braccio articolato.



••••17

5- Assemblare i bracci articolati e i blocchi motore.
Importante: Il braccio articolato per blocco motore sinistro deve essere assemblato con il blocco motore sinistro, mentre il braccio articolato per blocco motore
destro deve essere assemblato con il blocco motore destro.

4- Fissare i blocchi motore sui supporti di fissaggio.
Importante: Il blocco motore sinistro deve essere fissato sul pilastro di sinistra e l'operatore destro deve essere fissato sul pilastro di destra (guardando dall'interno
della proprietà).

6- Per manovrare manualmente i bracci articolati, è preferibile disinnestarli nel modo seguente:
- Estrarre il coperchio di accesso al sistema di disinnesto.
- Inserire la chiave di disinnesto.
- Girare la chiave in senso orario fino al blocco.

D
é b r a y a ge

débrayage
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7- Chiudere il cancello addossandolo bene contro il finecorsa centrale. Posizionare il braccio articolato contro il cancello in modo da avere 730 mm tra l'asse di
rotazione dell'operatore e l'asse dell'ultima vite del braccio articolato, quindi fissare l'estremità del braccio articolato al cancello.
Importante: L'estremità del braccio destro deve essere sul centro della parte rigida del cancello affinché il braccio articolato sia perfettamente orizzontale.

Nota importante per la sicurezza dell'installatore (da leggere obbligatoriamente prima di proseguire l'installazione):
In questa fase dell'installazione, gli operatori sono disinnestati. È possibile che il cancello si metta in movimento sotto l'azione del vento o di una spinta esterna. È
quindi importante prestare attenzione o bloccare il cancello per evitare pericoli durante la prosecuzione dell'installazione.

730 mm

asse di rotazione dell'ultima vite del braccio articolato asse di rotazione del motore 

• Caso di apertura verso l'esterno

1- Disporre il supporto di fissaggio contro il pilastro e alla stessa altezza del centro della parte rigida del cancello a cui verrà fissata una delle estremità del braccio
articolato.

Almeno
1m

2- Accostare la piastra di fissaggio rasente al bordo del pilastro, quindi fissarla in posizione orizzontale servendosi di una livella a bolla, all'altezza definita in
precedenza.

Importante: Dopo il serraggio, la piastra di fissaggio al pilastro deve essere perfettamente orizzontale e allineata con il centro della parte rigida del cancello a
cui verrà fissata una delle estremità del braccio articolato.
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3- Fissare i blocchi motore sui supporti di fissaggio.
Importante: Il blocco motore sinistro deve essere fissato sul pilastro di sinistra e il blocco motore destro deve essere fissato sul pilastro di destra.

4- Assemblare i bracci articolati e i blocchi motore.
Importante: Il braccio articolato per blocco motore sinistro deve essere assemblato con il blocco motore sinistro, mentre il braccio articolato per blocco motore
destro deve essere assemblato con il blocco motore destro.

5- Per manovrare manualmente i bracci articolati, è preferibile disinnestarli nel modo seguente:
- Estrarre il coperchio di accesso al sistema di disinnesto.
- Inserire la chiave di disinnesto.
- Girare la chiave in senso orario fino al blocco.

D
é b r a y a ge

débrayage
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VISTA DALL’ALTO

• Fase 2: I finecorsa laterali

La posa dei finecorsa laterali dipende dall'angolo di apertura desiderato, che a sua volta dipende dalla distanza D (distanza tra l'asse del cardine e la faccia anteriore del pilastro).

D

D

distanza D positiva distanza D negativa

• Caso di apertura verso l'interno

6- Girare la parte destra del braccio articolato in modo da lasciare uno spazio compreso tra 25 mm e 30 mm dall'angolo del pilastro. Addossare l'estremità del
braccio articolato sulla parte rigida del cancello, quindi fissare l'estremità del braccio articolato al cancello.

PILASTRO
25mm - 3

0mm

25mm - 3
0mm
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VISTA DALL’ALTO

1- Determinare l'angolo di apertura di ciascun battente in funzione dei dati indicati nella tabella seguente.
L'angolo di apertura può essere diverso per ciascun battente ma in ogni caso non deve essere inferiore a 40°.

finecorsa centrale

finecorsa
laterale

angolo
d’apertura

D

angolo
d’apertura

LATO INTERNO

250mm max.

Per un'apertura fino a Distanza D (in mm)

90°

100°

110°

250 maxi

160 maxi

80 maxi

2- Aprire ogni battente e fissare i finecorsa laterali rispettando i punti seguenti:
- Il finecorsa laterale deve essere fissato al di sotto del fissaggio del braccio articolato del cancello.
- La parte del battente a contatto con il finecorsa deve essere rigida (intelaiatura del battente).
- Le fondazioni su cui verranno fissati i finecorsa laterali devono essere abbastanza rigide da non staccarsi sotto il peso esercitato dal cancello sui finecorsa.

finecorsa
laterale

fondazione
parte
rigida

Fissagio del braccio
articolato al cancello

finecorsa laterale

• Caso di apertura verso l'esterno

VISTA DALL’ALTO

L'angolo di apertura massimo, per un'apertura verso l'esterno, è di 90°.

finecorsa centrale

finecorsa
laterale

angolo
d’apertura

angolo
d’apertura

LATO INTERNO

- Aprire ogni battente e fissare i finecorsa laterali rispettando i punti seguenti:
- Il finecorsa laterale deve essere fissato al di sotto del fissaggio del braccio articolato del cancello.
- La parte del battente a contatto con il finecorsa deve essere rigida (intelaiatura del battente).
- Le fondazioni su cui verranno fissati i finecorsa laterali devono essere abbastanza rigide da non staccarsi sotto il peso esercitato dal cancello sui finecorsa.

finecorsa
laterale

fondazione
parte
rigida

Fissagio del braccio
articolato al cancello

finecorsa laterale

finecorsa
laterale

120° 59 maxi
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VISTA DALL’INTERNO

• Fase 3: Il quadro elettronico

- Il quadro elettronico deve essere fissato sul pilastro a cui giunge l'alimentazione a 230 Vac.
- Il quadro elettronico, la fotocellula ricevente e il lampeggiante dovranno essere fissati sullo stesso pilastro o sullo stesso lato del cancello.
- Per il buon funzionamento dell'automatismo, è categoricamente vietato aumentare la lunghezza dei cavi dei martinetti. Pertanto, il quadro elettronico deve essere fissato ad almeno
5,50 m da ogni martinetto.
- Collocare e fissare il quadro elettronico nella posizione definita.

DIP ON

8 7 6 5 4 3 2 1

- M2 + - M1 + - Warn + +12V COM NC LED O/C1 O/C2 GND ANT

LED1

Auto RF1 Clear

RF

Il lampeggiante deve essere fissato nella parte alta del pilastro sul quale è fissato il quadro elettronico e deve essere visibile sia dall'interno che dall'esterno.

1- Fissare la staffa metallica piatta sulla base del lampeggiante.

2- Fissare la staffa metallica piatta sulla parte alta del pilastro.

• Fase 4: Il lampeggiante 
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VISTA DALL’ESTERNO

VISTA DALL’ESTERNO

VISTA DALL’ALTO

VISTA DALL’ESTERNO

- Le fotocellule devono essere perfettamente allineate e parallele.
- La fotocellula ricevente (contrassegnata come RX sul retro) deve essere installata sullo stesso lato del cancello in cui si trova il quadro elettronico.
- La superficie dei pilastri su cui verranno fissate le fotocellule deve essere perfettamente piane per riuscire ad allineare correttamente il fascio infrarosso delle fotocellule.
- Le fotocellule devono essere posizionate esattamente alla stessa altezza rispetto al suolo e questa altezza deve essere compresa tra 30 e 60 cm.

30cm min.
60cm max.

- La distanza tra il lato esterno del cancello e la fotocellula deve essere compresa tra 10 e 15 cm.

Allineamento perfetto
10cm min./15cm max. 10cm min./15cm max. PILASTROPILASTRO

- Fissare la fotocellula

- Richiudere il coperchio.

• Fase 5: Le fotocellule

• Caso di apertura verso l'interno
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VISTA DALL’INTERNO

- Le fotocellule devono essere perfettamente allineate e parallele.
- La fotocellula ricevente (contrassegnata come RX sul retro) deve essere installata sullo stesso lato del cancello in cui si trova il quadro elettronico.
- La superficie dei pilastri su cui verranno fissate le fotocellule deve essere perfettamente piane per riuscire ad allineare correttamente il fascio infrarosso delle fotocellule.
- Le fotocellule devono essere posizionate esattamente alla stessa altezza rispetto al suolo e questa altezza deve essere compresa tra 30 e 60 cm.

30cm min.
60cm max.

• Caso di apertura verso l'esterno

VISTA DALL’ALTO

- La distanza tra il lato esterno del cancello e la fotocellula deve essere compresa tra 10 e 15 cm.

Allineamento perfetto

finecorsa centrale

10cm min./15cm max. PILASTROPILASTRO

VISTA DALL’INTERNO

VISTA DALL’INTERNO

- Fissare la fotocellula

- Richiudere il coperchio.
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5 Connessioni elettriche

230V

Il passaggio dei cavi deve essere conforme alle norme in vigore (NFC 15-100).
Il cavo può essere posato a 80 cm di profondità con grata di segnalazione rossa o passato in

un manicotto.

Indicazioni per la sicurezza:
• Tutti i collegamenti elettrici devono essere realizzati in assenza di tensione (disgiuntore di protezione in posizione OFF) e con la batteria scollegata.
• Questi collegamenti devono essere effettuati da un elettricista qualificato.
• Per assicurare il buon funzionamento della motorizzazione, è categoricamente vietato aumentare la lunghezza dei cavi forniti con gli elementi del kit (blocchi motore, fotocellule e
lampeggiante).
• È indispensabile e obbligatorio utilizzare i premistoppa forniti per il passaggio e il fissaggio dei cavi nel quadro elettronico. Una volta passati tutti i cavi nei premistoppa, riavvitare
i dadi inferiori per bloccare i cavi e impedire sradicamenti.

martinetto che si apre
per secondo

illuminazione di zona
(accessorio non incluso nel kit)

martinetto che si
apre per primo

Lampeggiante

fotocellule alimentazione
230V

Serraggio dei cavi e consigli d'usoFissaggio dei premistoppa nel quadro
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DIP ON

8 7 6 5 4 3 2 1

- M2 + - M1 + - Warn + +12V COM
GND

NC LED O/C1 O/C2 GND ANT

Auto RF2 Clear

RF1

LED1

BAT
- +

Note importanti:
La linea elettrica utilizzata deve essere:

- riservata esclusivamente all'alimentazione dell'automatismo del cancello.
- protetta mediante un fusibile o disgiuntore (6 A min, 16 A max) e un dispositivo differenziale (30 mA).
- conforme alle norme di sicurezza elettrica in vigore.

Collegare i fili dell'alimentazione e assicurarsi che siano mantenuti correttamente nella morsettiera, come indicato nella figura seguente:

DIP ON

8 7 6 5 4 3 2 1

LED O/C1 O/C2 GND ANT

Auto RF2 Clear

RF1

LED1

Bloccare il premistoppa

Il cavo deve
essere alloggiato

in questa
posizione. 

FaseNeutro
Terra

(necessario per 
l'illuminazione della zona)

• Fase 1: L’alimentazione di rete
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- M2 + - M1 + - Warn +

nero rosso
rossonero

Blocco motore montato sul battente che si apre per secondo.

Blocco motore montato sul battente che si apre per primo.

- M2 + - M1 + - Warn +

Note importanti:
Il cablaggio delle fotocellule dipende dal numero di coppie di fotocellule utilizzate. Si prevedono due casi:
- Nessuna coppia di fotocellule utilizzata (caso 1).
- 1 sola coppia di fotocellule utilizzata (caso 2).

+12V COM
GND

NC

+12V COM
GND

NC

Fotocellula 
ricevente RX 

Fotocellula 
trasmittente TX

+1
2V

+1
2V

CO
M

GN
D GN

D
N

C

Caso 2:
• Una sola coppia di fotocellule utilizzata

Caso 1:
• Nessuna coppia di fotocellule utilizzata

DIP ON

8 7 6 5 4 3 2 1

- M2 + - M1 + - Warn + +12V COM
GND

NC LED O/C1 O/C2 GND ANT

Auto RF2 Clear

RF1

LED1

BAT
- +

DIP ON

8 7 6 5 4 3 2 1

- M2 + - M1 + - Warn + +12V COM
GND

NC LED O/C1 O/C2 GND ANT

Auto RF2 Clear

RF1

LED1

BAT
- +

• Fase 2: I blocchi motore

• Fase 3: Il lampeggiante

• Fase 4: Le fotocellule

DIP ON

8 7 6 5 4 3 2 1

- M2 + - M1 + - Warn + +12V COM
GND

NC LED O/C1 O/C2 GND ANT

Auto RF2 Clear

RF1

LED1

BAT
- +

Mettere un filo elettrico

DIP ON

8 7 6 5 4 3 2 1

- M2 + - M1 + - Warn + +12V COM
GND

NC LED O/C1 O/C2 GND ANT

Auto RF2 Clear

RF1

LED1

BAT
- +

Caso di apertura verso l'interno

- M2 + - M1 + - Warn +

nerorosso
rosso nero

Blocco motore montato sul battente che si apre per secondo.

Blocco motore montato sul battente che si apre per primo.

Caso di apertura verso l'esterno
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Note importanti:
- Collegare la batteria alla scheda elettronica solo dopo aver completato la messa in servizio.
- Rispettare le polarità della connessione tra la batteria e la scheda elettronica. Un'inversione di polarità comporterà la distruzione della scheda elettronica.

BAT
- +

- +

6 Regolazioni

Questa regolazione viene effettuata sulla scheda elettronica, permette di attivare o meno la chiusura automatica del cancello dopo 30 secondi o 1 minuto d'attesa. La chiusura
automatica si attiva solo dopo un'apertura totale.
Indicazioni per la sicurezza:
Nell'ambito della chiusura automatica, il limitatore di forza non è sufficiente a garantire il livello di sicurezza minimo richiesto dalla norma EN 12453. È quindi obbligatorio in questo
caso installare un set di fotocellule per mettere in sicurezza la chiusura automatica.
1- Scegliere l'intervallo di temporizzazione:
- Per avere 1 minuto di temporizzazione, mettere lo switch 2 " AutoTimer " in posizione ON
- Per avere 30 minuti di temporizzazione, mettere lo switch 2 " AutoTimer " in posizione OFF
2- Mettere lo switch 1 " AutoClose " in posizione ON per attivare la chiusura automatica o in posizione OFF per disattivarla.

DIP ON

8 7 6 5 4 3 2 1
AutoClose
AutoTim

er
DelayTim

er

Scelta dell'intervallo di temporizzazione

Chiusura automatica

• Fase 5: La batteria

• Fase 1: Chiusura automatica 

DIP ON

8 7 6 5 4 3 2 1

- M2 + - M1 + - Warn + +12V COM
GND

NC LED O/C1 O/C2 GND ANT

Auto RF2 Clear

RF1

LED1

BAT
- +

DIP ON

8 7 6 5 4 3 2 1

- M2 + - M1 + - Warn + +12V COM
GND

NC LED O/C1 O/C2 GND ANT

Auto RF2 Clear

RF1

LED1

BAT
- +
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N. Soglia1 Soglia2 Soglia3 Soglia4 Soglia5 Soglia6
Switch 4 ON OFF OFF OFF OFF OFF
Switch 5 OFF ON OFF OFF OFF OFF
Switch 6 OFF OFF ON OFF OFF OFF
Switch 7 OFF OFF OFF ON OFF OFF
Switch 8 OFF OFF OFF OFF ON OFF

Indicazioni per la sicurezza:
Il limitatore di forza è stato concepito in modo tale che l'installazione di questo automatismo su un cancello conforme alle specifiche riportate in questo manuale sia conforme all'allegato
A della norma EN 12453, anche quando la soglia di rilevamento del limitatore di forza è regolata sul valore massimo.
Si consiglia inoltre di verificare la conformità dell'impianto con l'allegato A della norma EN 12453.
Questa regolazione viene effettuata sulla scheda elettronica, permette di regolare il livello di rilevamento del limitatore di forza. Questa regolazione non modifica la conformità del
limitatore di forza (vedere le indicazioni per la sicurezza in questa sezione), ma permette di aumentare o ridurre la sensibilità agli ostacoli del cancello motorizzato.
Questa regolazione è molto utile:
- Nelle regioni a forte vento
- Se il cancello è di tipo pieno

1- Scegliere la posizione consigliata per lo switch 3 in funzione della dimensione del cancello motorizzato:
- Posizione ON per un cancello grande (3 m).
- Posizione OFF per un cancello piccolo (< 3 m).

2- Scegliere una delle 6 soglie seguenti (switch da 4 a 8), consigliate in base al tipo di cancello motorizzato:
- Soglia 1 per un cancello di tipo:

• traforato e leggero
- Soglia 2 per un cancello di tipo:

• semi-traforato e leggero
- Soglia 3 per un cancello di tipo:

• semi-traforato e pesante
• traforato e pesante
• pieno e leggero

- Soglia 4 per un cancello di tipo:
• semi-traforato e pesante, se installato in una regione a forte vento
• pieno e pesante

- Soglia 5 per un cancello di tipo:
• pieno e leggero, se installato in una regione a forte vento

- Soglia 6 per un cancello di tipo:
• pieno e pesante, se installato in una regione a forte vento

3- Mettere i 5 switch di regolazione della soglia in posizione ON o OFF per scegliere la soglia consigliata.

Dalla soglia più sensibile alla soglia meno sensibile

• Fase 2: Sensibilità agli ostacoli

DIP ON

8 7 6 5 4 3 2 1

AutoClose
AutoTim

er
DelayTim

er

DIP ON

8 7 6 5 4 3 2 1

- M2 + - M1 + - Warn + +12V COM
GND

NC LED O/C1 O/C2 GND ANT

Auto RF2 Clear

RF1

LED1

BAT
- +

Dimensione del cancello

DIP ON

8 7 6 5 4 3 2 1

AutoClose
AutoTim

er
DelayTim

er

DIP ON

8 7 6 5 4 3 2 1

- M2 + - M1 + - Warn + +12V COM
GND

NC LED O/C1 O/C2 GND ANT

Auto RF2 Clear

RF1

LED1

BAT
- +

Regolazione della soglia di rilevamento del limitatore di forza
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rossa
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Fotocellula
ricevente
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7 Messa in funzione

- Assicurarsi che non vi siano persone o ostacoli nel raggio di movimento del cancello per tutto il periodo di messa in servizio e per tutto il periodo di prova.
- Assicurarsi che tutti i collegamenti elettrici siano stati effettuati in conformità con le istruzioni contenute in questo manuale.
Mettere in tensione l'automatismo (disgiuntore di protezione in posizione ON). La spia rossa "LED1" si accende.

LED O/C1 O/C2 GND ANT

LED1

- Controllare che non vi siano ostacoli tra le fotocellule.
- Verificare lo stato della spia rossa delle fotocellule riceventi RX.
Sono possibili due casi:

- Spia accesa: le fotocellule sono ben allineate e connesse correttamente.
Passare alla fase successiva "Autoapprendimento".

- Spia spenta: le fotocellule non sono allineate o connesse correttamente.
Correggere l'allineamento finché la spia non si accende, quindi passare alla fase successiva "Autoapprendimento". Se la spia non si accende, si è verificato un problema di
connessione. In questo caso, scollegare l'automatismo dall'alimentazione. Rifare le connessioni e ripetere la "messa in funzione".

DIP ON

8 7 6 5 4 3 2 1

- M2 + - M1 + - Warn + +12V COM
GND

NC LED O/C1 O/C2 GND ANT

Auto RF2 Clear

RF1

LED1

BAT
- +

Fase 1: Verifica del corretto funzionamento delle fotocellule

Prima di iniziare, è indispensabile innestare i blocchi motore.
- Estrarre il coperchio di accesso al sistema di disinnesto.
- Inserire la chiave di disinnesto.
- Girare la chiave di un terzo di giro in senso antiorario.
Importante: Non superare il terzo di giro, altrimenti il sistema non sarà correttamente innestato.

Débrayage

1/3 di giro

APERTURA VERSO L'INTERNO APERTURA VERSO L'ESTERNO
Manovrare i singoli battenti fino al blocco per collegare il sistema di
innesto.
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DIP ON

8 7 6 5 4 3 2 1

- M2 + - M1 + - Warn + +12V COM
GND

NC LED O/C1 O/C2 GND ANT

Auto RF2 Clear

RF1

LED1

BAT
- +

- Dopo avere avviato l'autoapprendimento, indietreggiare per liberare il campo di movimento del cancello e dei martinetti.
- Durante l'autoapprendimento, non entrare mai nel campo di movimento del cancello o dei martinetti. Attendere la fine e l'arresto totale del cancello prima di intervenire sull'impianto (lampeggiante
spento).

Auto R
LED1

• Tenere premuto il pulsante AUTO per 3 sec. per avviare l'autoprogrammazione.
• Il LED1 lampeggia e inizia l'autoapprendimento.

Procedura di autoapprendimento
- Il lampeggiante inizia a lampeggiare.
- Il battente 2 (quello che si apre per secondo) si richiude fino al finecorsa centrale.
- Il battente 1 (quello che si apre per primo) si richiude fino al finecorsa centrale.
- Il battente 1 si apre fino al finecorsa laterale.
- Il battente 2 si apre fino al finecorsa laterale.
- Il battente 2 si richiude fino al finecorsa centrale.
- Il battente 1 si richiude fino al finecorsa centrale.
- Il battente 1 si apre fino al finecorsa laterale.
- Il battente 2 si apre fino al finecorsa laterale.
- Il battente 2 si richiude fino al finecorsa centrale.
- Il battente 1 si richiude fino al finecorsa centrale.
- I due battenti si aprono fino al finecorsa laterale con uno scarto tra il battente 1 e il battente 2 (circa 3 sec.).
- I due battenti si richiudono fino al finecorsa centrale con uno scarto tra il battente 2 e il battente 1.
- La spia rossa "LED1" smette di lampeggiare e si accende.
- Il lampeggiante si spegne.
FINE DELL’AUTOAPPRENDIMENTO

Aiuto per le regolazioni e programmazione dell'automatismo:
- L’autoapprendimento può essere interrotto in qualsiasi momento premendo il pulsante "AUTO" della scheda elettronica.
- È possibile che l'autoapprendimento non si svolga come previsto quando è presente un problema di installazione o quando la regolazione della soglia di rilevamento del limitatore
di forza non è adeguata.
Sono possibili due casi:
A- L'elettronica rileva il problema, quindi:

- Il lampeggiante inizia a lampeggiare lentamente,
- LED1 smette di lampeggiare e si accende,
- e il cancello si ferma

In questo caso:
a- Premere il pulsante "AUTO".
Il lampeggiante si spegne.
b- Individuare e correggere il problema
È possibile che il problema sia causato da uno dei seguenti fattori:

- Un ostacolo ha impedito a uno dei battenti di raggiungere uno dei finecorsa.
- Connessione non corretta di uno dei martinetti sulla scheda elettronica (scollegare l'automatismo dall'alimentazione prima di correggere questo tipo di problema).

c- Ricominciare l'autoapprendimento
Se il problema persiste, contattare l'assistenza tecnica.

B- L'elettronica non rileva il problema ma è evidente durante l'autoapprendimento, ad esempio:
. Se una delle due ante arriva al finecorsa e continua a forzare per più di 5 secondi.
. Se i battenti si fermano in un punto qualsiasi durante l'autoapprendimento.
. Se l’estremità del martinetto sfrega contro il cancello.
. Se i martinetti arrivano a fine corsa prima che il cancello abbia raggiunto i finecorsa laterali.
In questo caso: 

a- Attendere la fine dell'autoapprendimento.
b- Correggere il problema.
È possibile che il problema sia causato da uno dei seguenti fattori:

- Un ostacolo ha impedito a uno dei battenti di raggiungere uno dei finecorsa.
- Connessione non corretta di uno dei martinetti sulla scheda elettronica (scollegare l'automatismo dall'alimentazione prima di correggere questo tipo di problema).

c- Ripetere l'autoapprendimento
Se il problema persiste, contattare l'assistenza tecnica.

• Fase 2: Autoapprendimento
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Programmazione di un pulsante del telecomando per comandare il cancello:
1- Premere il pulsante "RF2" della scheda elettronica senza rilasciarlo.
2- LED1 si spegne dopo 3 secondi.
3- Rilasciare il pulsante
4- Entro 10 secondi, premere uno dei quattro pulsanti del telecomando per comandare il cancello.
5- LED1 lampeggia tre volte e poi si accende.
Programmazione di un pulsante del telecomando per comandare solo il battente 1 (passaggio pedonale):
1- Premere il pulsante "RF1" della scheda elettronica senza rilasciarlo.
2- LED1 si spegne dopo 3 secondi.
3- Rilasciare il pulsante
4- Entro 10 secondi, premere uno dei quattro pulsanti del telecomando per comandare solo il battente 1.
5- LED1 lampeggia 3 volte e poi si accende.

Nota importante:
Se per 10 secondi non viene ricevuto nessun segnale radio emesso dal telecomando AVIDSEN , LED1 si accende. Verificare che il telecomando funzioni correttamente (quando si preme
uno dei 4 pulsanti, si accende una spia rossa sul telecomando), quindi ricominciare la programmazione.

Note:
- Procedere nello stesso modo per tutti gli altri telecomandi da programmare.
- È possibile memorizzare fino a 8 pulsanti del telecomando per tipo di comando (cancello o passaggio pedonale).
Quando la memoria è piena:

a- Dopo avere tenuto premuto il pulsante "RF1" o " RF2 " per 3 secondi per programmare il telecomando
b- LED1 si spegne per 1 secondo e poi resta acceso per indicare che la memoria è piena.

Per eliminare tutte le programmazioni effettuate, procedere come segue:
a- Premere il pulsante "CLEAR" della scheda elettronica senza rilasciarlo.
b- Attendere 4 secondi.
c- Rilasciare il pulsante.
d- LED1 lampeggia 5 volte e poi si accende.

• Fase 3: Programmazione del telecomando

DIP ON

8 7 6 5 4 3 2 1

- M2 + - M1 + - Warn + +12V COM
GND

NC LED O/C1 O/C2 GND ANT

Auto RF2 Clear

RF1

LED1

BAT
- + Auto RF2 Clear

RF1

DIP ON

8 7 6 5 4 3 2 1

- M2 + - M1 + - Warn + +12V COM
GND

NC LED O/C1 O/C2 GND ANT

Auto RF2 Clear

RF1

LED1

BAT
- +

o RF2 Clear
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VISTA DALL’ALTO

8
Accessori (non inclusi nel kit)

1 3 42 5

1 2 3

4 5 6

7 8 9

CLEAR 0 ENTER

N. Elemento Riferimento
1 Set di fotocellule supplementare 104229
2 Tastiera di codifica senza filo 104210
3 Interruttore a chiave 104258
4 Antenna per ricevitore supplementare 104445
5 Telecomando supplementare 104250

In un impianto con cancello non visibile, è obbligatorio installare un secondo set di fotocellule per impedire l'apertura del cancello quando un elemento (automobile, persona, …) si
trova dietro il cancello.

INSTALLAZIONE
Note importanti:
- Le fotocellule devono essere perfettamente allineate e parallele.
- Le fotocellule riceventi (contrassegnate come RX sul retro) devono essere installate sullo stesso lato del cancello in cui si trova il quadro elettronico.
- Le fotocellule devono essere installate all'interno della proprietà. La distanza tra i bordi principali del cancello in posizione aperta a 90° e le fotocellule deve essere compresa tra 10
e 15 cm al massimo.

90° 90°

PILASTROPILASTRO

finecorsa
laterale

finecorsa
laterale 10cm min./15 cm max.

- I supporti utilizzati per fissare le fotocellule devono essere fissati correttamente a terra e perfettamente allineati.
- Le fotocellule devono essere posizionate esattamente alla stessa altezza rispetto al suolo e questa altezza deve essere compresa tra 30 e 60 cm.

30cm min.
60cm max.

• Fotocellule supplementari

Caso di apertura verso l'interno

VISTA DALL’ALTO

PILASTRO

90°90°

finecorsa
laterale

10cm min./15 cm max.

PILASTRO

finecorsa
laterale

Caso di apertura verso l'esterno
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COLLEGAMENTO
Scollegare i due fili COM e NC della fotocellula ricevente già collegata.
Collegare il nuovo set di fotocellule. Collegare in serie le uscite a contatto secco normalmente chiuso delle fotocellule riceventi mediante una morsettiera.

+12V
COM
GND NC

Fotocellula 
ricevente RX 
esterna

Fotocellula 
trasmittente 

TX esterna

Fotocellula 
ricevente RX 
interna

Fotocellula 
trasmittente 
TX interna 

Morsettiera

+1
2V

+1
2V

+1
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M
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M
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D
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D
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D
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N
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N
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• È possibile comandare il cancello e il passaggio pedonale mediante organi di comando a filo dotati di un'uscita a contatto secco normalmente aperta (ad esempio, selettore a chia-
ve, pulsante,...) o da un organo di comando senza filo.

ORGANO DI COMANDO SENZA FILO

Tastiera di codifica senza filo. Rif. 104210
Per la programmazione dei codici, fare riferimento al manuale di istruzioni della tastiera di codifica.
• Programmazione della tastiera di codifica con la motorizzazione
Procedere come per la programmazione di un telecomando, ma invece di premere il pulsante del telecomando, comporre il codice programma-
to sulla tastiera di codifica.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

CLEAR 0 ENTER

DIP ON

8 7 6 5 4 3 2 1

- M2 + - M1 + - Warn + +12V COM
GND

NC LED O/C1 O/C2 GND ANT

Auto RF2 Clear

RF1

LED1

BAT
- +

• Organi di comando supplementari
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ORGANO DI COMANDO A FILO (Interruttore a chiave. Rif. 104258)
Importante: Il collegamento di un contatto alimentato al posto di un contatto secco provocherà la distruzione dell’automatismo.
- Per l'installazione, fare riferimento al manuale di istruzioni dell'organo di comando.
- Per collegare un organo di comando a filo alla scheda elettronica dell'automatismo, utilizzare un cavo 2x0,5mm2 di lunghezza non superiore a 20 m.

Per comandare il cancello:
Collegare i due fili dell'organo di comando a filo sull'ingresso "O/C2" e "GND" della morsettiera di destra della scheda elettronica.

LED O/C1 O/C2 GND ANT

Organo di comando
a filo 

Per comandare il passaggio pedonale:
Collegare i due fili dell'organo di comando a filo sull'ingresso "O/C1" e "GND" della morsettiera di destra della scheda elettronica.

Note:
È possibile utilizzare più organi di comando a filo per eseguire la stessa azione (comando del cancello o comando del passaggio pedonale). A questo scopo, è indispensabile ese-
guire un collegamento parallelo tra di essi, quindi collegarne uno all'ingresso corrispondente della scheda elettronica.
Il numero di organi di comando a filo è illimitato.

LED O/C1 O/C2 GND ANTConnessioni:
• Sull'ingresso O/C2 per comandare l'intero cancello.
• Oppure sull'ingresso O/C1 per comandare solo il bat-
tente 1 (passaggio pedonale).

DIP ON

8 7 6 5 4 3 2 1

- M2 + - M1 + - Warn + +12V COM
GND

NC LED O/C1 O/C2 GND ANT

Auto RF2 Clear

RF1

LED1

BAT
- +

contatto
secco non
alimentato

LED O/C1 O/C2 GND ANT

Organo di comando
a filo 

DIP ON

8 7 6 5 4 3 2 1

- M2 + - M1 + - Warn + +12V COM
GND

NC LED O/C1 O/C2 GND ANT

Auto RF2 Clear

RF1

LED1

BAT
- +

contatto
secco non
alimentato

DIP ON

8 7 6 5 4 3 2 1

- M2 + - M1 + - Warn + +12V COM
GND

NC LED O/C1 O/C2 GND ANT

Auto RF2 Clear

RF1

LED1

BAT
- +
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Indicazioni per la sicurezza:
- Per lampada 230 V/1000 W max.
- Per collegare un'illuminazione alla scheda elettronica dell’automatismo, utilizzare un cavo da 3x1,5mm2.
- Disporre e fissare l'illuminazione per illuminare tutta la zona di movimento del cancello.
- Utilizzare dispositivi adatti per l'impiego in esterni.

Connessioni:

• Kit di illuminazione della zona

DIP ON

8 7 6 5 4 3 2 1

- M2 + - M1 + - Warn + +12V COM
GND

NC LED O/C1 O/C2 GND ANT

Auto RF2 Clear

RF1

LED1

BAT
- +

DIP ON

8 7 6 5 4 3 2 1

LED O/C1 O/C2 GND ANT

Auto RF2 Clear

RF1

LED1

Bloccare il premistoppa

Il cavo deve
essere alloggiato

in questa
posizione.

FaseNeutro
Terra

Utilizzo:
L’illuminazione si accende automaticamente quando il cancello entra in fun-
zione e si spegne 2 minuti dopo il suo arresto.
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- L’uso di un'antenna per ricevitore (Rif. 104445) consente di spostare il punto di ricezione del radioricevitore integrato nella scheda elettronica dell'automatismo per aumentare la por-
tata. In altre parole, permette di azionare l'automatismo con il telecomando da un punto più lontano.
- L’antenna per ricevitore deve essere installata più in alto possibile e in modo tale che tra l'antenna stessa e il punto in cui si aziona il telecomando vi siano meno ostacoli possibile.
- Tenere presente che la portata in campo libero (senza ostacoli o disturbi) è di circa 80 m. L'utilizzo di un'antenna per ricevitore non consentirà in nessun caso di ottenere una por-
tata superiore alla portata in campo libero.
Connessioni:
- Ritirare il filo d'antenna originale.
- Collegare il cavo coassiale dell'antenna per ricevitore sulla scheda elettronica dell'automatismo.

Ritirare il filo
d'antenna originale

Filo di 16,5 cm

LED O/C1 O/C2 GND ANT

Antenna 
104445

Anima centrale
del cavo coassiale

Treccia di cavo coassiale 

LED O/C1 O/C2 GND ANT

• Antenna per ricevitore

DIP ON

8 7 6 5 4 3 2 1

- M2 + - M1 + - Warn + +12V COM
GND

NC LED O/C1 O/C2 GND ANT

Auto RF2 Clear

RF1

LED1

BAT
- +

DIP ON

8 7 6 5 4 3 2 1

- M2 + - M1 + - Warn + +12V COM
GND

NC LED O/C1 O/C2 GND ANT

Auto RF2 Clear

RF1

LED1

BAT
- +
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UTILIZZO

1 Apertura/chiusura

- Il comando può essere inviato da un telecomando programmato o da qualunque altro organo di comando installato.
- Il movimento del cancello può essere fermato in qualsiasi momento premendo il pulsante del telecomando o azionando un organo di comando. Agendo nuovamente sull'organo di
comando, il cancello (o il passaggio pedonale) si rimetterà in moto. Movimento opposto al precedente.

• Per il cancello completo
Viene utilizzato il telecomando negli esempi seguenti:

-Con la chiusura automatica disattivata.
Apertura
1- Premere il pulsante del telecomando programmato per aprire, chiudere o fermare il cancello.
2- Il lampeggiante inizia a lampeggiare.
3- Il battente 1 inizia ad aprirsi.
4- Il battente 2 si apre con un ritardo di circa 2 rispetto al battente 1.
5- Il battente 1 arriva al finecorsa laterale.
6- Il battente 2 arriva al finecorsa laterale.
7- Il lampeggiante si spegne.
Chiusura
8- Premere il pulsante 1 di un telecomando.
9- Il lampeggiante inizia a lampeggiare.
10- Il battente 2 inizia a chiudersi.
11- Il battente 1 si chiude con uno scarto di circa 2 secondi rispetto al battente 2.
12- Il battente 2 arriva al finecorsa centrale.
13- Il battente 1 arriva al finecorsa centrale.
14- Il lampeggiante si spegne.
FINE DI UN CICLO DI APERTURA/CHIUSURA DEL CANCELLO SENZA CHIUSURA AUTOMATICA.

-Con la chiusura automatica attivata.
Apertura
1- Premere il pulsante 1 di un telecomando.
2- Il lampeggiante inizia a lampeggiare.
3- Il battente 1 inizia ad aprirsi.
4- Il battente 2 si apre con un ritardo di circa 2 rispetto al battente 1.
5- Il battente 1 arriva al finecorsa laterale.
6- Il battente 2 arriva al finecorsa laterale.
7- Il lampeggiante lampeggia più lentamente.
8- L’automatismo avvia il timer (30 secondi o 1 minuto, a seconda dell'impostazione). È possibile abbreviare questo tempo premendo il pulsante del telecomando (passaggio al punto
10).
9- Al termine della temporizzazione:

- Se il fascio delle fotocellule è interrotto (presenza di un elemento tra le due fotocellule), l’automatismo attiverà la chiusura automatica solo quando il fascio sarà nuovamente
integro.
- Se il fascio delle fotocellule non è interrotto, l'automatismo avvia la chiusura automatica.

10- Il battente 2 inizia a chiudersi.
11- Il battente 1 si chiude con uno scarto di circa 2 secondi rispetto al battente 2.
12- Il battente 2 arriva al finecorsa centrale.
13- Il battente 1 arriva al finecorsa centrale.
14- Il lampeggiante si spegne.
FINE DI UN CICLO DI APERTURA/CHIUSURA DEL CANCELLO CON CHIUSURA AUTOMATICA.

• Per il passaggio pedonale
La chiusura automatica non funziona in modalità passaggio pedonale.

Viene utilizzato il telecomando nell'esempio seguente:
Apertura
1- Premere il pulsante del telecomando programmato per aprire, chiudere o fermare solo il battente 1.
2- Il lampeggiante inizia a lampeggiare.
3- Il battente 1 si apre fino al finecorsa laterale.
4- Il lampeggiante si spegne.
Chiusura
5- Premere il pulsante del telecomando.
6- Il lampeggiante inizia a lampeggiare.
7- Il battente 1 si richiude fino al finecorsa centrale.
8- Il lampeggiante si spegne.
FINE DI UN CICLO DI APERTURA/CHIUSURA DEL PASSAGGIO PEDONALE (SOLO BATTENTE 1).
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3 Azione delle fotocellule

Le fotocellule sono attive:
- Ogni volta che il cancello (o il passaggio pedonale) si mette in movimento.

1- Premere il pulsante del telecomando o azionare un organo di comando.
2- Se il fascio delle fotocellule è tagliato (ad esempio da un veicolo in attesa di uscire)
Il lampeggiante lampeggia lentamente.
3- Premere il pulsante del telecomando o azionare un organo di comando.
4- Il lampeggiante si spegne.

- Durante la temporizzazione e la chiusura.
È possibile prevedere due diversi casi di funzionamento:

a- Prima dell'attivazione della chiusura automatica, se il fascio delle fotocellule è interrotto, il sistema attende che il fascio venga ripristinato prima di richiudere 
automaticamente il cancello.
b- Durante la chiusura, se il fascio delle fotocellule viene interrotto:

- Il cancello si riapre totalmente,
- La chiusura automatica riprende dopo il tempo di attesa della temporizzazione.

4
Movimento manuale

débrayage

2
Rilevamento di ostacoli

• Per il cancello completo
Quando il cancello in movimento incontra un ostacolo, l'automatismo opera come segue:

- Il cancello si ferma.
- Il cancello parte in senso opposto per circa 3 secondi per consentire di liberare l'ostacolo, quindi di ferma.
- Il lampeggiante continua a lampeggiare lentamente.

1- Eliminare l'ostacolo.
2- Premere il pulsante del telecomando o azionare l'organo di comando.
3- Il lampeggiante si spegne.
• Per il passaggio pedonale
Quando il battente 1 in movimento incontra un ostacolo, l'automatismo opera come segue:

- Il battente 1 si ferma.
- Il battente 1 parte in senso opposto per circa 3 secondi per consentire di liberare l'ostacolo, quindi di ferma.
- Il lampeggiante continua a lampeggiare lentamente.

1- Eliminare l'ostacolo.
2- Premere il pulsante del telecomando o azionare l'organo di comando.
3- Il lampeggiante si spegne.

Per manovrare manualmente il cancello è necessario disinnestare i martinetti.
Attenzione: quando i martinetti sono disinnestati, è possibile che il cancello si metta in movimento sotto l'azione del vento o di una spinta esterna. È quindi importante prestare
attenzione o bloccare il cancello per evitare il rischio di lesioni. 

• Disinnesto dei martinetti
- Estrarre il coperchio di accesso al sistema di disinnesto.
- Inserire la chiave di disinnesto.
- Girare la chiave in senso orario fino al blocco.
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5 Interruzione della corrente

In caso di interruzione della corrente, l'automatismo viene alimentato dalla batteria, se è collegata alla scheda elettronica.
L'autonomia è di 2 giorni con 10 cicli di apertura/chiusura al giorno.
La batteria si ricarica automaticamente al ritorno della corrente.

• Innesto dei martinetti
Nota: Quando il cancello viene messo in movimento dopo l'innesto dei martinetti, viene rilevato uno ostacolo quando il cancello tocca i finecorsa (centrale o laterali).
- Estrarre il coperchio di accesso al sistema di disinnesto.
- Inserire la chiave di disinnesto.
- Girare la chiave di un terzo di giro in senso antiorario.

Manovrare i singoli battenti fino al blocco per collegare il sistema di innesto.

Caso di apertura verso l'interno Caso di apertura verso l'esterno 

D
ébrayage

1/3 di giro
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MANUTENZIONE

1 Intervento di manutenzione

Gli interventi di manutenzione devono essere effettuati dall'installatore o da una persona qualificata per garantire la funzionalità e la sicurezza dell'impianto.
Il numero di interventi di manutenzione e pulizia deve essere proporzionale alla frequenza di utilizzo del cancello motorizzato.
Per un impianto che esegue circa 10 cicli al giorni, occorre prevedere:

- Un intervento ogni 12 mesi sulle parti meccaniche: serraggio delle viti, lubrificazione, controllo dei cardini e della corretta equilibratura del cancello...
- Un intervento ogni 6 mesi sulle parti elettroniche: funzionamento di motore, fotocellule, dispositivi di comando...

2
Demolizione e smaltimento

Precisazioni sulla protezione ambientale
Il consumatore è tenuto per legge a smaltire tutte le pile e tutti gli accumulatori tramite raccolta differenziata. È vietato gettarli nei cassonetti normali!

Le pile e gli accumulatori contenenti sostanze nocive sono marchiati con i simboli raffigurati qui a lato, che ricordano il divieto di gettarli nei cassonetti normali. Le
designazioni dei metalli pesanti corrispondenti sono le seguenti: Cd= cadmio, Hg= mercurio, Pb= piombo. È possibile restituire le pile e gli accumulatori usati presso le
discariche comunali (centri di smistamento di materiali riciclabili) che sono obbligati a recuperarli.

Tenere pile/pile a pastiglia/accumulatori fuori dalla portata dei bambini, in un luogo che sia inaccessibile per loro. Esiste il rischio che vengano ingerite dai bambini o dagli animali
domestici. Pericolo di morte! Se dovesse verificarsi un incidente di questo tipo nonostante tutte le precauzioni, chiamare immediatamente un medico o recarsi all’ospedale!
Prestare attenzione a non creare cortocircuiti nelle pile, a non gettarle nel fuoco e a non ricaricarle. Rischio di esplosione!

Questo automatismo di cancello e il relativo imballo sono costituiti da materiali di diverso tipo, alcuni dei quali devono essere riciclati e altri gettati via.
Nessun elemento deve essere abbandonato o gettato nella spazzatura domestica.
Lo smontaggio degli elementi del kit per separare i diversi materiali deve essere eseguito da una persona qualificata.
Suddividere gli elementi per tipo:
- Pila e batteria
- Scheda elettronica
- Plastica
- Ferro
- Cartone e carta
- Altro
Una volta suddivisi gli elementi, affidarli a un ente di riciclaggio appropriato e depositare gli altri materiali in una discarica pubblica.

3 Sostituzione della pila del telecomando

Quando la portata del telecomando si riduce notevolmente e la spia rossa è debole, significa che la pila del telecomando sta per esaurirsi.
La pila utilizzata nel telecomando è di tipo MN21 tensione 12 Vdc.
La pila sostitutiva deve essere dello stesso tipo di quella utilizzata in origine.

-

+



42••••

4
Sostituzione della lampadina del lampeggiante

Lampada 12 V/21 W 1 portalampada (attacco B15).

5 Sostituzione della batteria

La batteria deve essere sostituita da una persona qualificata (installatore, elettricista…).
La batteria utilizzata in origine è di tipo 12V 4Ah Piombo
La batteria sostitutiva deve essere dello stesso tipo di quella utilizzata in origine.
Prima di aprire l'armadio di comando, scollegare l’automatismo dall'alimentazione (disgiuntore di protezione in posizione OFF).

BAT
- +

- +
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Le caratteristiche tecniche vengono fornite a titolo indicativo e sono riferite a una temperatura di +20°C. La società AVIDSEN si riserva il diritto di modificare queste caratteristiche in
qualsiasi momento, continuando comunque a garantire il buon funzionamento e il tipo di utilizzo previsto, allo scopo di migliorare i prodotti.

Blocco motore

Tipo Motore 12 Vdc, riduttore con ingranaggio, disinnesto a chiave

Cavo Precablato con 9 m (2 x 0,75mm2)

Elementi 1 blocco motore sinistro e 1 blocco motore destro

Alimentazione 12Vdc

Velocità alla coppia nominale 1,29tr/min

Consumo alla coppia nominale 3A

Temperatura di funzionamento -20°C / +60°C

Durata di funzionamento nominale 10 minuti

Numero massimo di cicli 50 cicli al giorno

Indice di protezione IP44

Dimensioni (LxlxA) / Peso (g) 173x157x220 / 5804

Coppia nominale 40Nm

Quadro elettronico

Tipo Quadro elettronico per 2 martinetti 12 Vdc

Elementi costituenti 1 scheda elettronica SW200D2, 1 trasformatore 230/12 Vac, 1 batteria 12 Vdc 4Ah

Alimentazione 230Vac / 50Hz

Potenza massima nominale 240W
Uscita motori (- M2 + / - M1 +) 2 uscite per motore 12 Vdc 

– Corrente massima di uscita all'avvio per 3 s. = 10 A 
– Corrente massima di uscita dopo l'avvio = 7,6 A

Uscita lampeggiante (- Warn +) Lampeggiamento gestito da scheda elettronica.
Per lampeggiante con lampadina 12 V/21 W max

Ingresso per organo di comando (O/C2 / GND) Ingresso per contatto secco normalmente aperto (la chiusura del contatto provoca un comando di messa in moto o di
arresto del cancello)

Ingresso di comando per il passaggio pedonale (O/C1
/ GND)

Ingresso per contatto secco normalmente aperto (la chiusura del contatto provoca un comando di messa in moto o di
arresto di un solo battente detto "passaggio pedonale")

Ingresso d'antenna (ANT / GND) 50 ohm per cavo coassiale. Frequenza del ricevitore 433.92 MHz

Uscita alimentazione +12 Vdc (+12 V / GND) Per alimentare le fotocellule.
3,3W max

Ingresso fotocellula (COM/NC) Ingresso per contatto secco normalmente chiuso

Possibilità di telecomandare - Il cancello 
- Il passaggio pedonale

Numero di pulsanti del telecomando memorizzabili 8 per comandare il cancello e 8 per comandare il passaggio pedonale

Temperatura di funzionamento -20°C / +60°C 

Indice di protezione IP44

Fusibili di protezione - F2 10A protegge l'alimentazione della batteria
- F1 10A protegge l'alimentazione del trasformatore 
- F1 (modello illuminazione della zona) 15A protegge l'alimentazione dell'illuminazione della zona



44••••

Fotocellula

Tipo Rivelatore di presenza a fascio infrarosso modulato. Sistema di sicurezza di tipo D secondo la norma EN 12453

Elementi costituenti 1 trasmettitore TX e 1 ricevitore RX

Alimentazione 12 Vdc, 12 Vac, 24 Vdc o 24 Vac

Potenza massima nominale 0,7 W max (a coppia)
Uscita - 1 uscita a contatto fermo normalmente chiuso (COM / NC) 

- 1 uscita a contatto fermo normalmente aperto (COM / NC)

Portata 15 m massimo (la portata può essere inferiore in particolari condizioni climatiche)

Temperatura di funzionamento -20°C / +60°C
Indice di protezione IP44

Angolo di trasmissione / Angolo di ricezione Circa 10° / circa 10°

Numero di fotocellule collegabili È possibile collegare fino a 5 ricevitori RX in serie

Cavi - Fotocellula ricevente: 2 m. 4 conduttori da 0,5 mm2 
- Fotocellula trasmittente: 9 m. 2 conduttori da 0,5 mm2

Telecomando

Tipo Modulazione AM di tipo OOK. Codifica di tipo Rolling code a 16 bit (65536 combinazioni possibili)

Frequenza 433.92MHz
Alimentazione 12 Vdc per pila di tipo MN21

Tasti 4 tasti. 10 canali possibili utilizzando 2 tasti contemporaneamente

Potenza irradiata < 10mW

Autonomia 2 anni con 10 utilizzi da 2 secondi al giorno.

Temperatura di funzionamento -20°C / +60°C

Indice di protezione IP40 (destinato all'impiego in ambienti interni: casa, automobile o luogo riparato)

Lampeggiante
Tipo Lampada 12 V/21 W, 1 portalampada (attacco B15). Lampeggiamento gestito dal quadro elettronico

Cavi - 2 m. 2 conduttori di sezione 0,5 mm2
Temperatura di funzionamento -20°C / +60°C
Indice di protezione IP44
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LA DOMOTICA FIRMATA AVIDSEN

Da casa vostra potrete:
- azionare l’apertura/chiusura del cancello tramite:
• Videocitofono: a filo o senza filo
• Citofono: a filo o senza filo
Il telecomando vi consente inoltre di:
- azionare l’apertura/chiusura della porta del garage:
• Dispositivo di motorizzazione per garage: 104950 / 104955 / 104970
- gestire l’illuminazione della proprietà:
• Kit illuminazione: 104254
Lo stesso telecomando AVIDSEN potrà essere utilizzato per azionare anche altri apparecchi mediante il ricevitore supplementare:
• Ricevitore supplementare: 104760







DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE
(DIRETTIVE CEM 89/336/CE modificata, BASSA TENSIONE 73/23CEE modificata, MACCHINE 98/37/CE e R&TTE 99/5/CE)

SOCIETÀ (produttore, mandatario o persona responsabile della messa in commercio dell’apparecchio)
Nome: S.A.S AVIDSEN
Indirizzo: Node Park Touraine

37310 Tauxigny
Francia
Telefono : (33) 2 47 34 30 60 Telefax: (33) 2 47 34 30 61

IDENTIFICAZIONE DELL'APPARECCHIO
Marca: AVIDSEN
Denominazione commerciale: Automatismo di cancello per case indipendenti tipo ORANE
Riferimento commerciale: 104123
Kit costituito da: 1 telecomando 104250 + 1 quadro di comando SW200D2 + 2 blocchi motore + 1 coppia di fotocellule 104256

Io sottoscritto,
NOME E FUNZIONE DEL FIRMATARIO : Raphaël PRERA, presidente

Dichiaro sotto la mia piena responsabilità che:
- Il prodotto descritto in precedenza è conforme alla direttiva CEM 89/336/CE modificata e che la sua conformità è stata valutata in base alle norme applicabili in vigore:

• EN 55014-1 (ed. 2000)+ A1 : 2001 + A2 : 2002
• EN 55014-2 (ed. 1997)+ A1 : 2001
• EN 61000-3-2 (ed. 2001)
• EN 61000-3-3 (ed. 1995) + A1 : 2001

- Il prodotto descritto in precedenza è conforme alla direttiva Bassa Tensione 73/23/CEE modificata e che la sua conformità è stata valutata in base alle norme applicabili in vigo-
re:

• EN 60335-1 (ed. 2002) modifiée par la NF EN 12453(ed. 2001) chapitre 5.2.1
- Il prodotto descritto in precedenza è conforme alla Macchine 98/37/CE modificata e che la sua conformità è stata valutata in base alle norme applicabili in vigore:

• NF EN 12453 (ed. 2001)
• NF EN 12445 (ed. 2001)

Nell'ambito della direttiva macchine, la messa in servizio dell'apparecchiatura descritta in precedenza non è autorizzata finché la macchina nella quale sarà incorporata non verrà
identificata e dichiarata conforme alla direttiva Macchine 98/37/CE.
- Il telecomando XA 4H incluso nel prodotto citato in precedenza è conforme alla direttiva R&TTE 99/5/CE e che la sua conformità è stata valutata in base alle norme applicabili
in vigore:

• EN 60950 (ed. 2000)
• ETS 301489-3 V1.4.1 (ed. 2002)
• EN 300220-3 V1.1.1 (ed.2000) et EN 300220-1 V1.3.1 (ed. 2000)

Data: Gennaio 2006
Firma:
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