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KIT MOTORIZZAZIONE TELESCOPICA

A - INSTRUZIONI PER LA SICUREZZA
Nell’ottica di un continuo miglioramento dei nostri 
prodotti, ci riserviamo il diritto di apportare modifiche 
di carattere tecnico, funzionale o estetico connesse 
al loro sviluppo.
L’automazione per cancelli e il relativo manuale sono 
stati concepiti per permettere l’automazione di un 
cancello ai sensi delle norme europee in vigore.

ATTENZIONE
Istruzioni di sicurezza importanti. L’automazione 
per cancelli è un prodotto che può causare danni 
a persone, animali e cose. Per la sicurezza delle 
persone è importante seguire queste istruzioni.

Conservare queste istruzioni.

1 - PRECAUZIONI D’USO

• L’uso di questo apparecchio non è destinato a 
persone (compresi i bambini di età inferiore ad 
8 anni) con ridotte capacità fisiche, sensoriali 
o ridotte capacità mentali, o mancanza di 
esperienza o di conoscenza, salvo il caso 
in cui siano supervisionati da una persona 
responsabile per la loro sicurezza, o di 
istruzioni sull’uso del dispositivo. E’ necessario 
sorvegliare i bambini per assicurarsi che 
non giochino con l’apparecchio. La pulizia 
e la manutenzione da parte dell’utente, non 
devono essere effettuate da parte di bambini 
senza sorveglianza.

•  Questo prodotto deve essere utilizzato solo 
nell’ambito dell’uso previsto, ovvero per la 
motorizzazione di un cancello a due ante per 
facilitare l’accesso di un veicolo. Ogni altro uso 
è considerato pericoloso.

•  L’apertura o la chiusura deve essere sempre 
eseguita con una perfetta visibilità del 
cancello. Nel caso in cui il cancello sia fuori 
dalla visuale dell’utente, l’installazione deve 
essere protetta da un dispositivo di sicurezza, 
tipo fotocellula, e il suo funzionamento deve 
essere controllato ogni sei mesi.

•  Tutti i potenziali utenti devono essere 
addestrati all’uso dell’automatismo leggendo il 
manuale. E’ imperativo garantire che nessuna 
persona non istruita (bambini) possa attivare il 
cancello.

•  Prima di attivare il cancello, assicurarsi che 
nessuno si trovi nella zona di movimento del 
cancello.

•  Non lasciare che i bambini giochino con i 
dispositivi di controllo del cancello. Tenere i 

telecomandi fuori dalla portata dei bambini.
•  Evitare che qualsiasi ostacolo naturale 

(ramo, pietra, erba, ...) possa interferire con il 
movimento del cancello.

•  Non azionare manualmente il cancello quando 
la motorizzazione non è scollegata.

L’uso improprio non conforme alle istruzioni 
contenute in questo manuale può causare 
danni di cui la società AVIDSEN declina ogni 
responsabilità.

2 - PRECAUZIONI DI INSTALLAZIONE

• Leggere questo manuale prima 
dell’installazione.

•  L’installazione dell’alimentazione elettrica 
dell’automazione deve essere conforme 
agli standard (NF C 15-100) e deve essere 
effettuata da personale qualificato.

•  La conduttura dell’alimentazione 230Vac 
deve essere protetta dai sovraccarichi con un 
disgiuntore conforme alle norme in vigore.

•  Tutti i collegamenti elettrici devono essere 
effettuati senza tensione (Disgiunzione 
protezione in posizione OFF) e batteria 
scollegata.

•  Assicurarsi che il rischio di schiacciamento e 
taglio tra le parti in movimento del cancello 
motorizzato e le parti fisse circostanti dovute 
al movimento di apertura/chiusura del cancello 
sia evitato o segnalato sull’installazione.

• La motorizzazione deve essere installata su 
un cancello secondo le specifiche riportate in 
questo manuale.

• Il cancello motorizzato non deve essere 
installato in atmosfera esplosiva (gas, fumo 
infiammabile).

•  L’installatore deve verificare che la temperatura 
indicata sulla motorizzazione sia adatta al sito.

•  Il filo che serve da antenna deve rimanere 
all’interno del quadro elettrico.

•  E’ severamente vietato modificare qualsiasi 
informazione fornita in questo kit, o utilizzare 
un elemento aggiuntivo non raccomandato in 
questo manuale.

•  Durante l’installazione, ma soprattutto durante 
la regolazione dell’automatismo, assicurarsi 
che nessuno, compreso l’installatore, sia nella 
zona di movimento del cancello all’inizio e per 
tutta la durata della regolazione.

•  L’indicatore lampeggiante è un elemento di 
sicurezza indispensabile.
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A - CONSIGNES DE SÉCURITÉ
•  Se l’installazione non rientra in nessuno dei 

casi riportati in questo manuale, mettersi in 
contatto con noi in modo da comunicare 
tutti gli elementi necessari per una corretta 
installazione senza rischio di danni.

•  Dopo l’installazione, assicurarsi che il 
meccanismo sia impostato correttamente 
e che i sistemi di protezione e qualsiasi 
dispositivo di sblocco manuale funzioni 
correttamente.

•  Non lasciare che i bambini giochino con 
i dispositivi di comando fissi. Tenere i 
telecomandi fuori dalla portata dei bambini.

La società AVIDSEN non può essere ritenuta 
responsabile per eventuali danni, se 
l’installazione non è eseguita come indicato in 
questo manuale.

3 - PULIZIA E MANUTENZIONE

• E’ indispensabile leggere attentamente tutte le 
istruzioni contenute in questo manuale prima 
di intervenire sul cancello motorizzato.

• Togliere l’alimentazione durante la pulizia o 
altre operazioni di manutenzione, se l’unità è

controllata automaticamente.
•  Modifiche tecniche, elettroniche o meccaniche 

devono essere effettuate previo accordo con 
il nostro servizio tecnico in caso contrario la 
garanzia verrà immediatamente cancellata.

•  In caso di guasto, il pezzo non funzionate 
deve essere sostituito da un pezzo originale.

•  Controllare frequentemente il sistema 
per rilevare eventuali difetti del cancello 
o della motorizzazione (vedere il capitolo 
manutenzione).

•  Per pulire il prodotto, non utilizzare solventi
abrasivi o corrosivi.
• Utilizzare semplicemente un panno morbido
leggermente inumidito.
• Non spruzzare con uno spray che potrebbe
causare danni al prodotto.
 

4 - SMALTIMENTO

E’ vietato trattare le pile usate come rifiuti
domestici. Il simbolo riportato a margine
viene apposto sulle pile contenenti sostanze
nocive e rimandano al divieto di conferirle ai
rifiuti domestici. La designazione dei metalli pesanti
è la seguente:

Cd= cadmio, Hg= mercurio , Pb= piombo.
E’ possibile conferire le pile usate presso i centri

comunali (centro di raccolta dei materiali 
riciclabili)
che hanno obbligo di smaltimento. 
Tenere le pile
fuori dalla portata dei bambini. Possono 

essere
inavvertitamente ingerite da bambini o animali
domestici. Pericolo di morte! In caso di incidente,
consultare immediatamente un medico o recarsi 
in ospedale. Fare attenzione a non cortocircuitare 
le pile, non gettarle nel fuoco, ne ricaricarle. Esiste 
rischio di esplosione!!

Questo simbolo significa che è vietato gettare gli 
apparecchi a fine nei rifiuti domestici. Le sostanze 
pericolose eventualmente contenute possono 
nuocere alla salute e all’ambiente. Far ritirare gli 
apparecchi dal rivenditore o utilizzare i mezzi di 
raccolta differenziata messi a disposizione dal 
proprio comune.

Pour en savoir plus : 
www.quefairedemesdechets.fr
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KIT MOTORIZZAZIONE TELESCOPICA

B - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
1 - CONTENUTO DEL KIT

2 - MATERIALE NECESSARIO (NON IN DOTAZIONE)

Le apparecchiature e i materiali necessari per l’installazione devono essere in buone condizioni conformi alle 
norme di sicurezza vigenti.

 1 Pistoni motorizzati 12V
 2 Pannello di comando
 3 Staffa di fissaggio pilastro
 4 Staffa di fissaggio cancello
 5 Perno perforato

 6 distanziale 7.5mm
 7 Spina elastica
 8 Telecomandi
 9 Lampeggiante

1 x 1

9 x 1

3 x 2 4 x 22 x 1

5 x 4 6 x 8 7 x 4 8 x 2

perforazione 
nel pilastro

lampeggiante pistoni fissaggio sui pilastri:
- pannello elettronico
- lampeggiante

Fissaggio staffe
sui pilastri :

3m di cavo
2 x 0,5mm2

10m di cavo
2 x 1,5mm2

perforazione 
nel cancello
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C - INSTALLAZIONE
ANALISI DEI RISCHI

REGOLAMENTAZIONE

L’installazione di un cancello motorizzato o di una 
motorizzazione su un cancello esistente per aree 
“residenziali” deve essere conforme alla direttiva 
89/106/CEE concernente i prodotti da costruzione.
Lo standard di riferimento utilizzato per verificare la 
conformità è la norma EN 13241-1 che richiama una 
serie di norme tra cui la EN 12445 e la EN 12453 
indicanti i metodi e le componenti per garantire la 
sicurezza di un cancello motorizzato e ridurre o 
eliminare i rischi a persone.
L’installatore deve addestrare l’utente finale circa il 
corretto funzionamento del cancello motorizzato, 
e l’utente addestrato, con questo manuale, dovrà 
addestrare altre persone potenzialmente addette 
all’uso del cancello motorizzato.
La norma EN 12453 specifica che la distanza 
minima dal bordo del cancello dipende dal tipo di 
utilizzo e dal tipo di comando utilizzato per attivare il 
movimento del cancello.
La motorizzazione del cancello funziona con un 
sistema di comandi a impulsi, ovvero, un semplice 
impulso su uno dei comandi (telecomando, 
interruttore a chiave ...) mette in movimento il 
cancello.
La motorizzazione del cancello è dotata di un 
limitatore di potenza conforme all’allegato A della 
norma EN 12453 in linea alle specifiche di cui a 
questo capitolo.
Le specifiche tecniche della norma EN12453 
prevedono 3 casi d’uso e livelli di protezione minima:

• Azionamento ad impulsi con cancello 
visibile
Livelli di protezione minima: solo limitatore di 
potenza.
• Impulso di azionamento con cancello non 
visibile
Livelli di protezione minima : limitatore di potenza e 
2 coppie di fotocellule per proteggere l’apertura e la 
chiusura del cancello.
• Controllo automatico (chiusura automatica)
Livelli di protezione minima : limitatore di potenza 
e 1 coppia di fotocellule a protezione dell’arresto 
automatico.

Il lampeggiante è un elemento di sicurezza 
indispensabile.
 I dispositivi di sicurezza tipo fotocellule e il loro buon 

funzionamento devono essere controllati ogni sei 
mesi.

SPECIFICHE CANCELLO MOTORIZZATO

Questa motorizzazione può automatizzare cancelli 
con ante di misura fino a 2,50m di larghezza, 2,50 
m di altezza e un peso fino a 150 kg.
Le dimensioni e il peso massimo si riferiscono 
a un cancello di tipo traforato installato in area 
scarsamente ventosa. Nel caso di cancello pieno o 
uso in area con importanti manifestazioni ventose, è 
necessario ridurre i valori massimi sopra indicati per 
il cancello da motorizzare.

 CONTROLLI DI SICUREZZA SUL CANCELLO

Il cancello motorizzato è strettamente destinato 
all’uso residenziale. Il cancello non deve essere 
installato in ambienti esplosivi o corrosivi (presenza 
di gas, fumo o vapori infiammabili polvere).
Il cancello non deve essere provvisto di dispositivi di 
chiusura (apriporta, serratura, chiavistello...).
Le cerniere del cancello devono essere 
necessariamente nel medesimo asse, e questo 
asse deve essere assolutamente verticale. I 
pilastri che sostengono il cancello devono essere 
sufficientemente robusti e stabili per non piegarsi 
(o frantumarsi) sul peso del cancello. In assenza di 
motorizzazione, il cancello deve essere in buone 
condizioni meccaniche, correttamente equilibrato, 
in modo da aprirsi e chiudersi senza attrito né 
resistenza. Si consiglia di lubrificare le cerniere. 
Verificare che i punti di fissaggio dei vari elementi 
si trovino al riparo da shock e che le superfici siano 
abbastanza solide. Verificare che il cancello non 
abbia parti sporgenti. La battuta centrale e le battute 
laterali devono essere correttamente fissate in modo 
da non cedere sotto la forza esercitata dal cancello 
motorizzato.
Se l’installazione non corrisponde a nessuno dei casi 
elencati in questa guida, vi preghiamo di contattarci 
in modo da fornire tutti elementi necessari per una 
corretta installazione senza danni.
La motorizzazione non può essere utilizzata con un 
elemento dotato di cancelletto.
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C - INSTALLAZIONE

KIT MOTORIZZAZIONE TELESCOPICA

NORME DI SICUREZZA

Il movimento di un cancello può rappresentare per persone, cose e veicoli, situazioni di pericolo che, per loro 
natura, non possono sempre essere evitate in fase di progettazione.
I rischi potenziali dipendono dallo stato del cancello, come viene utilizzato e dal sito dell’impianto.
Dopo aver verificato che il cancello motorizzato è conforme ai dati di cui a questo capitolo e prima di iniziare 
l’installazione, è obbligatorio analizzare i rischi dell’installazione al fine di rimuovere qualsiasi situazione 
pericolosa o segnalarla se non può essere rimossa.

1 - ELIMINAZIONE DEI RISCHI

I rischi causati da un cancello a 2 ante motorizzato e le soluzioni per rimuoverli sono :
In corrispondenza dei bordi laterali
Dopo l’installazione, può rimanere una zona di taglio tra l’anta e l’angolo del pilastro.
In questo caso, si consiglia di eliminare questa zona lasciando una distanza utile di almeno 100 mm sia 
posizionando le battute laterali in modo adeguando, sia tagliando i pilastri angolari senza indebolirli o entrambe 
le cose, se necessario.
Se ciò non fosse possibile, segnalare il rischio in modo visivo.

rischio

vista dall’alto

soluzione

zona di
imprigionamento

battuta
laterale

battuta
laterale

battuta
laterale

100mm
min

100mm
min

In corrispondenza dei bordi inferiori
Dopo l’installazione, può rimanere una zona pericolosa per le dita tra il bordo inferiore della porta e il suolo, 
come indicato nella figura seguente.
In questo caso, è obbligatorio rimuovere la zona lasciando una distanza minima utile di 120 mm o massimo 
5mm.

rischio

veduta laterale

soluzione

cancello

zona pericolosa
50mm
minimum

5mm
minimum

Tra le porte e le parti fisse situate in prossimità

pilastro pilastro pilastro

cancello cancello
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C - INSTALLAZIONE

KIT MOTORIZZAZIONE TELESCOPICA

A seconda della configurazione del sito in cui si trova il cancello motorizzato, può verificarsi pericolo di 
impigliamento tra l’anta in posizione aperta e le parti fisse nelle vicinanze. Per rimuovere questo pericolo, è 
obbligatorio lasciare una distanza di sicurezza di minimo 500 millimetri tra la parte fissa e le parti mobili del 
cancello motorizzato.

rischio

vista dal basso

soluzione

pilastro

zona
di imprigionamento

500mm
minimum

Prevenzione di altri rischi
L’organo di manovra di un interruttore senza dispositivo di blocco deve essere collocato in vista diretta ma 
lontano dalle parti in movimento. A meno che funzioni con una chiave, deve essere installato ad un’altezza 
minima di 1,5 non accessibile al pubblico.
Dopo l’installazione, assicurarsi che le parti del cancello non sporgano sopra un marciapiede o una strada 
accessibile al pubblico.

2 - INSTALLAZIONE DEI PISTONI

L’installazione deve essere effettuata da personale qualificato ed in conformità di tutte le indicazioni riportate 
nella sezione “Precauzioni generali”.
Prima di iniziare l’installazione, accertarsi che :
• I rischi siano ridotti in conformità con le raccomandazioni contenute nel capitolo «Analisi dei rischi».
• La destinazione d’uso è ben definita.
• Il cancello è conforme alle specifiche di cui al capitolo “Specifiche del cancello motorizzato”.

Le varie fasi del montaggio devono avvenire in ordine e in conformità con le istruzioni fornite.

• Tipo di battute (non in dotazione)
Questa motorizzazione è un sistema autobloccante. Il cancello a 2 ante deve essere sempre dotato di un 
battuta centrale e di battute laterali (non in dotazione).
Le battute (centrale e laterale) devono arrestare il cancello senza bloccarlo. In altre parole, è necessario 
rimuovere qualsiasi serratura meccanica (o apriporta) e zoccolo ribaltabile o di arresto.

2.1 - CASO DI APERTURA VERSO L’INTERNO DELLA PROPRIETÀ
L’installazione delle battute laterali dipende dall’angolo di apertura desiderato che dipende dalla distanza D 

pilastro
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C - INSTALLAZIONE
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(distanza tra l’asse del cardine e il lato interno del pilastro).

D

D

distanza D positiva

distanza D negativa

vista dall’alto

vista dal basso

Se la distanza D positiva è superiore a 190 mm o se la distanza D è negativa, è necessario regolare la 
configurazione dei pilastri.

Caso particolare
• Se D>190mm e la struttura dei pilastri lo consente, è necessario tagliare i pilastri per avere D’ =
 190mm.

D’pilastri

• Se D<0mm inserire un cuneo spesso abbastanza per avere D’ = 0mm.

D’
 

Determinare l’angolo di ogni anta in funzione dei dati riportati nella tabella seguente.
L’angolo di apertura può essere diverso per ciascuna porta, ma non deve mai essere inferiore a 40°.

pilastro

pilastro

pilastro



11 IT

C - INSTALLAZIONE

KIT MOTORIZZAZIONE TELESCOPICA

Per una 
apertura fino a

Distanza D 
(in mm)

90° da 0 a 190 max

95° da 0 a 160 max

100° da 0 a 140 max

105° da 0 a 120 max

110° da 0 a 90 max

120° da 0 a 30 max

D D

battuta centrale

Lato interno della proprietà
vista dall’alto

angolo di 
apertura

angolo di 
apertura

battuta
laterale

Vista di insieme

pistoni

Battuta centrale obbligatoria
(non in dotazione)

Battute centrali obbligatorie
(non in dotazione)

Lato interno della proprietà

Lampeggiante
Quadro di 
comando

Fissaggio della staffa pilastro
Fissare i pistoni su una parte rigida e rinforzata del cancello (ad esempio il telaio o la barra traversale). Per 
ragioni di tipo estetico e tecniche, si consiglia di fissarli più in basso possibile.
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C - INSTALLAZIONE

KIT MOTORIZZAZIONE TELESCOPICA

CORRETTO IDEALE

Qui di seguito è riportata l’installazione del pistone sinistro, per l’installazione del pistone destro si proceda allo 
stesso modo rispettando la simmetria.
• Misurare la distanza D, poi fare riferimento alla tabella per conoscere la distanza B e determinare la posizione 
della staffa sul pilastro. La tabella riporta anche il foro nel quale sarà fissato il pistone.
• L’altezza del centro della staffa deve essere la stessa del centro del telaio del cancello sul quale sarà fissato 
il pistone.

D

B

pilastro

B

1

2

D (mm) B (mm) foro staffa 
pilastro

Angolo max(°)

0-30 180 2 120°

31-60 160 2 110°

61-90 160 1 110°

91-120 150 1 105°

121-140 140 1 100°

141-160 130 1 95°

161-180 120 1 90°

181-190 100 1 90°

Contrassegnare il punto di apertura dei fori nel pilastro facendo attenzione che la staffa di fissaggio sia ben 
montata in orizzontale. Utilizzare dei tirafondi da 10 o altro sistema di fissaggio idoneo al materiale del pilastro. 
Attenzione, gli sforzi esercitati sulla staffa sono considerevoli quando la motorizzazione è in funzione. Si consiglia 
di sigillare le barre filettate di lunghezza di almeno 15 cm. Se il pilastro è in metallo, si consiglia di saldare o di 
passare le aste filettate e fissarle con dadi autobloccanti. Consultare un professionista in caso di dubbio.
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Installazione della staffa cancello al pistone

Installazione del pistone e della staffa cancello

Posizionamento della staffa al cancello
Per posizionare il pistone sul cancello, è necessario che l’asta del pistone sia rientrata di 20mm rispetto 
alla posizione totalmente fuoriuscita. Se questa distanza non è scrupolosamente rispettata, i pistoni 
possono riscontrare problemi di funzionamento non coperti da garanzia.
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• Svitare la staffa del pistone per farla fuoriuscire fino alla fine.

• Apporre un contrassegno sul tubo interno a 20 mm dal tubo esterno come mostra il disegno qui di seguito:

tube intérieur

20mm

20mm

• Riavvitare il tubo interno da  20 mm utilizzando il contrassegno precedente; far rientrare il tubo fino a 
quando
 non si vede più il contrassegno, ma non oltre.

tube intérieur

20mm

20mm

• Chiudere il cancello e posizionare la staffa sulla barra trasversale del cancello verificando che il pistone sia 
orizzontale, poi contrassegnare i due fori nel cancello.

Quando i fori sono aperti, smontare la staffa di fissaggio del pistone rimuovendo il perno. Fissare la staffa al 
cancello utilizzando preferibilmente delle viti passanti a vista.
• Rimontare il pistone e la staffa di fissaggio del cancello.

2.2 - CASO DI APERTURA VERSO L’ESTERNO DELLA PROPRIETÀ (OPZIONALE RIF. 580330)

Il kit di fissaggio pilastri per l’installazione della motorizzazione su cancello che si apre verso l’esterno è venduto 
in opzione.
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L’angolo di apertura max. è di 90°. Installare le battute laterali al fine di limitare l’apertura dei battenti in questo 
angolo.
La posizione della staffa di fissaggio pilastri dipende dalla distanza D come mostrano i disegni seguenti. 

• Caso 1a : Se 80mm < D ≤ 140 mm, la staffa deve essere montata in questo modo :

D

50mm max

• Caso 1b : Si D < 80mm, la staffa deve essere  spostata dalla superficie del pilastro inserendovi un  cuneo 
per mantenere la distanza di 80mm dell’asse dalla cerniera:

D
’ =

 8
0

m
m

30mm Cale

D
 =

 5
0

m
m 50mm max

• Caso 2 : Si D > 140 mm, la staffa deve essere montata come segue:

D
>

 1
4

0
m

m

 9
0m

m

100mm max

Caso 1 Caso 2

Sul pilastro, tracciare una linea di altezza identica al centro della sbarra trasversale su cui sarà fissato il pistone.
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In entrambi i casi di installazione, il tratto dovrà trovarsi al centro della staffa di fissaggio:

Contrassegnare il punto di apertura dei fori nel pilastro seguendo i consigli di posizionamento di cui al caso 
precedente.

Attenzione, gli sforzi esercitati sulla staffa sono considerevoli quando la motorizzazione è in funzione. Si 
consiglia di sigillare le barre filettate di lunghezza di almeno 15 cm. Se il pilastro è in metallo, si consiglia di 
saldare o di far passare le aste filettate e fissarle con dadi autobloccanti.

Installare la staffa al pilastro, di conseguenza. Consultare un esperto in caso di dubbio.

Installazione della staffa al pistone.
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Assemblage du vérin et de la patte pilier

Posizionamento della staffa al cancello
Per posizionare il pistone sul cancello, è necessario che l’asta del pistone sia rientrata di 20mm rispetto 
alla posizione totalmente fuoriuscita. Se questa distanza non è scrupolosamente rispettata, i pistoni 
possono riscontrare problemi di funzionamento non coperti da garanzia.

• Svitare la staffa del pistone per farla fuoriuscire fino alla fine.

• Apporre un contrassegno sul tubo interno a 20 mm dal tubo esterno come mostra il disegno qui di seguito 
:

tube intérieur

20mm

20mm

• Riavvitare il tubo interno da  20 mm utilizzando il contrassegno precedente; far rientrare il tubo fino a 
quando
 non si vede più il contrassegno, ma non oltre.

C - INSTALLAZIONE

KIT MOTORIZZAZIONE TELESCOPICA
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tube intérieur

20mm

20mm

• Aprire il cancello e posizionare la staffa di fissaggio sulla barra trasversale del cancello verificando che il 
pistone sia orizzontale, poi contrassegnare i due fori da aprire nel cancello.

Portail ouvert

Butée centrale

Quando i fori sono aperti, smontare la staffa di fissaggio del pistone rimuovendo il perno. Fissare la staffa al 
cancello utilizzando preferibilmente delle viti passanti a vista.
• Rimontare il pistone e la staffa di fissaggio del cancello..

3 - INSTALLAZIONE DEL QUADRO DI COMANDO

Il quadro di comando deve essere montato sul pilastro dove arriva l’alimentazione 230Vac.
•  Per garantire il corretto funzionamento della motorizzazione, la lunghezza dei cavi dei pistoni non deve 
superare 8m per pistone. Pertanto, il quadro di comando deve essere installato entro 6m da ciascun pistone.
•  Posizionare e fissare il quadro di controllo in posizione definitiva con 2 viti.
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4 - INSTALLAZIONE DEL LAMPEGGIANTE

Il lampeggiante deve essere fissato in alto al pilastro su cui è fissato il quadro di controllo e deve essere visibile 
sia dall’interno che dall’esterno.
• Con un cacciavite aprire il lampeggiante svitando le 3 viti che fissano la parte superiore del lampeggiante.
• Aprire il foro per il pressatrecce rompendo la parte in plastica più sottile, poi fissare il pressatrecce nel foro 
creato.
• Fissare la base del lampeggiante sul pilastro.
•  Collegare un cavo dalla lunghezza necessaria e di sezione di almeno 0,5 mm2 prima di farlo passare dal 
pressacavi.
• Sostituire la parte superiore del lampeggiante, quindi riposizionare le 3 viti.

C - INSTALLAZIONE

KIT MOTORIZZAZIONE TELESCOPICA
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5 - INSTALLAZIONE DELLA COPPIA DI FOTOCELLULE OPZIONALE (CASO DI APERTURA VERSO 
L’INTERNO)

1 coppia di fotocellule
• Installare la fotocellula ricevente (RX riportato sul retro) sullo stesso lato del cancello come il quadro 
di comando. La superficie dei pilastri deve essere perfettamente pari in modo che i raggi infrarossi delle 
fotocellule possano convergere in maniera ottimale.
• Posizionare le fotocellule esattamente alla stessa altezza rispetto al suolo, devono essere perfettamente 
allineate in parallelo.
 La distanza tra il lato esterno del cancello e le fotocellule deve essere compresa tra 10 e 15 cm.
• Fissare le fotocellule sui pilastri.

Lato esterno della proprietà

30cm min
60cm max
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vista dall’alto
Lato interno della proprietà

allineamento perfetto

10cm min
15cm max

61
m

m

35mm

Lato esterno della proprietà Lato esterno della proprietà

5.1 - INSTALLAZIONE DELLA COPPIA DI FOTOCELLULE OPZIONALI (CASO DI APERTURA VERSO 
L’ESTERNO)

1 coppia di fotocellule
• Installare la fotocellula ricevente (RX riportato sul retro) sullo stesso lato del cancello come il quadro di 
comando. La superficie dei pilastri deve essere perfettamente pari in modo che i raggi infrarossi delle 
fotocellule possano convergere in maniera ottimale.
• Posizionare le fotocellule esattamente alla stessa altezza rispetto al suolo, devono essere perfettamente 
allineate in parallelo.

C - INSTALLAZIONE

KIT MOTORIZZAZIONE TELESCOPICA
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• Fissare le fotocellule sui pilastri.

Lato interno della proprietà

30cm min
60cm max

vista dal basso
Lato interno della proprietà

allineamento perfetto

10cm min
15cm max

61
m

m

35mm

Lato interno della proprietà Lato interno della proprietà
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6 - CONNESSIONI

• Il passaggio dei cavi deve essere conforme alle norme vigenti (NFC 15-100).
•   O il cavo è profondo 80 cm con griglia di segnalazione rossa, o il cavo viene fatto passare attraverso una guaina

vers
230V

Informazioni sulla sicurezza - Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati fuori tensione (interruttore in posizione 
OFF) - Questi collegamenti devono essere eseguiti da un elettricista qualificato - E’ indispensabile e obbligatorio usare il 
pressatrecce in dotazione per il passaggio e il fissaggio del cavo di alimentazione a 230 V nel quadro di comando. Una 
volta che il cavo viene fatto passare nel pressatrecce, riavvitare il dado esterno per bloccare il cavo e evitare la rottura.

- Togliere il coperchio di protezione del trasformatore.

Fissaggio del pressatrecce al quadro

M1 M2 2B 1B

Fissaggio del cavo ed esempio/consiglio d’uso

M1 M2 2B 1B

C - INSTALLAZIONE

KIT MOTORIZZAZIONE TELESCOPICA
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6.1 - ALIMENTAZIONE

- E’ indispensabile e obbligatorio utilizzare il pressatreccia in dotazione per il passaggio e il fissaggio del cavo 
nel quadro elettrico 230V.

Nota bene:
- La linea di alimentazione deve essere utilizzata esclusivamente per alimentare il cancello motorizzato e deve 
essere protetta da fusibile o interruttore (6A mini 16A max) e un dispositivo differenziale (30mA). Essa deve 
rispettare le norme di sicurezza elettrica in vigore.
- Il cavo di alimentazione 230V deve essere di tipo HO5RN-F.
- Collegare i fili dell’alimentazione e fare in modo che siano adeguatamente mantenuti nel terminale. Una volta 
che il cavo 230V è fatto passare nel pressatreccia, serrare il dado esterno per fissare il cavo ed evitare strappi.
- Rimontare il coperchio di protezione
 

M1 M2 2B 1B

Fase

Neutro

C - INSTALLAZIONE

KIT MOTORIZZAZIONE TELESCOPICA
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6.2 - I TERMINALI

Per connessioni più facili, tutti i morsetti sono rimovibili.

M1 M2 2B 1B

6.3 - I PISTONI

Per il cablaggio dei pistoni, utilizzare i cavi di sezione 2x1.5mm2 e scatole di derivazione stagne. Per ogni 
motore, la lunghezza del cavo non deve superare 8 m.

• Apertura verso l’interno:

M1 M2 2B 1B

Marron

Bleu

Marron

Bleu

*pistone installato sul battente che si apre per primopremier

• Apertura verso l’esterno:

C - INSTALLAZIONE
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M1 M2 2B 1B

Marron

Bleu

Marron

Bleu
*pistone installato sul battente che si apre per primopremier

6.4 - LAMPEGGIANTE

• Collegare il filo del lampeggiante alla morsettiera come indicato nello schema sottostante e ricollegare il 
terminale.
• Utilizzare il cavo della dimensione di 2x0, 5mm2 minimo.
• Rispettare la polarità.

M1 M2 2B 1B

6.5 - LE FOTOCELLULE (OPZIONALI)

• Scollegare la morsettiera estraibile, collegare i fili delle fotocellule al terminale, come indicato 
nello schema sottostante e ricollegare il terminale.

1 coppia di fotocellule

2 coppie di fotocellule

C - INSTALLAZIONE
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6.6 - ORGANI DI COMANDO (OPZIONE)

Nota :
Questi organi di comando devono essere contatti puliti normalmente aperti.

Controllo cancello

pulsante,
uscita citofono,
selettore a chiave

Controllo accesso pedonale

pulsante,
uscita citofono,
selettore a chiave

6.7 - ORGANI DI ARRESTO DI EMERGENZA (OPZIONALE)

senza organo di arresto di emergenza

Eseguire un ponticello tra «STOP» e «GND» in 
assenza di organi di arresto di emergenza

con organo di arresto di emergenza

Il dispositivo di arresto di emergenza deve essere 
un contatto pulito normalmente chiuso

6.8 - ANTENNA AGGIUNTIVA (OPZIONALE RIF. 104445)

Un’antenna supplementare migliora significativamente la ricezione di segnali radio del telecomando. La 
portata è aumentata (il cancello può essere attivato da più lontano).

C - INSTALLAZIONE
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L’antenna supplementare è installata il più in alto possibile in modo da minimizzare disturbi tra l’antenna e il 
punto in cui si preme il telecomando.
Attenzione, la portata in campo libero (senza ostacoli o disturbi) è di circa 80m. L’utilizzo di un’antenna 
supplementare non permette una portata superiore a questa distanza.

Connessioni
• Rimuovere il cavo dell’antenna originale.
• Collegare il cavo coassiale dell’antenna portata sul terminale rosso (la treccia su GND e filo centrale su ANT).

+ 1
2V

HA
LL

GN
D

M1 M1 M2 2B 1B
2B 1B

+ 1
2V

HA
LL

GN
D

M1 M1 M2 2B 1B
2B 1B

6.9 - BATTERIA DI EMERGENZA (OPZIOANLE RIF. 104901)

La batteria di emergenza è utile in caso di mancanza di corrente, consente di far funzionare il motore per alcuni giorni.
• Togliere l’alimentazione 230V (interruttore in posizione OFF) e collegare la batteria rispettando + e - e 
usando i fili rosso e nero dalla batteria (opzionale) (rosso su terminale + e nero su terminale -).
• Ricollegare l’alimentazione 230V (interruttore in posizione ON).
• La batteria si ricarica in circa 24 ore. Dopodiché, eseguire un test di funzionamento del cancello
 (1 apertura + 1 chiusura) dopo aver messo la motorizzazione fuori tensione (interruttore in posizione OFF).
• Dopo questo test, ricollegare l’alimentazione (disgiuntore di protezione in posizione ON). La batteria si 
attacca al relé in caso di interruzione di corrente.

BATT SOL

M1 M2
WARN 12

V

G
N
D

V
TX

PH
O

ST
O
P2B 1B

G
N
D

G
N
D

A
N
T

BATT SOL

M1 M2
WARN 12

V

G
N
D

V
TX
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O
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O
P2B 1B

G
N
D

G
N
D

A
N
T

BATT SOL

M1 M2 V

BATT SOL

M1 M2
WARN 12

V

G
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D

V
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O
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O
P2B 1B

G
N
D

G
N
D

A
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M1 M2
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G
N
D

G
N
D

A
N
T

BATT SOL

M1 M2 V

6.10 - KIT DI ALIMENTAZIONE SOLARE (OPZIONALE RIF. 104373)

Questa motorizzazione può essere completamente alimentata a energia solare.
Per questo, esiste un kit a batteria e pannello solare da collegare al posto del cavo 230V.

C - INSTALLAZIONE
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Attenzione: è indispensabile collegare l’alimentazione 230 V quando è collegato il kit di energia solare. 
(Scollegare il trasformatore della scheda elettronica)

Batteria
• Scollegare la morsettiera estraibile, collegare il filo al terminale, collegare i terminali della batteria.
ATTENTION :
• Posizionare la batteria come da disegno.
• Collegare la batteria alla scheda elettronica utilizzando il figlio rosso e nero in dotazione. Si prega di rispettare la polarità.
• Utilizzare un cavo 2x1.5mm2 di lunghezza non superiore a 1.5m.

BATT SOL
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Pannello solare
Collegare il pannello solare. Infine ricollegare il morsettiera estraibile.
ATTENZIONE :
• Rispettare la polarità di collegamento.
• Il cavo utilizzato deve avere una sezione di 0.75mm2 e una lunghezza non superiore a 10m.
• Dopo aver collegato la morsettiera, la scheda inizializza e il rilievo delle fotocellule si attivas.
• Appuyez une fois sur le bouton «SET» afin de contrôler le niveau de charge de la batterie.
 - Si seulement deux LED sont allumées = la batterie n’est pas très chargée.
 Cela arrive si elle est restée en stock trop longtemps.
• Laissez le temps au système de charger la batterie avant d’effectuer la mise en fonctionnement (auto-
 apprentissage). (Quelques jours d’ensoleillement).

vue arrière

C - INSTALLAZIONE
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1 - INTERFACCIA IMPOSTAZIONI

Spie

L0 = LED verde spento quando la scheda è in 
standby.
Da L1 a L5 = LED rossi per visualizzare le 
informazioni sulle impostazioni, eventi (o 
errori) o stato della batteria.  

Pulsanti
PROG = Immettere o uscire dai menu impostazioni.
«-» / «+» = Selezione di una voce, impostazione di 
un valore, navigazione nello storico degli eventi.
SET = Inserimento nei sotto-menu, conferma 
impostazione, visualizzazione della tensione della 
batteria o storico di eventi, ingresso controllo 
manuale.

Nota bene:
• E’ possibile premere brevemente un tasto 
(pulsante premuto meno di 1 secondo) o 
premere a lungo (pulsante premuto 3 secondi). 
Di seguito, quando si legge ad esempio 
«premere il tasto PROG», si tratta di una breve 
pressione (Singolo impulso) sul pulsante. 
Quando si legge “premere 3s il tasto PROG» 
o «PROG 3s», si tratta di una pressione 
prolungata.
• Nel paragrafo seguente, le manipolazioni da 
eseguire sui pulsanti sono riportate nel MENU 0. Il 
menu viene visualizzato in seguito ad accensione, 
solo dopo movimento del cancello (prima della 
messa in standby) o anche quando il scheda è in 
modalità standby (in questo caso il LED L0 verde è 
spento).
• Per essere sicuri di essere sul MENU 0 del 
display, premere 2 o 3 volte PROG. Il LED verde 
deve essere acceso.
Nessuna azione dell’utente su un tasto per 15 
secondi fa tornare il sistema automaticamente 
al menu 0.

2 - IMPOSTAZIONI SEMPLICI

2.1 - STRUTTURAZIONE DEL MENU

Dopo l’accensione, il display è il seguente 
(MENU 0)

Tutti i LED sono spenti, tranne il LED verde
• Se il LED verde è spento - premere PROG.
• Se questo non è il caso = si tratta di un errore 
(vedi paragrafo “storico evento e codice di errore”).
 (Tipicamente, un codice di errore è visualizzato se 
la scheda non è rilevata dalle fotocellule al momento 
della messa in tensione. Questo non interferisce 
con il funzionamento della scheda, si tratta solo di 
un’informazione).

Da lì, premendo 3s su PROG, si accede al menu 
delle impostazioni di base (MENU 1)
• Questo menu ha 5 elementi rappresentati da 
5 LED rossi. Quando si accede a questo menu, 
si accende il LED rosso L1 per default.
• Utilizzare i tasti “-” e “+” (per pressione 
breve) per spostare il led acceso, e quindi 
selezionare un elemento dai 5 seguenti:

L1 = autoapprendimento
L2 = programmazione / cancellazione remota
L3 = Regolazione della potenza
L4 = Regolazione della modalità di funzionamento
(Impostazione della modalità (chiusura semi-auto, 
chiusura automatica, modalità collettiva)
L5 = Temporizzazione prima della chiusura 
automatica

Quando un elemento è selezionato (il LED 
rosso corrispondente è acceso), premere SET 
per:
• Lanciare un’azione (auto-apprendimento).
• “Immettere” l’impostazione (regolazione 
della potenza, modalità di funzionamento, 
temporizzazione).
• “Immettere” nel sotto-menu (programmazione / 
cancellazione telecomandi).
 Questa voce è chiamata sotto-menu, in quanto 
contiene 3 articoli (controllo di programmazione 
cancello, controllo di programmazione  accesso 
pedonale, cancellazione).

• Per tornare indietro, ad esempio per passare 
dal sotto-menu telecomando al MENU 1, premere 
PROG.
• Se si preme PROG dal MENU 1 si esce 
completamente e si torna a MENU 0.
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2.2 - PROCEDURA DI ALLINEAMENTO 
FOTOCELLULA (OPZIONALE)

La scheda elettronica di questo  automatismo passa 
in standby dopo 1 minuto di inattività.
In standby, le fotocellule non vengono più alimentate.
•  Per prolungare il tempo di “standby”, premere un 
tasto.
Quando le fotocellule sono alimentate, una luce rossa 
si illumina all’interno della fotocellula.
Quando le fotocellule non sono alimentate, una 
seconda luce rossa si illumina all’interno della 
fotocellula RX.
Quando le fotocellule sono allineate, una luce rossa si 
illumina all’interno della fotocellula RX.
• Passare la mano per nascondere il raggio 
infrarosso, la seconda luce si spegne e 
riaccendere. Un click del relè è udibile al 
cambiamento di stato.

2.3 - AUTOAPPRENDIMENTO

Il ruolo di auto-apprendimento
Affinché la scheda apprenda i motori connessi e la 
corsa che le ante devono percorrere, è necessario 
avviare l’auto-apprendimento.
Inoltre, se alcune impostazioni vengono modificate 
(forza, tempo di reazione all’ostacolo), è necessario 
ripetere l’autoapprendimento.

IMPORTANTE :
• In fase di auto-apprendimento le ante 
devono possedere battute fisse alla fine della 
chiusura (battuta centrale) e dell’apertura 
(battute laterali), e non devono essere spostate 
o rimosse in seguito. Se le battute non sono 
ben fissate al suolo, ciò può comportare un 
guasto di autoapprendiment.
• Le ante possono essere in qualsiasi posizione 
(aperto, chiuso, socchiuso) prima di iniziare l’auto-
apprendimento.

SICUREZZA
Assicurarsi che non vi sia nessuno nella zona di 
movimento del cancello per tutto il periodo di messa 
in servizio e il periodo di prova.

Lancio dell’auto-apprendimento
• Premere il tasto “+” per 3 secondi.
È possibile interrompere in qualsiasi momento 
l’auto-apprendimento premendo SET.

Svolgimento dell’auto-apprendimento

•  Il lampeggiante si accende.
• Fase 0: rilevamento della battuta centrale 
 Le ante si aprono per 4 secondi.
 (Se uno dei motori si chiude a questo punto = 
è collegato in modo inverso - premere una volta il 
pulsante SET, e invertire la direzione di collegamento 
del motore in questione).
 L’anta M2 si chiude fino alla battuta centrale.
 L’anta M1 si chiude fino alla battuta centrale.
• Fase 1: rilevamento delle ante laterali
 L’anta M1 si apre fino alla battuta laterale.
L’anta M2 si apre fino alla battuta laterale.
• Fase 2: rilevamento corsa
 L’anta M2 si chiude fino alla battuta centrale
L’anta M1 si chiude fino alla battuta centrale.

Errore durante l’auto-apprendimento
Se l’auto-apprendimento non funziona come 
descritto sopra, e si ferma prima del previsto (motori 
e lampeggiante fermi), i LED rossi si accendono per 
alcuni e rimangono spenti per altri. La configurazione 
dei LED rossi che sono accesi dà un codice di errore 
e consente all’installatore di conoscere l’origine 
dell’incidente occorso.

Qui di seguito una tabella che indica i codici di errore 
di auto-apprendimento:

 : LED spento
 : LED acceso

Fare attenzione a non confondere i codici di errore 
d’auto-apprendimento con gli eventi che possono 
verificarsi durante il funzionamento normale e che sono 
segnalati nello stesso modo da una combinazione di 
LED rosso acceso/spento.

L1 L2 L3 L4 L5 Significato

Tutti i LED sono spenti, 
l’apprendimento è 
riuscito.

In fase 0, l’anta M1 
non ha trovato la 
battuta dopo 60 
secondi di chiusura.
Il motore è innestato?

In fase 0, l’anta M1 
arriva alla battuta in 
meno di 2,5 secondi 
(conforto al tempo 
impiegato di 4 
secondi in apertura), 
o sussiste un corto 
circuito sull’uscita del 
motore M1.
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L1 L2 L3 L4 L5 Significato

In fase 0, l’anta M2 non ha trovato alcuna battuta dopo 60 secondi di chiusura.
Il motore è innestato?

In fase 0, l’anta M2 è arrivata alla battuta in meno di 2,5 secondi (confronto 
al tempo impiegato di 4 secondi in apertura), o sussiste un corto circuito 
all’uscita del motore M2.

In fase 0, il motore M1 non è stato rilevato.
Il motore è ben innestato?

En phase 0, le moteur M2 n’a pas été détecté.
Est-ce que le moteur est bien embrayé?

Nella fase 1, il motore M1 ha trovato la battuta in meno di 3 secondi di apertura 
= angolo di apertura troppo debole.

Nella fase 1, il motore M2 ha trovato la battuta in meno di 3 secondi di apertura 
= angolo di apertura troppo debole.

Nella fase 1, l’anta M1 non ha trovato la battuta dopo 60 secondi di apertura.
Il motore è innestato?

Nella fase 1, l’anta M2 non ha trovato la battuta dopo 60 secondi di apertura.
Il motore è ben innestato?

Nella fase 1, ancora nessuna corrente nel motore M1, il motore M1 non è 
stato rilevato (Falso contatto, problema alla scheda elettronica?) – rivedere le 
connessioni del motore

Nella fase 1, nessuna corrente nel motore M2, il motore M2 non è stato rilevato
(Falso contatto problema scheda elettronica) – Rivedere i collegamenti del 
motore.

Nella fase 1 (apertura) diverse cause possibili :
- Il motore M1 non è riconosciuto compatibile con la scheda elettronica.
- Il motore M1 ha un difetto.
- La sezione del cavo del motore M1 motore è troppo bassa.
- Una folata di vento impedisce al sistema di riconoscere il motore – riavviare l’auto-
apprendimento e sostenere l’anta a chiudersi all’inizio della fase 2 se il vento è troppo 
persistente.

Nella fase 1 (apertura) diverse cause possibili:
- Il motore M2 non è riconosciuto compatibile con la scheda elettronica.
- Il motore M2 ha un difetto.
- La sezione del cavo del motore M2 è troppo debole.
- Una folata di vento ha impedito al sistema di riconoscere il motore – riavviare 
l’auto-apprendimento e sostenere l’anta a chiudersi all’inizio della fase 2 se il 
vento è troppo persistente.

Nella fase 2 (chiuso), il motore M1 non è riconosciuto, ciò è poco probabile. 
Ripetere l’auto-apprendimento.

In fase 2 (chiuso), il motore M2 non è riconosciuto, ciò è poco probabile. 
Ripetere l’auto-apprendimento.

L’auto-apprentissage a été interrompu par l’utilisateur.
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2.4 - PROGRAMMAZIONE DEI TELECOMANDI

È possibile controllare l’apertura delle due ante 
(cancello) o di una singola anta (accesso pedonale).
Su un telecomando, è possibile decidere quale 
pulsante servirà per controllare il cancello e quale 
pulsante verrà utilizzato per controllare l’accesso 
pedonale.

2.4.1 - PROGRAMMAZIONE TRAMITE SCHEDA

Nota :
E’ possibile programmare un telecomando alla volta, 
quindi utilizzare la funzione “copia”, che consente 
di programmare dei telecomandi aggiuntivi senza 
toccare la scheda elettronica, ma utilizzando solo 
un telecomando già programmato. (Ciò è utile 
poichsi usufruisce di telecomandi aggiuntivi per la 
programmazione senza dover aprire la centralina 
elettronica).

Programmazione di un pulsante per il comando 
di APERTURA CANCELLO
• Premere 3 secondi “-”, L1 si accende.
• Premere SET, L1 e L5 si accendono 
alternativamente.
• Entro i 10 secondi seguenti, premere il 
telecomando per memorizzare.
 •  Se i LED rossi si accendono per 1 secondo = 
la memorizzazione ha avuto esito positivo.
 •  Se i LED rossi lampeggiano 3 volte = il sistema 
ha superato i 10 secondi di attesa senza ricevere un 
comando valido – riavviare la programmazione.

Programmazione di un tasto per il controllo 
dell’accesso PEDONALE
• Premere 3 secondi “-”, L1 si accende.
• Premere il tasto “+” , L1 si spegne, L2 si accende.
• Premere SET , L1 e L5 si accendono 
alternativamente.
•  Entro i 10 secondi seguenti, premere il 
telecomando per memorizzare.
 •  Se i LED rossi si accendono per 1 secondo = 
la memorizzazione ha avuto esito positivo.
 •   Se i LED rosso lampeggiano 3 volte = il sistema 
ha superato i 10 secondi di attesa senza ricevere un 
comando valido – riavviare la programmazione.

2.4.2 - PROGRAMMAZIONE PER COPIA

A partire da un controllo già memorizzato, è possibile 

memorizzare altri telecomandi (funzione “copia”).

Per ogni nuovo telecomando da memorizzare, 
seguire la seguente procedura
• Collocarsi in prossimità del quadro di comando 
• Premere contemporaneamente i due pulsanti 
nella parte inferiore del telecomando già presente 
in memoria fino a quando il lampeggiante si illumina 
(circa 6 secondi).
• Premere un tasto qualsiasi del nuovo 
telecomando. Il lampeggiante lampeggia 3 volte, poi 
si spegne.
Il nuovo telecomando è memorizzato (i tasti hanno la 
stessa funzione del telecomando originale).

2.4.3 - CANCELLAZIONE DI TUTTI I 
TELECOMANDI

Per sprogrammare tutti i tasti del telecomando 
appreso, seguire la procedura seguente
• Premere 3 secondi “-”, L1 si illumina.
•  Premere il tasto “+” 2 volte, L1 si spenge e L3 si 
accende.
• Premere il tasto SET, i 5 LED si accendono.
• Premere 3 secondi SET, tutti i LED si spengono e 
si accendono per confermare l’operazione.

2.5 - POTENZA MOTORI

Questo sistema controlla la potenza dei motori 
rilevando la corrente massima assorbita. Ciò significa 
che se un ostacolo forza sufficientemente contro 
un’anta del cancello, la corrente del motore supera 
il valore di rilevamento e il cancello si ferma. Nella 
maggior parte dei casi non è necessario modificare 
questa impostazione. È possibile impostare il tempo 
corrente di superamento della corrente massima 
autorizzata (vedi “Impostazioni avanzate”).

La potenza è regolabile da 0 a 5 ed è regolata di 
default a 3.

Tuttavia, se il cancello è pieno, e la forza non è 
sufficiente, una ventata potrebbe causare un arresto 
di una e più ante.
• In questo caso, è necessario aumentare la forza 
di 4 o 5.
• Al contrario, se il cancello ha una struttura 
piuttosto debole, e non possiede una resistenza al 
vento, è consigliabile ridurre la forza.

Nota :
Per soddisfare i requisiti di cui alla norma EN 12453, 
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può essere necessario modificare la potenza dei  
motori.

Per regolare la forza, seguire la seguente 
procedura
• Premere 2 secondi PRO, L0 lampeggia 1 volta e 
L1 si accende.
• Premere “+” 2 volt, L3 si accende al posto di L1.
• Premere SE, il numero di LED accesi indica il 
valore della potenza impostata.
• Utilizzare i tasti “-” e “+” per modificare la potenza 
e confermare con SET, tutti i LED si accendono e si 
spengono a conferma dell’operazione.
ATTENZIONE: Modificando l’impostazione 
della potenza, è indispensabile riavviare l’auto-
apprendimento.

2.6 - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Questo automatismo possiede 3 modalità 
automatiche.

Modalità semi-automatica (modalità 1) 
(impostazione predefinita)
• Cancello chiuso -> un impulso sul comando 
cancello apre il cancello.
• Cancello aperto -> un impulso sul comando 
cancello ferma il chiude.
Quando il cancello è in movimento, è possibile 
arrestarlo premendo il controllo (cancello o accesso 
pedonale).
Premendo nuovamente sul comando cancello, il 
cancello riparte in senso inverso.

Modalità con chiusura automatica (modalità 2)
• Cancello chiuso: un impulso sul comando 
cancello apre la porta che rimane aperto per un 
certo intervallo (tempo impostabile, vedi “Tempo di 
ritardo”), poi si chiude automaticamente.
Durante il ritardo, è possibile annullare la chiusura 
automatica premendo un comando (cancello o 
accesso pedonale). Il cancello rimane aperto, e è 
necessario premere il comando per chiuderlo.
Mentre il cancello è in movimento, è possibile 
fermarlo premendo uno dei comandi (cancello o 
accesso pedonale).
Modalità collettiva (modalità 3)
Questa modalità è utilizzata per accedere a un 
cancello di accesso collettivo.
• Cancello chiuso: un impulso sul comando apre 
il cancello che rimane aperto per un certo intervallo 
(tempo impostabile vedi “Tempo di ritardo”), poi si 
chiude automaticamente.

A differenza della modalità di chiusura 
automatica :
• Se si preme un comando durante l’apertura, 
questo non viene preso in considerazione.
• Se si preme un comando durante il ritardo, invece 
di annullare l’arresto automatico, la temporizzazione 
riparte da 0.
•  Se si preme un comando in fase di chiusura, il 
cancello si ferma, si riapre e parte la temporizzazione 
della chiusura automatica.
• È possibile controllare solo il cancello, quindi 
l’accesso pedonale non funziona.

Per selezionare la modalità di funzionamento, 
è necessario impostare un valore da 1 a 3, 
seguire la seguente procedura.
• Premere PROG per 3 secondi, L0 lampeggia 
1volta e L1 si accende.
• Premere “+” per 3 volte, L4 si accende al posto di 
L1.
• APremere SE, il numero di LED accesi indica la 
modalità di funzionamento già impostato (modalità 
1 per default).
• Per modificare la modalità, utilizzare i tasti “-” e 
“+”, quindi confermare con il tasto SET.
Al momento della conferma, il sistema rileva se sono 
presenti o meno delle fotocellule.
Infatti, le modalità 2 e 3 richiedono la presenza 
obbligatoria di fotocellule per proteggere il passaggio 
durante la chiusura automatica (§ 5.5.1 della norma 
NF EN 12453).

Se non sono state rilevate delle fotocellule durante 
l’impostazione della modalità 2 o 3, il sistema 
ripristina la modalità 1 e accende solo il led L1.
• Se non ci sono fotocellule collegate - confermare la 
modalità 1 premendo SET.
• Se sono collegate fotocellule, ma rilevate - 
verificare che siano collegate correttamente e che 
siano allineate adeguatamente.
• Se sono state rilevate fotocellule, qualsiasi sia la 
modalità di impostazione tutti i LED si accendono e si 
spengono per confermare il funzionamento.

2.7 - TEMPO DI RITARDO

Il tempo di ritardo è il tempo durante il quale il cancello 
rimane aperto prima di chiudersi automaticamente 
(se è abilitata la chiusura automatica).
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Per modificare questo valore, eseguire la 
procedura seguente
• Premere PROG per 3 secondi, L0 lampeggia una 
volta e L1 si accende.
• Premere “+” 4 volte, L5 lampeggia al posto di L1.
• Premere SET, il numero di LED accesi indica il 
valore impostato.
• Utilizzare i tasti “-” e “+” per modificare questo 
valore (vedi tabella sotto).
• Premere SET per confermare il valore, tutti i 
LED si accendono e si spengono per confermare 
l’operazione.

Questo tempo è impostabile da 15 secondi a 90 
secondi in intervalli da 15 secondi. L’impostazione 
predefinita è pari a 30 secondi.

LED 
acceso

L0 L1 L2 L3 L4 L5

Tempo 
reale

15 
sec

30 
sec

45 
sec

60 
sec

75 
sec

90 
sec

3 - IMPOSTAZIONI AVANZATE

Alcune impostazioni possono essere necessarie in 
caso di problemi o nel caso di un uso particolare 
della scheda elettronica.
Sono disponibili due menu supplementari alle 
impostazioni di base.

3.1 - ACCESSO ALLE IMPOSTAZIONI AVANZATE 
(MENU 2 E 3)

Per accedere ai menu 2 e 3, eseguire la 
procedura seguente
• Premere PROG per 3 secondi ▶ L0 1 lampeggia 
1 volta, L1 si accende e ci si trova nel menu 1 
(impostazioni semplici).
• Premere di nuovo per 3 secondi PROG ▶ L0 
lampeggia 2 volte, L1 si accende e ci si trova nel 
menu 2 (impostazioni avanzate).
• Premere di nuovo per 3 secondi PROG ▶ L0 
lampeggia 3 volte, L1 si accende e ci si trova nel 
menu 3 (impostazioni avanzate).
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3.2 -IMPOSTAZIONI AVANZATE DEL MENU 
(MENU 2)

* Questo cambiamento necessita la ripetizione 
dell’auto-apprendimento.
3.2.1 - TEMPO DI REAZIONE ALL’OSTACOLO

Quando un’anta incontra un ostacolo, la corrente 
assorbita aumenta e supera il valore massimo 
consentito (definito dall’impostazione della potenza). 
È possibile giocare sulla reattività del rilevamento 
dell’ostacolo impostando il tempo in base al quale, 
il superamento della soglia massima di rilevamento 
della corrente provoca la chiusura del cancello.
- Per impostare  questo tempo, eseguire la 
procedura seguente.
• Premere PROG per 3 secondi, L0 lampeggia 1 
volta e L1 si accende.
• Premere PROG per 3 secondi, L0 lampeggia 2 
volte.
• Premere SET, il numero di LED accesi indica il 
valore impostato.
• Utilizzare i tasti “-” e “+” per modificare questo 
valore (vedi tabella seguente).
• Premere SET per confermare il valore, tutti i 
LED si accendono e si spengono a conferma 
dell’operazione.

LED 
acceso

L0 L1 L2 L3 L4 L5

Tempo
0.32 
sec

0.4 
sec

0.48 
sec

0.56 
sec

0.64 
sec

0.72 
sec

ATTENZIONE: Se questa impostazione viene 
modificata, è necessario riavviare l’auto-

apprendimento.
3.2.2 - RILASCIO DI PRESSIONE

Quando un’anta arriva alla battuta, forza un po’ 
(dipende dall’impostazione della potenza), poi si 
ferma. Se vediamo che il cancello si deforma, ma 
non desideriamo diminuire la potenza, è possibile 
aggiungere un movimento inverso per un istante per 
allentare la pressione del cancello contro la battuta.

Per regolare il tempo di movimento inverso, 
eseguire la seguente procedura
• Premere PROG 3 secondi, L0 lampeggia 1 volta 
e L1 si accende.
• Premere PROG per 3 secondi, L0 lampeggia 2 
volte.
• Premere “+” 1 volta, L2 si accende al posto di L1.
• Premere SET, il numero di LED accesi indica il 
valore impostato.
• Usare i tasti “-” e “+” per modificare questo valore 
(vedi tabella sotto).
• Premere SET per confermare il valore ▶ tutti i 
LED si accendono e si spengono per confermare 
l’operazione.
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LED 
acceso

L0 L1 L2 L3 L4 L5

Tempo 0 sec
0.05 
sec

0.1 
sec

0.15 
sec

0.2 
sec

0.3 
sec

La pressione rilasciata è pari a 0,1 sec per default.

3.2.3 -TOLLERANZA BATTUTA

Durante l’auto-apprendimento, il sistema apprende 
la corsa di ogni anta per sapere se l’anta si ferma 
a causa della battuta o di un ostacolo. Infatti, se 
durante un movimento l’anta che deve ancora 
percorrere una certa percentuale della corsa ma 
inizia a forzare, il sistema presuppone che forzi 
contro un ostacolo. Nel caso in cui l’anta forzi 
quando ha compiuto la corsa in gran parte, il 
sistema presuppone che la porta abbia raggiunto la 
battuta. Per default, la percentuale è dell’1,5%.
Tuttavia, la precisione del sistema dipende da 
molti parametri quali la temperatura, la qualità del 
motore, il tipo di cavi dei motori, la flessibilità e il 
peso del cancello…
In funzione di questi parametri, può accadere che 
l’accuratezza del sistema di misura della corsa non 
sia abbastanza buono per operare con la tolleranza 
di default. In questo caso, il sistema può generare 
dei rilevamenti di ostacolo quando le ante arrivano 
alla loro arresto normale. In questo caso (e dopo 
aver controllato che il fine corsa di apertura e 
chiusura siano stabili), è necessario aumentare la 
tolleranza di rilevamento di un ostacolo.

Per regolare la tolleranza, eseguire la 
procedura seguente
• Premere PROG per 3 secondi, L0 lampeggia 1 
volta e L1 si accende.
• Premere PROG per 3 secondi, L0 lampeggia 2 
volte.
• Premere “+” 2 volte, L3 si accende al posto di L1.
• Premere SET, il numero di LED accesi indica il 
valore impostato.
• Utilizzare i tasti “-” e “+” per modificare questo 
valore (vedi tabella seguente).
• Premere SET per confermare il valore, tutti i 
LED si accendono e si spengono a conferma 
dell’operazione.

Valore
0 

(defaut)
1 2 3 4 5

Tolleranza 1.5% 5% 7% 10% 15% 20%

3.2.4 -  SFASAMENTO PORTE

In linea generale nei cancelli in chiusura, un’anta va 
a sovrapporsi all’altra. L’anta è azionata dal motore 
collegato all’uscita M1 della scheda elettronica. 
Per garantire che le porte siano chiuse nell’ordine 
corretto, il sistema organizza che l’anta del motore 
M2 arrivi in battuta 4 secondi prima dell’anta del 
motore M1. Se il cancello è pieno ed esposto al 
vento, può accadere che durante la chiusura, l’anta 
M2 sia ostacolata dal vento e che l’anta M1 sia 
sostenuta dal vento. In questo caso, l’anta M1 può 
raggiungere l’anta M2 e causare la chiusura del 
cancello con le ante collocate nell’ordine sbagliato. 
Se questo accade, è possibile aumentare 
l’intervallo di tempo tra le ante in chiusura.

Per regolare questo tempo, eseguire la 
seguente procedura
• Premere PROG per 3 secondi, L0 si illumina 1 
volta e L1 si accende.
• Premere PROG per 3 secondi, L0 lampeggia 2 
volte.
• Premere “+” per 3 volte, L4 lampeggia al posto di 
L1.
• Premere SET, il numero di LED accesi indica il 
valore impostato.
• Utilizzare i tasti “-” e “+” per modificare questo 
valore (vedi tabella seguente).
• Premere SET per confermare questo valore, 
tutti i LED si accendono e si spengono a conferma 
dell’operazione.

Valore
0 

(defaut)
1 2 3 4 5

Tempo 4 sec 5 sec 6 sec 7 sec 8 sec 9 sec

Nota bene : in apertura esiste anche un intervallo di 
sfasamento tra le ante, ma questo intervallo è fisso 
e impostato a 4 secondi.
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3.3 - MENU IMPOSTAZIONI AVANZATE (MENU 3)

3.3.1 - TIPO DI CANCELLO

Per far funzionare la scheda elettronica su un 
cancello a anta singola, è necessario modificare 
questa impostazione. Per default, questo valore è 
impostato a 0 (modalità cancello a 2 ante).
Inoltre, l’uscita del motore che resta attiva in 
modalità ingresso pedonale è M1.

Per attivare o disattivare questa funzione, 
eseguire la seguente procedura
• Premere PROG 3 secondi, L0 lampeggia 1 volta 
e L1 si accende.
• Premere PROG 3 secondi, L0 lampeggia 2 volte.
• Premere PROG 3 secondi , L0 lampeggia 3 volte.
• Premere SET.
• Se L1 è spento = la modalità cancello è attivata - 
premere il tasto “+” per attivare il ingresso pedonale, 
quindi premere SET per confermare.
• Se L1 è acceso = la modalità ingresso pedonale è 
attivata - premere il tasto “-” per attivare il cancello, 
quindi premere SET per confermare.

L’auto-apprendimento è necessario se si 
modifica questa impostazione.

3.3.2 - MODALITÀ FOTOCELLULE

Le fotocellule sono attive alla chiusura delle ante 
poiché si inseriscono tra i pilastri (1 coppia) per 
proteggere il passaggio tra le ante.
L’installazione di una seconda serie di fotocellule 

è utile per proteggere completamente la zona di 
movimento del cancello in apertura e in chiusura :

Lato interno della proprietà
 vista dall’alto

coppia 2

coppia 1RX1

RX2

TX1

TX2

Pertanto, in tal caso, il sistema deve verificare 
che il fascio infrarosso non sia tagliato prima 
di cominciare ad aprire le ante. Per default, le 
fotocellule sono testate solo in chiusura.
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Per attivare o disattivare questa funzione, 
eseguire la seguente procedura
• Premere PROG 3 secondi, L0 lampeggia 1 volta 
e L1 si accende.
• Premere PROG 3 secondi, L0 lampeggia 2 volte.
• Premere PROG 3 secondi, L0 lampeggia 3 volte.
• Premere “+” 1 volta, L2 si accende al posto di L1.
• Premere SET.
• Se L1 è spento = le fotocellule sono inattive 
all’inizio dell’apertura, premere “+” per attivarle, poi 
SET per confermare.
• Se L1 è acceso = le fotocellule sono attive 
all’inizio dell’apertura - premere il tasto “-” per 
attivarle, quindi premere SET per confermare.

3.3.3 - AUTOTEST PHOTOCELLULES

Il sistema esegue un auto-test delle fotocellule in 
tempi diversi :
• Per rilevare l’alimentazione fotocellule
• Per rilevare le fotocellule durante la conferma 
dell’impostazione della modalità di funzionamento.
• Prima di azionare il cancello se sono attive per il 
tipo di movimento richiesto.
Le fotocellule di ricezione ed emissione dispongono 
di un alimentatore separato.

Questo test viene eseguito in 3 fasi :
1. Le fotocellule di ricezione ed emissione sono 
alimentate e si verifica se l’ingresso “PHO” è 
collegato a massa (ciò avviene se la fotocellula di 
ricezione riceve un raggio a infrarossi).
2. Si interrompe l’alimentazione della fotocellula di 
trasmissione e se si verifica se l’ingresso “PHO” 
non è più collegato alla massa (assenza del fascio 
infrarosso).
3. Si ripristina l’alimentazione della fotocellula di 
trasmissione, e si verifica se l’ingresso “PHO” è di 
nuovo a massa.

L’autotest fotocellule è attivato per default (valore 
1). La maggior parte delle fotocellule sul mercato 
sono ad alimentazione separata.
Se si desidera collegare delle fotocellule a 
alimentazione comune, l’auto-test non in grado di 
rilevare queste fotocellule. E’ possibile disattivarle 
(valore 0).

Per attivare o disattivare questa funzione, 
eseguire la seguente procedura
• Premere PROG 3 secondi, L0 lampeggia 1 
volta e L1 si accende.

• Premere PROG 3 secondi, L0 lampeggia 2 
volte.
• Premere PROG 3 secondi, L0 lampeggia 3 
volte
• Premere “+” 2 volte, L3 si accende al posto 
di L1.
• Premere SET.
Se L1 è spento = l’autotest fotocellule è 
disattivato, premere “+” per attivarlo, poi SET 
per confermare.
• Se L1 è acceso = l’autotest è attivato 
▶ premere il tasto “-” per attivarlo, quindi 
premere SET per confermare.

Se 2 coppie di fotocellule sono collegate in serie, 
questa funzione non permette di rilevare un guasto 
in una delle due serie. E’ sempre necessario 
effettuare un test manuale di tutti i dispositivi di 
sicurezza almeno ogni 6 mesi.

3.3.4 - TEMPO PRELAMPEGGIAMENTO

Il lampeggiante è un elemento essenziale per 
la sicurezza. Si accende quando un comando 
di messa in funzione del cancello viene 
ricevuto dalla scheda elettronica. Il cancello 
inizia a muoversi per circa un secondo dopo la 
ricezione di un comando.
In alcuni casi di utilizzo, è meglio che 
l’intervallo tra la ricezione di un comando di 
messa in movimento e l’inizio della manovra 
sia più lungo. È possibile aumentare il tempo 
di 3 secondi.

Per attivare o disattivare il tempo di 
prelampeggiamento, eseguire la seguente 
procedura
• Premere PROG 3 secondi, L0 lampeggia 1 
volta e L1 si accende.
• Premere PROG 3 secondi, L0 lampeggia 2 
volte.
• Premere “+” 3 volte, L4 si accende al posto 
di L1.
• Premere SET.
• Se L1 è spento = l’intervallo è di 1 secondo, 
premere “+” per aumentare di 3 secondi, poi 
SET per confermare.
• Se L1 è acceso = l’intervallo è di 3 secondi, 
premere il tasto “-” per diminuire a 1 secondo, 
quindi premere SET per confermare.
1 - AVVISO
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Un automatismo per cancelli è un prodotto che 
può causare danni a cose, persone, animali. Il 
nostro automatismo e i manuali di installazione 
e uso sono stati progettati per eliminare tutte le 
situazioni pericolose.
L’installazione o l’utilizzo non conforme alle 
istruzioni contenute nel presente manuale e 
causano danni di cui la società AVIDSEN non si 
assume alcuna responsabilità.
E’ necessario leggere attentamente le istruzioni 
prima di utilizzare il cancello motorizzato e 
conservare queste ulteriore riferimento.

o Obblighi generali di sicurezza
• L’uso di questo apparecchio non è destinato a 
persone (compresi i bambini) con ridotte capacità 
fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di 
esperienza o conoscenza, a meno che non possano 
usufruire di una persona responsabile per la loro 
sicurezza, di supervisione o istruzioni sull’uso del 
dispositivo. Sorvegliare i bambini per assicurarsi che 
non giochino con l’apparecchio.
• Tutti i potenziali utenti devono essere addestrati 
all’uso dell’automatismo leggendo questo manuale.
• E’ indispensabile garantire che nessuna persona 
non addestrata (bambino) metta il cancello in 
movimento utilizzando i dispositivi di controllo fissi 
(interruttore a chiave) o portatili (telecomando).
• Non permettere ai bambini di giocare nei pressi o 
con il cancello motorizzato.
• Non arrestare volontariamente il movimento del 
cancello, ad eccezione, naturalmente, utilizzando un 
organo di controllo o arresto di emergenza.
• Evitare qualsiasi ostacolo naturale (ramo, pietra, 
erba, …) che possa interferire con il movimento del 
cancello.
• Non azionare manualmente il cancello quando i 
motori non sono disinnestati.
•  Prima di movimentare il cancello, assicurarsi che 
non vi sia nessuno nella zona di movimento dello 
stesso (bambini, veicoli…).
• In caso di malfunzionamento, spegnere il motore, 
per permettere il passaggio e contattare l’installatore. 
Soprattutto non intervenire sul prodotto.
• Non modificare o aggiungere componenti al 
sistema senza accordo con l’installatore.

2 - APERTURA / CHIUSURA

Il cancello viene controllato tramite un telecomando 
programmato, una tastiera wireless o un organo di 
comando filare.

2.1 -  TIPO DI CONTROLLO

Esistono due tipi di controllo per azionare il 
cancello.

Controllo cancello

Controllo passaggio pedonale

• Il comando cancello permette di pilotare l’apertura 
e la chiusura delle due ante.
• Il comando passaggio pedonale consente di 
controllare l’apertura e la chiusura dell’anta azionata 
dal motore M1.
• Il comando passaggio pedonale permette di 
pilotare la chiusura delle due ante.
• Il comando passaggio pedonale non permette di 
chiudere M1 se M2 non è completamente chiuso.
• La chiusura automatica e le fotocellule non sono 
attive nel caso di controllo pedonale.

2.2 - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Le istruzioni per impostare la modalità di 
funzionamento sono riportate nel paragrafo 
“modalità di funzionamento”.

2.2.1 -  MODALITÀ “CHIUSURA SEMI-
AUTOMATICO”

Descrizione del funzionamento dalla posizione di 
cancello chiuso :

Per aprire il cancello
•  Azionare il comando cancello.
•  Il lampeggiante lampeggia (1 flash al secondo).
• 1 secondo dopo, l’anta M1 inizia ad aprirsi.
• 4 secondi dopo, l’anta M2 inizia ad aprirsi.
• Le due ante si aprono fino alla battuta di apertura.
• Quando le due ante hanno raggiunto la battuta, il 
lampeggiante smette di lampeggiare e la manovra è 
completata.
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Per chiudere il cancello
• Attivare il cancello.
• Il lampeggiante lampeggia (1 flash al secondo).
• 1 secondo dopo, l’anta M2 inizia a chiudersi.
• Pochi secondi dopo, l’anta M1 inizia a chiudersi.
• L’anta M2 raggiunge la battuta di chiusura.
• Qualche istante seguente (4 secondi per 
impostazione predefinita) l’anta M1 raggiunge la 
battuta di chiusura.
•  Il lampeggiante smette di lampeggiare e la 
manovra è completata.

In qualsiasi momento, è possibile arrestare il 
movimento del cancello azionando un comando 
(cancello o passaggio pedonale).
Se si aziona nuovamente il comando del cancello e 
il cancello riparte in senso inverso.

2.2.2 - MODALITÀ “CHIUSURA AUTOMATICA”

Descrizione del funzionamento dalla posizione di 
cancello chiuso :
• Attivare il cancello.
• Il lampeggiante lampeggia (1 flash al secondo).
• 1 secondo dopo, l’anta M1 inizia ad aprirsi.
•  4 secondi dopo, l’anta M2 inizia ad aprirsi.
• Le due ante si aprono fino alla loro battuta di 
apertura.
• Quando le due ante hanno raggiunto la battuta 
di apertura, il lampeggiante cambia in modo da 
lampeggiare (1 flash breve ogni 1,25 secondi), ha 
inizio la temporizzazione prima della chiusura.
• Quando la temporizzazione è terminata, il 
lampeggiatore riprende il suo ritmo normale (1 flash 
al secondo).
• 1 secondo dopo, l’anta M2 inizia a chiudersi.
• Pochi secondi dopo, l’anta M1 inizia a chiudersi.
•  L’anta M2 raggiunge la battuta di chiusura.
• Qualche istante dopo (4 secondi per default, ma 
si può regolare) l’anta M1 raggiunge la battuta di 
chiusura.
• Il lampeggiatore smette di lampeggiare e la 
manovra è completata.

E’ possibile arrestare in ogni momento il movimento 
del cancello azionando un comando (cancello o 
passaggio pedonale).
Se poi si aziona nuovamente il comando cancello, il 
cancello riparte in senso inverso.
Se si attiva un comando durante la temporizzazione, 
questa si ferma e la chiusura automatica è annullata.

2.2.3 -  MODALITÀ “COLLETTIVO”

Il funzionamento è identico alla modalità “chiusura 
automatica” salvo quanto segue :
• Non è possibile interrompere l’apertura del 
cancello con il comando d’apertura cancello o 
passaggio pedonale.
Tuttavia, è sempre possibile arrestare il 
movimento attivando un organo di arresto di 
emergenza collegato all’ingresso “STOP” 
(Vedi par. “arresto di emergenza”).
• Se si attiva il comando cancello durante la 
temporizzazione, questa viene ricaricata con il 
tempo iniziale in modo da aumentare il ritardo 
prima della chiusura automatica.
• Se si attiva il comando cancello in fase di 
chiusura, il cancello si ferma, si riapre e la 
temporizzazione riparte prima della chiusura 
automatica.
• Il controllo passaggio pedonale non è 
operativo.

2.3 - ARRESTO DI EMERGENZA
• Se un organo di arresto di emergenza (ad 
esempio: tasto colpo di polso) è collegato 
all’ingresso  “STOP”, è possibile arrestare il 
movimento del cancello attivando questo organo di 
arresto di emergenza.
•  In questo caso, il lampeggiante emette un doppio 
flash a indicazione dell’anomalia.
• Se dopo 30 secondi, l’organo di arresto di 
emergenza è sempre attivo, il lampeggiante di ferma 
e la scheda elettronica passa in standby.
• Per riavviare il cancello, è necessario disabilitare 
il dispositivo di arresto di emergenza (ad esempio, 
sbloccare il pulsante colpo di pugno) e attivare il 
comando che è stato utilizzato per la messa in 
funzione in modo da ripristinare il funzionamento 
del cancello (nessun cambiamento di direzione di 
marcia in questo caso).

2.4 - FOTOCELLULE (SE INSTALLATE)

• Durante la chiusura, se un oggetto o una persona 
taglia il fascio infrarosso tra le due fotocellule, il 
cancello si ferma e riparte in apertura.
 Se la chiusura automatica è attivata, si attiva la 
temporizzazione.
 Se il fascio delle fotocellule viene interrotto alla 
fine della temporizzazione, il cancello aspetta che 
sia rilasciato il fascio prima di chiudersi. Se dopo 
3 minuti, il fascio non è stato ancora rilasciato, la 
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chiusura automatica viene annullata e il sistema va 
in standby.

• Le fotocellule possono essere attive all’inizio 
dell’apertura
(utile nei casi in cui è installata una seconda serie di 
fotocellule – vedi la sezione “Impostazioni avanzate 
(MENU 3)»).
• Se il fascio è interrotto quando il cancello deve 
cominciare ad aprirsi, il lampeggiante emette un 
doppio flash per 30 secondi, a meno che non si 
aziona un comando.
Affinché il cancello possa apersi, è necessario 
rilasciare il fascio e azionare un comando.

2.5 - RILIEVO OSTACOLO

Durante il movimento, le ante possono colpire un 
ostacolo.
• Per motivi di sicurezza, se i motori stanno forzando 
troppo (la potenza è regolabile – vedi “Potenza dei 
motori” in impostazioni), il cancello si ferma, rilascia 
la pressione ed il lampeggiante emette un doppio 
lampeggio per 30 secondi, a meno sia azionato un 
comando.
• Premendo un comando (lo stesso che era stato 
utilizzato per mettere in moto), il cancello riparte in 
senso inverso.
• Se il rilevamento ostacolo si verifica durante la 
chiusura e in modalità di funzionamento “chiusura 
automatica” o “collettiva”, il cancello si riapre e la 
temporizzazione riparte.
•  Se il cancello è strutturato in modo tale di 
presentare forte resistenza al vento (cancello pieno), 
ciò può provocare il rilevamento di un ostacolo 
quando c’è vento. In questo caso, si raccomanda di 
aumentare la regolazione della potenza dei motori.

2.6 -MOVIMENTAZIONE MANUALE

Per azionare manualmente il cancello, è sufficiente 
svitare la vite e sollevare il braccio di comando. E il 
cancello può essere aperto manualmente.
Attenzione: Quando i pistoni sono scollegati, 
il cancello può essere messo in funzione 
dall’azione del vento o dalla pressione esterna. 
È quindi importante fare attenzione o bloccare 
il cancello, per evitare rischi di lesioni.
E’ sufficiente svitare la vite e sollevare il braccio 
di comando. La porta può essere aperta 
manualmente per la durata dell’interruzione di 
corrente.

3 - ACCESSORI OPZIONALI

Elemento Riferimento

Telecomando supplementare 114253

Coppia di fotocellule 
supplementari

114359

Interruttore a chiave : 
www.avidsenstore.com

104258

Antenne additionnelle : 
www.avidsenstore.com

104445

Kit d’apertura verso l’esterno 580330

Batteria di emergenza 104901

Kit d’alimentazione solare 104373

1 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE 

Gli interventi di manutenzione devono essere 
effettuati da parte dell’installatore o una persona 
qualificata per garantire la funzionalità e la sicurezza 
della struttura.
Il numero di operazioni di manutenzione e di pulizia 
deve essere proporzionale alla frequenza di utilizzo 
del cancello motorizzato.
Per l’utilizzo di circa 10 cicli al giorno è necessario 
prevedere:
• Un intervento ogni 12 mesi sulle parti meccaniche: 
vite di serraggio, lubrificazione, controllo delle guide 
e un corretto bilanciamento del cancello…
• Un intervento ogni sei mesi sulle parti elettroniche: 
funzionamento del motore, fotocellule, dispositivi di 
controllo…

2 -  INDICATORI DI FUNZIONAMENTO



44IT

F - MANUTENZIONE E ASSISTENZA

KIT MOTORIZZAZIONE TELESCOPICA

Questo sistema è dotato di due indicatori di 
funzionamento: il livello della batteria (opzionale) e lo 
storico degli eventi.

2.1 - EVENTI STORICI E CODICI DI ERRORE

• Durante il funzionamento, possono 
verificarsi malfunzionamenti dell’automatismo 
o malfunzionamenti per cattivo uso da parte 
dell’utente.
• Ogni evento è segnalato da un codice diverso.
• Questo codice è visualizzato da una combinazione 
di LED rossi accesi o spenti sul display MENU 0.
• Premendo SET o PROG, questo codice si 
cancella. Ciononostante, vengono memorizzati gli 
ultimi 4 codici generati e disponibili nello storico.
• Per accedervi, premere 2 volte SET e con i tasti 
“+” e “-” per scorrere i codici memorizzati.

APer diagnosticare eventuali problemi, qui di seguito 
viene riportato l’elenco e il significato dei codici :

 : LED spento
 : LED acceso

Ci sono due tipi di codice: Errore (E) o informazione 
(I). Attenzione, l’errore necessita un’azione da 
parte dell’installatore per correggere il problema 
dell’automatismo.

L1 L2 L3 L4 L5 Significato Tipo

Il motore M1 
non è collegato 
o è mal 
collegato (falso 
contatto)
- Controllare 
le connessioni.

E

Il motore M2 
non è collegato 
o è mal 
collegato (falso 
contatto)
- Controllare i 
collegamenti.

E

L’ingresso 
di arresto di 
emergenza è 
stato attivato

I

E’ stata rilevata 
l’assenza di 
alimentazione 
della scheda, 
forse un 
corto circuito 
sull’uscita 
+12 V
- Controllare i 
collegamenti.

E

Une détection 
d’obstacle 
a eu lieu sur 
le battant du 
moteur M1 en 
ouverture

I
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L1 L2 L3 L4 L5 Significato Tipo

Rilevazione di ostacolo sull’anta del motore M2 in apertura I

Il fascio della fotocellula è stato tagliato I

Fallimento autotest fotocellule, l’ingresso PHO è sempre a terra
- Controllare i collegamenti. E

Fallimento autotest fotocellule, l’ingresso PHO non è mai a contatto con 
la massa (Questo è normale se non ci sono fotocellule collegate)
- Controllare i collegamenti.

E

Fallimento autotest fotocellule, l’alimentazione della fotocellula TX ha 
provocato un cortocircuito
- Controllare i collegamenti.

E

- L’alimentazione principale è stato interrotta durante una fase di movimento O
-  La batteria è troppo debole per un funzionamento corretto (opzione solare).

E

La tensione della batteria è davvero troppo debole per il funzionamento 
della scheda. E

L’auto-apprendimento non è valido (non è mai stato eseguito o è 
stata modificata un’impostazione  soggetta a ripetizione dell’auto-
apprendimento) – lanciare un auto-apprendimento

E

La chiusura automatica è stata annullata. Generata se si verificano 3 riaperture 
(10 in modalità collettiva) consecutive ad un’interruzione del fascio di fotocellule 
durante la chiusura automatica O se il fascio di fotocellule è stato spento per più 
di 3 minuti - Controllare il funzionamento delle fotocellule.

E

L’ingresso del comando cancello (2B) è permanentemente collegato 
a terra
- Controllare i collegamenti.

E

L’ingresso del comando passaggio pedonale (1B) è permanentemente 
collegato a terra
- Controllare i collegamenti.

E

Rilevamento di ostacolo sull’anta del motore M1 in chiusura I

Rilevamento di ostacolo sull’anta del motore M2 in chiusura I

È stata raggiunta la durata massima di funzionamento (motore ruota 
nel vuoto e non arriva in battuta?), 
Verificare l’installazione e controllare i collegamenti.

E

Tensione della batteria troppo debole nel tentativo di chiudere il 
cancello (opzione solare) E

L’anta M1 si è chiuso prima dell’anta M2, aumentare l’intervallo di 
sfalsamento tra la ante E

Tre rilevamenti consecutivi di ostacolo in apertura. Verificare l’area di 
movimento del cancello E

Trois détections d’obstacle consécutives en ouverture, 
vérifier la zone de déplacement du portail. E

Pas de batterie détectée (option solaire), 
vérifier les branchements et le fusible F1. E
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2.2 - FUNZIONAMENTO MANUALE

È possibile manovrare le ante senza 
programmazione, ad esempio durante l’installazione 
dei motori.
• Per entrare in modalità manuale, premere SET 
per 3 secondi, il LED L3 lampeggia.
• Tenere premuto il tasto corrispondente al 
movimento desiderato.

• È possibile premere contemporaneamente 
PROG e “+” per esempio per aprire entrambe le 
ante contemporaneamente.
• Per uscire, premere il tasto PROG e “-” 
contemporaneamente (una volta).
• Altrimenti, se non si effettua alcuna azione dopo 
un minuto, il sistema uscirà automaticamente dal 
comando manuale.

2.3 - RESET TOTALE

È possibile ripristinare tutte le impostazioni di 
fabbrica.
• A tale scopo, premere il tasto SET, “-” e 
“+” contemporaneamente per 5 secondi fino 
all’animazione dei LED.
 -Tutte le impostazioni hanno valore di 
default è necessario ricostruire un auto-
apprendimento.
Tuttavia, questa procedura non cancella i 
telecomandi dalla memoria.

3 - SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA DEL 
TELECOMANDO

Quando la portata del telecomando diminuisce 
bruscamente e la luce rossa è debole, significa che 
la pila del telecomando è quasi esaurita.
La pila utilizzata nel telecomando è di tipo A27. 
Sostituire la pila con una pila dello stesso tipo 
utilizzata in origine.
• Con un piccolo cacciavite a croce, rimuovere le 3 
viti situate sul retro del telecomando.
• Aprire il telecomando e asportare la pila.
• Inserire la nuova pila rispettando la polarità.

• Chiudere il telecomando e serrare le viti.
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Le caratteristiche tecniche sono indicative per una temperatura di +20°C.  La società AVIDSEN si riserva il 
diritto di modificare queste caratteristiche in qualsiasi momento, garantendo in ogni caso il funzionamento e il 
tipo di utilizzo previsto, nell’ottica di miglioramento del prodotto.

Pistoni

Tipo

Alimentazione

Potenza nominale

Velocità coppia nominale

Consumo alla potenza nominale

Tempo di funzionamento nominale

Cavo 

Numero massimo di cicli/giorno 

Temperatura di esercizio

Indice di protezione

Motori da 12Vdc, cambio di velocità con ingranaggi tipo telescopico

12Vdc

800N

2cm/s

3A

10 minuti

50cm. 2 conduttori di sezione 0,75 mm2

50

-20°C/ +60°C

IP44

Scatola elettronica

Tipo

Costituzione

Alimentazione

Potenza massima assegnata

Uscita motori (- M1 + / - M2 +)

Uscita di alimentazione +12Vdc (+12V / GND)

Uscita lampeggiante (- Warn +)

Ingresso fotocellula (GND / PHO)

Ingresso organo di comando (2B/
GND) “2 ante”

Ingresso di controllo (1B / GND) 
“1 anta”

scatola elettronica per 2 pistoni 12Vdc

1 scheda elettronica CA2B9TR, 1 trasformatore 230/12Vca

230Vac / 50Hz ou 12Vdc

240W

2 uscite motore 12Vdc
- Corrente massima di uscita in fase di avvio per 3s = 10A
- Corrente massima di uscita dopo avvio = 10A

Per alimentazione fotocellule 3.3W max

Lampeggiamento gestito da scheda elettronica.
Per lampeggiante lampadina 12V / 10W max, o LED.

Ingresso per contatto pulito normalmente chiuso

ingresso per contatto pulito normalmente aperto (La chiusura 
del contatto controlla il comando di spostamento o arresto del 
cancello)

 Ingresso per contatto pulito normalmente aperto (La 
chiusura del contatto controlla il passaggio pedonale (2B/GND) 
che attiva un comando di spostamento o arresto di un’anta 
singola detta “pedonale”
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Ingresso antenna (ANT / GND)

Possibilità di telecomandare

Numero di tasti del telecomando 
memorizzabili

Fusibili di protezione

Temperatura di esercizio

Indice di protezione

50ohm per cavo coassiale. Frequenza del ricevitore 433.92MHz 433.92MHz

- Il cancello
- Il passaggio pedonale

15 con 1 tasto di controllo cancello e 1 tasto di controllo del 
passaggio pedonale

- F2 10A protegge l’alimentazione della batteria
- F1 10A protegge l’alimentazione del trasformatore

-20°C / +60°C

IP44

Lampeggiante

Tipo 
Illuminazione a LED 2W max
Lampeggiamento gestito dalla scheda elettronica

Alimentazione Tensione max. d’alimentazione: 12VDC

Temperatura di esercizio -20°C/ +60°C

Indice di protezione IP44

Telecomando

Tipo

Alimentazione

Tasti

Potenza irradiata

Autonomia

Indice di protezione

Temperatura di esercizio

Frequenza

Modulazione AM di tipo OOK. Tipo di codifica Rolling code a 16 
bit (ad esempio 65.536 combinazioni possibili)

433,92MHz

12V con batteria di tipo 27A

4 tasti

< 10mW

-20°C / +60°C

2 anni in base a un ipotetico utilizzo di 10 usi di 2 sec. al giorno

IP40 (solo uso interno: casa, auto o luogo a riparo)

G - NOTE TECNICHE E LEGALI

KIT MOTORIZZAZIONE TELESCOPICA



49 IT

G - NOTE TECNICHE E LEGALI

KIT MOTORIZZAZIONE TELESCOPICA

2 -  GARANZIA

• Questo prodotto è garantito 2 anni, pezzi 
di ricambio e manodopera, a far data 
dall’acquisto. La garanzia non è valida senza 
lo scontrino

o la ricevuta fiscale di acquisto.
• La garanzia non copre i danni causati da 

negligenza,urti ed incidenti di varia natura.
• Nessuna delle componenti di questo prodotto
deve essere aperta o riparata,eccezion fatta 

per l’inserimento delle pile o per la loro 
sostituzione, da persone estranee alla società 
AVIDSEN.

• Qualunque intervento sull’apparecchio 
annullerà la garanzia.

3 - ASSISTENZA E CONSULENZA

• Nonostante la cura nella progettazione dei 
nostri prodotti e nella composizione di questo 
manuale, possono emergere delle difficoltà 
durante l’installazione dell’automatismo o 
delle domande che non trovano risposta. Si 
consiglia vivamente di entrare in contattato 
con la ns. azienda, 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 necessario contattare il servizio assistenza 
con il prodotto sotto mano in modo da 
consentire ai nostri tecnici di diagnosticare 
l’origine del problema se causato da una 
cattiva regolazione o da un’installazione non 
conforme. Se il problema è imputabile al 
prodotto, il tecnico assegnerà un numero di 
riferimento per la restituzione dello stesso in 
negozio. Senza questo numero il negozio ha la 
facoltà di rifiutare la sostituzione del prodotto. 
Senza questo numero il negozio ha la facoltà 
di rifiutare la sostituzione del prodotto.

Contattare i tecnici del nostro servizio assistenza 
post- vendita:

0,35 € / min0 892 701 369
Da lunedì a venerdì dalle 9H alle 12H e dalle 14H 
alle 18H.

4 - RESTITUZIONE PRODOTTO - SAV

Nonostante l’attenzione posta nella progettazione 
e produzione del prodotto, si  rendesse necessaria 
una restituzione nell’ambito del servizio post-
vendita presso la ns. azienda, è possibile 
consultare lo stato di avanzamento degli interventi 
sul nostro sito web al seguente indirizzo : http://
sav.avidsen.com

Avidsen dichiara di avvalersi di uno stock 
di pezzi di ricambio inerenti al prodotto per 
tutto il periodo di garanzia.
5 - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Alla direttiva R&TTE
AVIDSEN dichiara che il dispositivo: Kit 
motorizzazione telescopica 114153
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 301489-3 V1.6.1
EN 301489-1 V1.9.2
EN 300220-1 V2.4.1
EN 300220-2 V2.4.1
EN 55014-2 :1997+A1 :2001+A2 :2008
EN 55014-1 :2005+A1 :2009+A2 :2011
EN 61000-3-2 :2014
EN 61000-3-3 :2013
EN 60335-1 :2012
EN 60335-2-103 :2003 + A11 :2009
Il Il telecomando incluso nel prodotto 
summenzionato è conforme alla direttiva R&TTE 
99/5/CE e la sua conformità è stata valutata in 
base alle norme applicabili in vigore :
EN301489-3 V1.6.1
EN301489-1 V1.9.2
EN300220-1 V2.4.1
EN300220-2 V2.4.1
EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A2:2013

Chambray les Tours lì 02/02/15
Alexandre Chaverot, presidente
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