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ITAVVERTENZE GENERALI

Al fine di migliorare costantemente i nostri prodotti, ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche a carattere tecnico, 
funzionale o estetico connesse allo loro sviluppo.
L’automazione per cancelli e il relativo manuale sono concepiti per automatizzare un cancello in conformità con gli 
standard europei.

Attenzione
IMPORTANTE: istruzioni sulla sicurezza. L’automazione per cancelli è un dispositivo che può causare danni a cose o 
persone. per la sicurezza delle persone, è IMPORTANTE attenersi alle istruzioni.
conservare le istruzioni.

INSTALLAZIONE
• Leggere attentamente il presente manuale prima di procedere all'installazione.
• I collegamenti elettrici dell’automazione devono essere conformi alle norme in vigore (nf c 15-100) e devono essere 
realizzati da personale qualificato.
• Il collegamento alla rete 230VAC deve essere protetto con idoneo interruttore conforme alle norme.
• Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati senza tensione (interruttore in posizione OFF) e batteria scollegata.
• Assicurarsi che il pericolo di schiacciamento e/o taglio tra le parti in movimento e le parti fisse dovuto al movimento 
di apertura/chiusura del cancello sia scongiurato o segnalato sull’installazione.
• Il motore deve essere installato su un cancello conforme alle specifiche di cui a questo manuale.
• Il cancello motorizzato non deve essere installato in atmosfera esplosiva (gas, fumo infiammabile).
• L'installatore deve verificare che il range di temperatura indicato sul motore sia adattato al sito.
• Il cavo antenna deve rimanere all'interno del gruppo motoriduttore.
• E' severamente vietato apportare qualsiasi modifica agli elementi del kit, o utilizzare un elemento non indicato nel 
presente manuale.
• Durante l'installazione, ma soprattutto durante la regolazione dell’automazione, è indispensabile assicurarsi che 
nessuno, compreso l’installatore, si trovi nel raggio di azione del cancello all'inizio e durante tutta la durata della 
regolazione.
• Il lampeggiante è un elemento indispensabile di sicurezza.
• Se l'installazione non corrisponde a nessuno dei casi indicati in questo manuale, è necessario contattarci al fine di 
ricevere tutte le informazioni necessarie per una corretta installazione, senza rischio di danni.
• Dopo l'installazione, assicurarsi che il meccanismo sia regolato correttamente e che i sistemi di protezione e i 
dispositivi di disinnesto manuale funzionino correttamente.
• Non lasciare che i bambini giochino con i dispositivi di comando fissi. collocare i dispositivi di controllo a distanza fuori 
dalla portata dei bambini.
La società Avidsen non sarò ritenuta responsabile in caso di danno se l’installazione non è stata effettuata come indicato 
in questo manuale.

UTILIZZO
• Questo dispositivo non è destinato ad essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con ridotte capacita fisiche, 
sensoriali o mentali, o che manchino di esperienza o di conoscenza, a meno che non siano supervisionate o abbiano 
ricevuto istruzioni riguardanti l’uso del dispositivo da una persona responsabile della loro sicurezza. sorvegliare i 
bambini per assicurarsi che non giochino con il dispositivo.
• Questo dispositivo deve essere utilizzato solo nell’ambito dell’uso previsto, ovvero un cancello scorrevole motorizzato 
per l'accesso dei veicoli. ogni altro uso è da considerarsi pericoloso.
• La manovra di apertura e di chiusura deve essere effettuata con una perfetta visibilita del cancello. se non visibile da 
parte dell’utilizzatore, il cancello deve essere dotato di un dispositivo di sicurezza, tipo fotocellula, il cui funzionamento 
deve essere controllato ogni sei mesi.
• Tutti i potenziali utilizzatori devono essere addestrati all'uso dell’automazione previa lettura di questo manuale. E’ 
necessario assicurarsi che nessuna persona inesperta (bambino) possa mettere in funzione in cancello.
• Prima di azionare il cancello, assicurarsi che nessuno si trovi nel raggio di azione dello stesso.
• Non lasciare che i bambini giochino con i dispositivi di comando del cancello. collocare i telecomandi fuori dalla portata 
dei bambini.
• Evitare che qualsiasi elemento naturale (ramo, pietra, erba alta,…) possa ostacolare il movimento del cancello.
• Non azionare manualmente il cancello se la motorizzazione non è disinnestata o scollegata dal cancello.
L’uso non conforme alle istruzioni di questo manuale che dovesse provocare danni esonera la società Avidsen da ogni 
responsabilità.

MANUTENZIONE
• E' imperativo leggere attentamente tutte le istruzioni di cui a questo manuale prima di intervenire sul cancello 
motorizzato.
• Scollegare l’alimentazione durante tutte le operazioni di pulitura o altre operazioni di manutenzione, se il dispositivo 
è comandato automaticamente.
• Ogni modifica a carattere tecnico, elettronico o meccanico sulla automazione deve essere effettuata previa 
autorizzazione del nostro ufficio tecnico, in caso contrario la garanzia sarà annullata immediatamente.
• In caso di guasto, la parte non funzionante deve essere sostituita esclusivamente con un pezzo originale.
• Controllare frequentemente il dispositivo per rilevare eventuali difetti del cancello o della motorizzazione (vedi la 
sezione relativa alla manutenzione).
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FASE 1

◊	Leggere	il	capitolo	sull’analisi	dei	rischi	connessi	al	movimento	del	cancello	motorizzato	per	eliminarli	o	segnalarli.

FASE 2

◊	Installazione	della	motorizzazione.

FASE 3

◊	Collegamenti
• Effettuare i collegamenti elettrici degli accessori.
• Collegare l’alimentazione (interruttore in posizione OFF).
• Spostare l’interruttore in posizione ON.

FASE 4

◊	MESSA	IN	FUNZIONE
• Fare l’auto-apprendimento:

› Premere il tasto «+» per 3 secondi.
• Programmare i telecomandi (comando di apertura totale):

› Premere il tasto «–» per 3 secondi.
› Premere il tasto SET.
› Premere il tasto del telecomando da programmare.

FASE 5

◊	Test	di	funzionamento
Per familiarizzare con l’automazione e per verificarne il corretto funzionamento, leggere il capitolo riguardante l’uso ed 
effettuare il test di funzionamento (apertura/chiusura, rilevare un ostacolo, attivare gli eventuali organi di sicurezza (in 
opzione).
All’inizio di questi test, potrebbe essere necessario modificare alcune impostazioni (in particolare la forza del motore).

Le altre impostazioni (impostazioni avanzate) possono essere necessarie in caso di problemi o in caso di un uso 
particolare della scheda elettronica.
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CONTENUTO DEL KIT

Motoriduttore
Cremagliera 500mm
Lampeggiante
Telecomandi 
Set di fotocellule
Vite ø5x25 a testa chc5 per 
fissare le cremagliere 
Rondella ø7
Vite m8x35 a testa chc6 per fissare 
la motorizzazione allo zoccolo 
Rondella ø9
Zoccolo del motoriduttore 
Chiave di emergenza
Staffa di fissaggio lampeggiante 
Vite ø3x10 testa a croce per 
fissare il lampeggiante 

MATERIALE NECESSARIO (NON IN DOTAZIONE)

Gli utensili e la viteria necessaria all’installazione devono essere in buono stato e conformi alle norme di sicurezza in 
vigore.

1
2
3
4
5
6

7
8

9
10
11
12
13

ciment sable

2 x81 x1 3 x1

5 x1

10 x1 11 x2

13 x212 x1

7 x246 x24

8 x4 9 x4

4 x2

chiave BTR 6

chiave BTR 5

ø4mm

chiave piatta da 10
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ELENCO DEI CAVI

I cavi utilizzati devono essere per uso esterno (tipo h07rn-f per esempio).
Il passaggio dei cavi tra le due colonne deve essere conforme alle norme in vigore (nfc 15-100).
Il cavo di alimentazione del motoriduttore deve essere installato a 80cm di profondità e dotato di griglia di segnalazione 
rossa. I cavi per le fotocellule possono essere posizionati sia a 80cm di profondità con una griglia di protezione rosso, 
sia in una guaina.

connessione cavo lunghezza max.

linea alimentazione 230VAC Cavo 3x2.5mm2 (lunghezza superiore a 30m) 
Cavo 3x1.5mm2 (lunghezza superiore a 30m)

illimitata

lampeggiante Cavo 2x0.75mm2 15m

tra le fotocellule RX Cavo 3x0.5mm2 25m

Fotocellule RX Cavo 3x0.5mm2 25m

tra le fotocellule TX Cavo 2x0.5mm2 25m

Fotocellule TX Cavo 2x0.5mm2 25m

ANALISI DEI RISCHI

rEgolamEnTazionE
L' installazione di un cancello o di una motorizzazione per cancello esistente nell’ambito di un uso "residenziale", deve 
essere conforme alla direttiva 89/106/CEE sui prodotti edili.
Lo standard di riferimento utilizzato per verificare tale conformità è la norma EN 13241-1 che rimanda a un repertorio 
di diversi standard tra cui la norma EN 12445 e EN 12453 che specificano i metodi e componenti di messa in sicurezza 
del cancello motorizzato per ridurre o eliminare i rischi per le persone.
L'installatore dovrà istruire l'utilizzatore finale sul corretto funzionamento del cancello motorizzato, e, a sua volta, 
l'utilizzatore istruito dovrà informare, per mezzo di questa guida, altre persone che potrebbero utilizzare il cancello 
motorizzato.
E' specificato nella norma EN 12453 che la protezione minima del bordo primario del cancello dipende dal tipo di utilizzo 
e del tipo di controllo utilizzato per mettere il cancello in movimento.
La motorizzazione di cancello è un sistema a comando di impulsi, ovvero, un semplice impulso su uno dei comandi 
(telecomando, selettore a chiave... ) mette il cancello in movimento. questo cancello automatico è dotato di un limitatore 
di forza conforme all'allegato a della norma EN 12453 nell’ambito di un utilizzo con cancello conforme alle specifiche 
riportate in questo capitolo.
Le specifiche di cui alla norma en12453 consentono pertanto i seguenti 3 casi di uso e i livelli di protezione minima:

◊	Azionamento	a	impulsi	con	cancello	visibile
Livello di protezione minimo: solo limitatore di forza.
◊	Azionamento	a	impulsi	con	cancello	non	visibile
Livello di protezione minimo: limitatore di forza e 2 set di fotocellule per proteggere l’apertura e la chiusura del cancello.

3

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6
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◊	Comando	automatico(blocco	automatico)
Livello di protezione minimo: limitatore di forza e 1 coppia di fotocellule per proteggere la chiusura automatica.

SpEcifichE dEl cancEllo da moTorizzarE
Questo automatismo può automatizzare un cancello scorrevole di lunghezza pari a 8m fino a 350 kg di peso. 

Controlli di sicurezza sul cancello:

• La rotaia guida deve essere perfettamente rettilinea, orizzontale e correttamente fissata al suolo.
• La rotaia e le ruote del cancello devono avere forma e dimensioni compatibili per garantire una buona fluidità di 
movimento del cancello e per scongiurare rischi di deragliamento del cancello.
• Il cancello deve essere bloccato in apertura e in chiusura per mezzo di meccanismi di arresto fissati saldamente al 
suolo in modo da limitare la corsa e scongiurare ogni rischio di deragliamento del cancello.
• La zone in cui sarà fissato il motoriduttore non deve essere soggetta a inondazione. in alternativa, prevedere un 
elemento di sopraelevazione del motoriduttore.
• Il cancello motorizzato è esclusivamente a uso residenziale per il passaggi di veicoli.
• Il cancello non deve essere installato in un ambiente esplosivo o corrosivo (presenza di gas, fumo infiammabile, 
vapore o polvere).
• Il cancello non deve essere previsto di sistemi di bloccaggio (serratura, lucchetto, apriporta…).
• senza motorizzazione, il cancello deve essere in buono stato dal punto di vista meccanico, correttamente equilibrato, 
deve aprirsi e chiudersi senza resistenza. si consiglia di lubrificare i rulli di guida e le ruote portanti.
• Assicurarsi che i punti di fissaggio dei diversi elementi si trovino in zone protette da urti e le superfici siano abbastanza 
resistenti.
• Verificare che nel cancello non vi siano parti sporgenti.
• Se il cancello è traforato, è indispensabile prevedere una griglia o una rete protettiva in modo che nessun elemento 
passi tra le sbarre del cancello quando questo è in movimento, oppure posizionare una costa sensibile sulla zona di 
taglio.
• L’installazione deve essere dotata di almeno due guide di scorrimento superiori perfettamente allineate per garantire 
la stabilita del cancello ed evitare rischi di rovesciamento dello stesso.
• Il cancello installato senza motorizzazione deve essere conforme ai requisiti di cui alla norma EN 13241-1.
• La motorizzazione non può essere utilizzata per quei cancelli che hanno incorporato un cancelletto pedonale.

normE di SicurEzza
La norma EN 12453 specifica i requisiti di sicurezza per l’utilizzazione di tutti i tipi di porte, cancelli e barriere 
motorizzate installate a luoghi accessibili a persone, la cui concezione principale è di consentire l’accesso di merci e 
veicoli accompagnati o guidati da persone, in modo sicuro, in locali industriali, commerciali o residenziali.
Il movimento effettivo di una porta può creare per persone, merci e veicoli nelle vicinanze, delle situazioni pericolose 
che per loro natura non possono essere sempre evitate nella progettazione.
I potenziali rischi dipendono dallo stato della porta, dal modo in cui viene utilizzata e dal sito dell’installazione.
Dopo aver verificato che il cancello da motorizzare è conforme ai requisiti di cui al capitolo 3-2 e prima dell'installazione, 
analizzare i rischi, rimuovere o segnalare ogni situazione di pericolo se non possono essere eliminate.

I rischi connessi alla apertura di un cancello scorrevole motorizzato e le soluzioni adottate per rimuovere i rischi sono 
elencati nello schema seguente.

Guida di scorrimento 
superiore

FinecorsaFinecorsa

Area di disinnesto

Rotaia

Griglia, filetto, o 
barra di sicurezza



9

ITINSTALLAZIONE

 

a livello del bordo principale
rischio di choc e schiacciamento
soluzione: limitatore di forza e fotocellule (secondo il tipo di utilizzo)
a livello del bordo secondario
rischio di choc, schiacciamento e imprigionamento
soluzione: fotocellule, griglia e distanza di sicurezza
a livello delle guide scorrevoli superiori 
rischio di trascinamento delle mani
soluzione: distanza di sicurezza e protezione
tra la ruota dentata del cancello e la cremagliera
rischio di trascinamento delle mani o dei piedi
soluzione: distanza di sicurezza o protezione
tra le sbarre del cancello traforato e le colonne
rischio di taglio
soluzione: griglia, rete o costa sensibile

EliminazionE dEi riSchi
a livello del bordo principale

Rischio di schiacciamento tra il pilastro e il bordo principale del cancello quando si chiude. per ridurre questo rischio, 
il motore è dotato di rilevatore di ostacoli. se il motore deve esercitare una forza maggiore di quanto consentito 
(impostando una soglia di sensibilità allo sforzo), il motore si arresta e libera la pressione contro l’ostacolo (persona o 
veicolo). inoltre, è possibile installare delle fotocellule per rilevare il passaggio di una persona o di un veicolo durante 
la chiusura.

a livello del bordo secondario
A seconda dell'installazione, può sussistere il rischio di urto o di schiacciamento nel raggio di azione del cancello.
In questo caso, è necessario rimuovere questi rischi, predisponendo fotocellule o una griglia davanti alla zona da 
proteggere.
◊	Soluzione	con	griglia	(maglia	20	x	20mm	max)	:

◊	Soluzione	con	fotocellule:

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

pilastro
fotocellula emittente fotocellula ricevente

motoriduttore

bordo primario

vista dall'alto

pilastro

motoriduttore

bordo secondario

griglia
(altezza minima: 1,25m)

cancello

vista dall'alto

vista dall'alto

pilastro pilastrorotaia

motoriduttorecremagliera
fotocellula emittente fotocellula ricevente

cancello
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Al fine di scongiurare ogni rischio di imprigionamento nell’area di apertura del cancello, attenersi alle distanze di 
sicurezza dello schema seguente.

p = 500mm se T è maggiore di 100mm
p = 200mm se T è inferiore di 100mm

A livello delle guide scorrevoli superiori
Rischio di trascinamento delle mani tra le guide scorrevoli superiori e il cancello. Al fine di scongiurare questo rischio, 
attenersi alle distanze di sicurezza dello schema seguente.

tra la ruota dentata e la cremagliera
Rischio di trascinamento delle mani tra la ruota dentata e la cremagliera. al fine di scongiurare questo rischio, installare 
una protezione (griglia, coperchio...) sul motoriduttore. attenersi alle distanze di sicurezza dello schema seguente.

a a 

a 

vista dall'alto

vista dall'alto vista laterale

pilastro

pilastro

cancello

cancello

guida di scorrimento

a< 8mm

a

a

a

a < 8mm

cancello

dispositivo di 
sicurezza

cremagliera

guida di
scorrimento

pilastro

cancello

8mm 
maxi

finecorsa P

T
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tra le sbarre di un cancello traforato e il pilastro
Se il cancello è traforato, sussiste il rischio di taglio tra le sbarre e le colonne in fase di apertura.
Due soluzioni possibili:
- Prevedere una griglia o una rete sul cancello. la maglia deve essere max. 20x20mm.
- Installare due coste di sicurezza sul pilastro.

Prevedere una costa sensibile 2 se il pilastro e la parete (o recinto) non sono sullo stesso asse (come indicato) in quanto 
si verrebbe a creare una zona di schiacciamento tra il bordo del pilastro e la sbarra del cancello (le coste di sicurezza 
utilizzate devono essere sufficientemente deformabili in fase di partenza e arresto del cancello (6 cm) (corsa residua 
secondo la figura 3 norma EN 12978).

prEvEnzionE di alTri riSchi
Il dispositivo di comando di un interruttore privo di dispositivo di blocco deve essere collocato in vista diretta della parte 
azionata ma lontano dalle parti mobili. a meno che non funzioni a chiave, deve essere installato ad un’altezza minima 
di 1,5 m e deve essere inaccessibile al pubblico.

In seguito all’installazione, assicurarsi che le parti del cancello non sporgano sul marciapiede o carreggiata accessibile 
al pubblico.

FISSAGGIO DEGLI ELEMENTI
L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato ed in conformità di tutte le indicazioni delle "Avvertenze 
generali".
prima di iniziare l'installazione, assicurarsi che:
- I rischi siano ridotti al minimo seguendo le raccomandazioni del capitolo "Analisi dei rischi".
- La destinazione d'uso sia correttamente definita.
- Il cancello sia conforme alle specifiche riportate nel capitolo "Specifiche del cancello motorizzato."

Le varie fasi del montaggio devono avvenire nell’ordine indicato e in conformità delle istruzioni fornite.

inSTallazionE dEi divErSi ElEmEnTi 
nota: l’installazione parte da qui e si segue fino alla fine del manuale:
◊	L'apertura	del	cancello	da	sinistra	a	destra	viene	contrassegnata	come	«apertura	GD»

interno della proprieta

fotocellula emittente 
Fissaggio: page 15)

fotocellula ricevente 
Fissaggio: page 15)

motoriduttore 
Fissaggio: page 13)

cremagliera 
Fissaggio: page 14)

lampeggiante 
Fissaggio: page 14)

senso di apertura

griglia o filetto

barre di 
sicurezza 1

barre di 
sicurezza 2
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◊	L'apertura	del	cancello	da	destra	a	sinistra	viene	contrassegnata	come	«apertura	DG	»

Fissaggio del motoriduttore 
1- Scavare una piccola fondazione nel punto in cui sarà fissato il motoriduttore. il tipo e le dimensioni della fondazione 
dipendono dalla conformazione del suolo. Prevedere uno o più passaggi di cavo in conformità delle norme elettriche in 
vigore. la fondazione deve essere posizionata a 15mm max dal cancello e a 50mm max da bordo del pilastro.

2- Assicurarsi  che la fondazione sia abbastanza secca (vedi le specifiche tecniche del produttore del materiale utilizzato 
per scavare la fondazione). posizionare lo zoccolo del motoriduttore sulla fondazione. Lo zoccolo deve essere fissato a 
25mm dal cancello e a max 50mm dal bordo del pilastro. Contrassegnare la collocazione dei 4 fori per l’fissaggio.

interno della proprieta

fotocellula 
emittente

fotocellula 
ricevente

motoriduttore
cremagliera

pilastro

pilastro

15mm 
maxi

50mm 
maxi

cancello

fondazione

400mm

300mm

senso di apertura
lampeggiante

vista dall'alto
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3- Lo zoccolo può essere ancorato al plinto di fondazione tramite boccole filettate precedentemente fissate alla 
fondazione. 

Quando lo zoccolo è in posizione orizzontale corretta, fissare i controdadi per bloccare il dado di serraggio e renderlo 
solidale per mantenere la base in posizione.

4- Fissare il motoriduttore sulla base utilizzando le viti m8x35 (articolo 8/ pag. 6 ) e le rondelle ø9 (articolo 9/pag. 6)

Fissaggio della cremagliera

Per poter manovrare il cancello a mano durante l’installazione della cremagliere, è preferibile disinnestare il motoriduttore 
come segue:
Introdurre la chiave prevista nella sede del dispositivo di sblocco.
Girare in senso orario per sbloccare la leva.
Successivamente rimuovere la leva come indicato nello schema.

vista dall'alto

dado di 
fissaggio

boccola filettata

livella

dado di impostazione
contro dado

regolazione 
del livello

pilastro

pilastro

50mm
maxi

25mm

fondazione
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1- Aprire completamente il cancello. utilizzare viti ø5x25 a testa chc5 (articolo 6/ pag. 6) e rondelle piatte (articolo 7/ 
pag. 6). Fissare un primo elemento della cremagliera (articolo 2/pag. 6) su una parte rigida del cancello. Cominciare con 
una estremità, questo elemento deve risultare perfettamente in bolla e centrato sulla ruota dentata del motoriduttore. 
L’estremità dell’elemento deve essere a 10mm dal bordo del cancello m. Lasciare una distanza da 1 a 2mm max. tra la 
cremagliera e la ruota dentata del motoriduttore.

2- Con l’aiuto di un regolo e di una livella a bolla, assemblare e fissare gli altri elementi della cremagliera al cancello. 
Una volta fissati, gli elementi devono risultare perfettamente allineati e a livello.

Fissaggio del lampeggiante
nota imporTanTE: il lampeggiante deve essere fissato in alto del pilastro davanti al motoriduttore e deve essere 
visibile dall’interno e dall’esterno.

1- Fissare la staffa metallica sulla piastra di base del lampeggiante utilizzando delle viti ø3x10mm (articolo 13/pag. 6).

2- Fissare la staffa metallica sulla parte alta del pilastro utilizzando viti e perni adatti al materiale del pilastro (non in 
dotazione).

10mm

livella regolo

10mm

cancello

cremagliera

ruota dentata

livella a 
bolla

1 à 2mm
maxi

motore vista dall'alto
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Fissaggio delle fotocellule
- Le fotocellule devono essere perfettamente allineate e parallele.
- Le fotocellule riceventi (RX scritto sul retro) devono essere fissate lato cancello e motoriduttore.
◊	Per	le	fotocellule	esterne:
La superficie dei pilastri in cui saranno fissate le fotocellule deve risultare perfettamente pari per poter allineare 
facilmente i fasci infrarossi delle fotocellule.
le fotocellule devono essere posizionate a una altezza compresa tra 30 e 60cm rispetto al suolo. 

fissaggio :

Fissare le fotocellule sui pilastri. 
Aprire le fotocellule estraendo i 2 tappi a vite più le 2 viti.
Posizionare la fotocellula in posizione verticale nella sede definitiva.
Contrassegnare la posizione dei due fori di fissaggio e la posizione del foro per il passaggio del cavo.

30cm mini
60cm maxi

lato esterno della proprieta

allineamento perfetto

10cm mini/15cm maxi

RX

vista dall'alto
lato esterno della proprieta

72
m

m

17mm
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COLLEGAMENTI

avvertenze in merito alla sicurezza:
Tutti i collegamenti devono essere in assenza di alimentazione/tensione (interruttore in posizione OFF).
I collegamenti devono essere realizzati da un elettricista esperto qualificato.

collEgamEnTo Tipico

collEgamEnTo alla rETE
Smontare il coperchio di protezione del terminale di collegamento.
Effettuare i collegamenti al terminare situato dietro alla scheda elettronica utilizzando il cavo 3 x 1,5mm2 min.

+12V

HALL

G
N

D

M1

2 x 0,75mm2 

3 x 1,5mm2 

2 x 6/10e 

2 x 6/10e 

3 x 6/10e 

TX RX 

organo di comando 
filare

(contatore, portiere..)

organo di arresto di 
emergenza (pulsante 

a fungo,
costa sensibile..)

lampeggiante motoriduttore

rete 230 VAC
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note imporTanTE :
La linea elettrica utilizzata deve essere riservata solo all’alimentazione della motorizzazione di cancello protetta da 
fusibile o interruttore di protezione (6a min, 16a max) e da un dispositivo differenziale (30ma). essa deve essere 
conforme alle norme di sicurezza elettrica in vigore.

Il cavo di alimentazione 230V deve essere di tipo HO5RN-F.
Rimontare il coperchio di protezione della morsettiera.

SchEda ElETTronica di comando
Per facilitare i collegamento, i terminali possono essere smontati.

polariTà moTorE
Il motore è già connesso alla scheda elettronica, ma il senso di collegamento dipende dal senso di apertura del cancello 
(«apertura gd», «apertura dg»)
Se l’apertura deve essere effettuata da sinistra verso destra (caso «apertura gd») = non fare niente. (il filo rosso del 
motore va sul + e il filo nero sul –).
Se l’apertura deve essere effettuata da destra verso sinistra (caso «apertura dg»), invertire la polarità di collegamento 
del motore come indicato qui di seguito:

+
12

V

HA
LL

G
N

D

M1

collegamento 
trasformatore

fusible
transfo

fusible
batterie

collegamento 
batteria LED verde LED rosso

tasto di 
regolazione

antennaLampeg-
giante

uscita 
motore

Fotocellulesensore arresto
d'urgenza

apertura
pedoni

apertura
cancello

Neutre

Terre

Phase

+
12

V

HA
LL

G
N

D

M1

rosso nero
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lampEggianTE
Collegare i fili del lampeggiante alla morsettiera come indicato nello schema seguente. Utilizzare un cavo di sezione 
2x0,75mm2 min..

foTocEllulE
Scollegare la morsettiera mobile, collegare i fili delle fotocellule alla morsettiera come indicato nello schema di qui 
seguito e ricollegare la morsettiera.
Collegando le fotocellule in questo modo, il sistema reagisce ad una interruzione del fascio infrarosso unicamente 
durante la chiusura.

+
12

V

HA
LL

G
N

D

M1
+

12
V

HA
LL

G
N

D

M1

+12V +24V GND +12V +24VGNDNC COM NO
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INTERFACCIA IMpOSTAZIONI

◊	LED

l0 = led verde spento quando la scheda è in stand-by.
l1 a l5 = ed rossi per visualizzare le informazioni riguardanti impostazioni, eventi (o errori) o stato della batteria.	

◊	Tasti
prog = Entrare o uscire dai menu di impostazione.
«-» / «+» = Selezione di una voce, regolazione di un valore, navigazione nello storico eventi.
SET = Entrare nei sottomenu, confermare un’ impostazione, visualizzare la tensione o lo storico degli eventi, ingresso 
controllo manuale.
note imporTanTE :
E' possibile premere brevemente su un tasto (tasto premuto per meno di 1 secondo) o premere a lungo (tasto premuto 
3 secondi). Nel proseguo, quando si legge «premere il tasto prog», si tratta di una pressione breve (impulso 
semplice) su questo tasto. quando si legge «premere 3s il tasto prog» o «prog 3s», si tratta stavolta di una 
pressione prolungata.
D’ora in poi, le manipolazioni da effettuare sui tasti sono descritte nel menu 0. si tratta del menu visualizzato dopo la 
messa in tensione per esempio, poco dopo un movimento di cancello (prima della messa in stand-by) o anche quando 
la scheda è in standby (in questo caso il led L0 verde è spento). 
Per essere sicuri di essere nel mEnu 0, premere 2 o 3 volte prog › solo il led verde deve essere acceso.
Se l’utilizzatore non agisce su uno dei tasti per 15 secondi, il sistema ritorna automaticamente al menu 0.

IMpOSTAZIONI SEMpLICI 

STruTTurazionE dEl mEnu
menu impostazioni semplici (menu 1)
◊	In	seguito	alla	messa	in	tensione,	lo	schermo	deve	essere	il	seguente	(menu	0)
Tutti i led sono spenti eccetto il led verde
Se il led verde non è acceso, › premere prog.
Se ciò non è il caso = si tratta di un codice di errore (vedi paragrafo «storico eventi e codice di errore»).

(normalmente, viene visualizzato un codice di errore se la scheda non è stata rilevata da fotocellule al momento della 
messa in tensione. Ciò non compromette il funzionamento della scheda, si tratta solo di un’informazione).

◊	Adesso,	premendo	3s	il	tasto	prog,	si	entra	nel	menu	delle	impostazioni	di	base	(menu	1)
Questo menu visualizza 5 voci rappresentate dai led rossi. quando si entra in questo menu, il led rosso L1 è acceso 
perché la voce 1 è selezionata come impostazione predefinita.
Utilizzare i tasti «–» e «+» (pressione breve) › per spostare il led acceso e selezionare la voce 1 tra le 5 seguenti:

l1 = auto-apprendimento
l2 = programmazione/cancellazione telecomando 
l3 = regolazione forza
l4 = regolazione della modalità di funzionamento (chiusura semi-automatica, chiusura automatica, modalità collettiva)
l5 = tempi di temporizzazione prima della chiusura automatica

◊	Quando	si	seleziona	la	voce	1	(led	rosso	corrispondente	acceso),	premere	set	per:
Lanciare un’azione (auto-apprendimento).
«entrare» in una impostazione (impostazione forza, modalità di funzionamento, temporizzazione).
«entrare» in un sotto-menu (programmazione/cancellazione telecomandi).

Quest’ultima voce è chiamata sotto-menu poiché contiene 3 voci (programmazione comando di cancello, programmazione 
comando pedoni, cancellazione).
Per tornare indietro, per esempio passare dal sotto-menu telecomando al mEnu 1, premere prog.
Se si preme prog quando ci si trova nel mEnu 1 si esce completamente e si torna al mEnu 0.
La struttura completa del menu di livello 1 è rappresentata dallo schema seguente. le frecce corrispondenti a uno dei 4 
tasti rappresentano una pressione su questo tasto (breve o prolungato se è precisato 3s).
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procEdura di allinEamEnTo foTocEllulE  
La scheda elettronica di questo automatismo si mette in standby dopo 15 secondi senza alcuna azione. in standby, le 
fotocellule non sono più alimentate.
Per prolungare i tempi di «veglia», entrare in "controllo manuale" (vedi pag. 34) premendo il tasto set per 3 secondi›; 
le fotocellule saranno alimentate 1 minuto.
Quando le fotocellule sono allineate, si accende un led rosso all’interno della fotocellula RX.
Passare la mano davanti per nascondere il fascio infrarosso › questo led si spegne e si riaccende. si sente un clic del 
relè al cambiamento di stato.

auTo-apprEndimEnTo
◊	ruolo	dell’autoapprendimento
Affinché la scheda apprenda la lunghezza del percorso del cancello, è necessario lanciare l’autoapprendimento.

imporTanTE
- Il cancello deve possedere dei finecorsa fissi in chiusura e apertura per fermare il movimento.

Prima di procedere con l’auto-apprendimento, si può verificare che il cancello si apra bene in entrambi i sensi (controllo 
manuale) 
Premere SET per 3 secondi poi,
Premere «+» a fondo› il cancello deve aprirsi › rilasciare il tasto.
Mantenere «–» premuto › il cancello deve fermarsi  › rilasciare il tasto.
Se il cancello si apre invece di fermarsi = il motore è collegato al contrario.
Scollegare l’alimentazione e correggere il problema (vedi «polarità motore» capitolo «collegamenti»).
Se il cancello si apre nel verso giusto › premere prog per abbandonare il controllo manuale.

SicurEzza
Assicurarsi che nessuno si trovi nel raggio di azione del cancello per tutta la durata del funzionamento e il periodo di prova.

◊	Lancio	dell’auto-apprendimento
Premere «+» per 3 secondi.
E' possibile interrompere in ogni momento l’auto-apprendimento premendo il tasto SET.

◊	Svolgimento	dell’autoapprendimento
Il lampeggiante si mette in funzione (1 lampeggiante al secondo).
fase 0 : rilevamento finecorsa 
Il cancello si ferma solo al finecorsa
fase 1 : misura lunghezza apertura 
Il cancello si apre fino al finecorsa
fase 2 : misura lunghezza chiusura
Il cancello si ferma solo al finecorsa.

◊	Errore	durante	l’auto-apprendimento
Se l’auto-apprendimento non funziona come descritto in precedenza, e si ferma prima del previsto (i motori e il 
lampeggiante sono fermi), i led rossi sono per alcuni accesi e per altri spenti. La configurazione dei led rossi accesi 
produce un codice di errore e permette all’installatore di conoscere l’origine dell'incidente che si è venuto a creare.

Ecco una tabella che fornisce informazioni circa i codici di errore di auto-apprendimento:

: LED spento
: LED acceso

L1 L2 L3 L4 L5 significato
tutti i led sono spenti, l’autoapprendimento è riuscito.
il motore non è collegato alla scheda elettronica

il motore gira 60 secondi in apertura senza che il cancello si trovi in finecorsa, ciò non è normale
il motore gira 60 secondi in chiusura senza che il cancello si trovi in finecorsa, ciò non è normale
il motore gira meno di 3 secondi per aprire il cancello, ciò non è normale. Il cancello può aprirsi 
e chiudersi liberamente?
il motore gira meno di 3 secondi per chiudere il cancello, ciò non è normale. Il cancello può 
aprirsi e chiudersi liberamente?
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il motore gira a vuoto, verificare che il motore sia innestato.
il cancello non ha percorso la stessa distanza in apertura e chiusura (almeno 12mm di scarto).
l’auto-apprendimento è interrotto dall’utilizzatore.

Attenzione a non confondere i codici di errore di auto-apprendimento con gli eventi che possono prodursi durante il 
normale funzionamento e che sono indicati allo stesso modo con una combinazione di led rossi accesi/spenti.

programmazionE dEi TElEcomandi
E' possibile comandare l’apertura totale o parziale (pedoni) del cancello.
E' possibile decidere quale tasto possibile servirà per controllare il cancello e quale tasto servirà per il controllo dei 
pedoni.

Programmazione	tramite	scheda
nota : 
E' possibile programmare un telecomando per volta, utilizzare la funzione «copia» che consente di programmare 
dei telecomandi supplementari senza toccare la scheda elettronica, ma unicamente utilizzando un telecomando già 
programmato. (utile quando ci si procura dei telecomandi supplementari per programmarli senza dover aprire il 
motoriduttore).

◊	Programmazione	di	un	tasto	per	il	comando	apertura	totale
Premere 3 secondi «–» › L1 si accende.
premere SET › L1 e L5 si accendono alternamente.
Nei 10 secondi seguenti, premere il tasto del telecomando da memorizzare.
• Se i led rossi si accendono tutti per 1 secondo = la memorizzazione è avvenuta.
• Se i led rossi si accendono tutti lampeggiando 3 volte = il sistema ha superato i 10 secondi di attesa senza ricevere 
un comando valido › ripetere la programmazione.

◊	Programmazione	di	un	tasto	per	il	comando	apertura	parziale
Premere 3 secondi «–» › L1 si accende.
Premere «+» › L1 si spegne, l2 si accende.
Premere SET › L1 e L5 si accendono alternamente.
Nei 10 secondi seguenti, premere il tasto del telecomando da memorizzare.
• Se i led rossi si accendono tutti per 1 secondo = la memorizzazione è avvenuta.
• Se i led rossi si accendono tutti lampeggiando 3 volte = il sistema ha superato i 10 secondi di attesa senza ricevere 
un comando valido › ripetere la programmazione.

Programmazione	per	copia
Con un telecomando già memorizzato, è possibile memorizzare altri telecomandi (funzione «copia»). 

◊	Per	ogni	nuovo	telecomando	da	memorizzare,	seguire	la	procedura	seguente
Premere contemporaneamente i due tasti sulla parte bassa del telecomando già memorizzato › fino a quando il 
lampeggiante si accende (circa 6 secondi).
Premere qualsiasi tasto del nuovo telecomando › il lampeggiante lampeggia 3 volte poi si spegne.
Il nuovo telecomando è oramai memorizzato (i tasti avrànno la medesima funzione del telecomando originale).

Cancellazione di tutti i telecomandi

◊	Per	sprogrammare	tutti	i	tasti	del	telecomando	appreso,	effettuare	la	seguente	procedura	
Premere 3 secondi «–» › L1 si accende.
Premere «+» 2 volte › L1 si spegne e L3 si accende.
Premere SET › i 5 led rossi si accendono.
Premere 3 secondi SET › tutti i led si spengono e si accendono a conferma dell’operazione.

forza dEl moTorE
Questo sistema controlla la forza del motore limitando la potenza massima assorbita. nella maggior parte dei casi, non 
è necessario modificare questa impostazione.

La forza è impostabile da 0 a 5.

Tuttavia, se il cancello è molto pesante, o se le vibrazioni dovute alle rotaie di scorrimento sono significative, la forza 
può non essere sufficiente. in questo caso, è necessario aumentare la forza. 
Dopo aver effettuato l’autoapprendimento e aver programmato un tasto del telecomando, avviare un’apertura totale 
del cancello, per verificare se si apre per intero e senza forzi.
Se ciò non avviene, aumentare la forza.
nota :
per soddisfare i requisiti di cui alla norma EN 12453, può essere necessario modificare la forza del motore.
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◊	Per	regolare	la	forza,	effettuare	la	seguente	procedura
Premere 3 secondi prog › L0 lampeggia 1 volta e L1 si accende.
Premere «+» 2 volte › L3 si accende al posto di L1.
Premere SET › il numero dei led accesi indica il valore della forza impostata.
Utilizzare i tasti «–» e «+» per modificare la forza e confermare con il tasto set › tutti i led si accendono  si spengono 
per confermare l’operazione.

modaliTà' di funzionamEnTo
Questo automatismo di cancello è dotato di 3 modalità di funzionamento.

◊	Modalità	semi-automatica	(1)	(impostazione	predefinita)
Cancello chiuso › un impulso sul comando di cancello (totale o parziale) apre il cancello.
Cancello aperto › un impulso sul comando del cancello (totale o parziale) apre il cancello.
Quando il cancello è in movimento, è possibile bloccarlo premendo su un comando (totale o parziale). 
Premere nuovamente il comando, il cancello riparte in senso opposto.

◊	Modalità	di	chiusura	automatica	(2)
Cancello chiuso: un impulso sul comando di cancello (totale o parziale) apre il cancello, che resta aperto per un certo 
intervallo (tempo programmabile, vedi «durata temporizzazione»), poi si richiude automaticamente.
Durante la temporizzazione, è possibile annullare la chiusura automatica premendo il comando (totale o parziale). il 
cancello resta aperto, ed è necessario premere il comando per  chiuderlo.
Quando il cancello è in movimento, è possibile fermarlo premendo un comando (totale o parziale).
Premere nuovamente il comando, il cancello riparte in senso opposto.

◊	Modalità	collettiva	(3)
Cancello chiuso: un impulso sul comando di cancello (totale o parziale) apre il cancello, che resta aperto per un certo 
intervallo (tempo programmabile, vedi «durata temporizzazione»), poi si richiude automaticamente.
A differenza della modalità chiusura automatica:
Se si preme un comando in apertura, questo non viene preso in considerazione. 
Se si preme un comando durante la temporizzazione anziché annullare la chiusura automatica, la temporizzazione 
riparte da 0.
Se si preme un comando durante la chiusura, il cancello si ferma, si riapre e parte la temporizzazione della chiusura 
automatica.
E' possibile comandare solo l’apertura totale, quindi il comando parziale non funziona.

◊	Per	scegliere	la	modalità	di	funzionamento,	è	necessario	impostare	un	valore	tra	1	e	3,	ed	effettuare	la	
seguente procedura 

Premere 3 secondi prog › L0 lampeggia 1 volta e L1 si accende.
Premere «+» 3 volte › L4 si accende al posto di L1.
Premere SET › il numero di led accesi indica la modalità di funzionamento già regolata (modalità 1 predefinito).
Per modificare la modalità di funzionamento, utilizzare i tasti «–» e «+», e confermare con il tasto SET.
Al momento della conferma, il sistema rileva se sono presenti fotocellule o meno.
In effetti, le	modalità	2	e	3	necessitano	obbligatoriamente	della	presenza	di	 fotocellule per proteggere il 
passaggio in caso di chiusura automatica (§5.5.1 della norma nf en 12453). 

Se non sono stare rilevate delle fotocellule in seguito alla 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 delle fotocellule, ma non sono rilevate › verificare che siano correttamente connesse e correttamente 
allineate.
Se sono state rilevate delle fotocellule, e in qualsiasi modalità impostata › tutti i led si accendono e si spengono per 
confermare l’operazione.

nota : 
Qualsiasi sia la modalità, il sistema registra o meno il fatto che le fotocellule siano connesse alla scheda elettronica.
La presenza di fotocellule permette di proteggere il passaggio tramite chiusura del cancello assicurandosi che queste 
sono in stato di marcia, ad ogni arresto, il sistema effettua la procedura di rilevazione delle fotocellule. (autotest 
fotocellule).
Se la modalità 1 (impostazione predefinita) è quella desiderata dall’utilizzatore, non è strettamente necessario entrare 
nel menu di regolazione per riconfermare la modalità 1, poiché le fotocellule sono già state rilevate essendo collegate 
prima della messa in tensione della scheda.
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inTErvallo di TEmporizzazionE
Per temporizzazione si intende il tempo in cui il cancello rimane aperto prima di richiudersi automaticamente (se è 
attivata la chiusura automatica).

◊	Per	impostare	questo	valore,	effettuare	la	procedura	seguente	
Premere 3 secondi prog › L0 lampeggia 1 volta e L1 si accende.
Premere «+» 4 volte › L5 si accende al posto di L1.
Premere SET › il numero dei led accesi indica il valore impostato.
Utilizzare i tasti «–» e «+» per modificare il valore (vedi tabella seguente).
Premere SET per confermare il valore › tutti i led si accendono e si spengono a conferma dell’operazione.

Il tempo è impostabile da 15 secondi a 90 secondi con intervalli di 15 secondi, l’impostazione predefinita è di 30 secondi. 

lEd acceso l0 l1 l2 l3 l4 l5
Tempo reale 15 sec. 30 sec. 45 sec. 60 sec. 75 sec. 90 sec.

IMpOSTAZIONI AVANZATE

Possono essere necessarie alcune impostazioni in caso di problemi o in caso di un uso particolare della scheda elettronica. 
esiste un menu supplementare alle impostazioni di base. 

accESSo allE impoSTazioni avanzaTE (mEnu 2)

◊	Per	accedere	al	menu,	effettuare	la	procedura	seguente
Premere 3 secondi prog › L0 lampeggia 1 volta, L1 si accende e si entra nel menu delle impostazioni semplici. 
Premere nuovamente 3 secondi prog › L0 lampeggia 2 volte, L1 si accende e si entra nel menu delle impostazioni 
avanzate.

mEnu impoSTazioni avanzaTE (mEnu 2)

M
EN

U
 0

MENU 1 MENU 2

PROG 3s PROG 3s

PROG

PROG

PROGSET

SET

L1 L2 L3 L4 L5

+ : 
– : 

L1 L2 L3 L4 L5

L1 L2 L3 L4 L5

PROGSET

SET

L1 L2 L3 L4 L5

+ : 
– : 

L1 L2 L3 L4 L5

L1 L2 L3 L4 L5

PROGSET

SET

L1 L2 L3 L4 L5

+      – 

L1 L2 L3 L4 L5

L1 L2 L3 L4 L5

0 : 
1 : 

PROGSET

SET

L1 L2 L3 L4 L5

+      – 

L1 L2 L3 L4 L5

L1 L2 L3 L4 L5

0 : 
1 : 

+

–

+

–

+

–

M
EN

U
 0

MENU 2

M
EN

U
 1

PROG 3s PROG 3s

PROG

PROG

Impostazioni	semplici

velocità

velocità

accelerazione

accelerazione

autotest	Fotocellule

autotest Fotocellule

Impostazione velocità

Registrazione 
impostazioni

Registrazione 
impostazioni

Registrazione 
impostazioni

Registrazione 
impostazioni

aumenta la velocità
diminuisce la velocità

aumenta l'accelerazione
diminuisce l'accelerazione

impostazione da 0 a 5 impostazione da 0 a 5
no autotest

autotest (di default)

1 sec. (di default)

3 sec.

o      per regolare i valori o      per regolare i valori

Impostazione accelerazione autotest Fotocellule

tempo	di	pre-lampeggiamento

tempo	di	pre-lampeggiamento

tempo	di	pre-lampeggiamento

Impostazioni	avanzate

VelocitàAuto-apprendimento

Telecomandi

Forza

MOdalità'

Temporizzazione

Accelerazione

Autotest Fotocellule

Tempo di 
prelampeggiamento
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Velocità
E' possibile impostare la velocità con un valore da 0 a 5.

◊	Per	impostare	questo	valore,	effettuare	la	procedura	seguente
Premere 3 secondi prog › L0 lampeggia 1 volta, L1 si accende. 
Premere nuovamente 3 secondi prog › L0 lampeggia 2 volte
Premere SET › il numero dei led accesi indica il valore impostato.
Con i tasti «–» e «+» modificare questo valore.
Premere SET per confermare il valore › tutti i led si accendono e si spengono a conferma dell’operazione.

nota :
Per soddisfare i requisiti di cui alla norma EN 12453, è necessario regolare la velocità del motore in funzione del peso 
del cancello.

Accelerazione
E' possibile impostare l’accelerazione alla partenza e all’avvicinamento dei finecorsa con un valore variabile da 0 a 5. 
più questo valore è elevato, più il cancello avrà un impatto «violento».
Questo valore corrisponde alla distanza di percorso del cancello in fase di accelerazione o decelerazione. il valore 
preimpostato è 3, che produce una distanza di circa 31 cm.
Può essere interessante aumentare la distanza per una partenza più delicata.

◊	Per	impostare	questo	valore,	effettuare	la	procedura	seguente
Premere 3 secondi prog › L0 lampeggia 1 volta, L1 si accende. 
Premere 3 secondi prog › L0 lampeggia 2 volte
Premere SET › il numero dei led accesi indica il valore impostato.
Con i tasti «–» e «+» modificare questo valore.
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
distanza 78 cm 63 cm 47 cm 31 cm 23 cm 16 cm

Autotest Fotocellule (opzionale)
Il sistema effettua un autotest delle fotocellule (collegate a «pho») in svariati momenti:
Per rilevare le fotocellule di messa sotto tensione.
Per rilevare le fotocellule in fase di conferma della regolazione della modalità di funzionamento.
Prima di mettere in funzione il cancello se sono attive per il tipo di movimento richiesto.
Le fotocellule riceventi ed emittenti dispongono di un’alimentazione separata.

Questo test viene effettuato in 3 tappe:
1. Si alimentano le fotocellule emittenti e riceventi e si verifica se l‘ingresso «pho» è a massa (ciò si verifica se la 
fotocellula ricevente riceve bene un fascio infrarosso).
2. Si interrompe l’alimentazione della fotocellula emittente, e si verifica se l’ingresso «pho» non è più connesso a 
massa (assenza del fascio infrarosso).
3. Si rimette alimentazione della fotocellula emittente e si verifica se l’ingresso «pho» è nuovamente a massa.

L’autotest	 fotocellule	è	attivato	come	 impostazione	predefinita.	 la	maggior	parte	delle	 fotocellule	sul	mercato	sono	
alimentate	a	parte.	Se	si	desidera	collegare	delle	fotocellule	ad	alimentazione,	l’autotest	non	rileverà	queste	fotocellule.	
si	potrà	quindi	disattivarle..

◊	Per	attivare	o	disattivare	questa	funzione,	effettuare	la	seguente	procedura	
Premere 3 secondi prog › L0 lampeggia 1 volta, L1 si accende. 
Premere 3 secondi prog › L0 lampeggia 2 volte
Premere «+» 2 volte L3 si accende al posto di L1.
Premere SET.
• Se L1 si accende = la funzione è attivata › premere «–» per disattivarla, poi premere SET per confermarla.
• Se L1 si spegne = la funzione è disattivata › premere «+» per attivarla, poi SET per confermarla.

/!\ Se 2 coppie di fotocellule sono collegate in serie, questa funzione non permette di rilevare un eventuale 
guasto di una delle coppie.
E' sempre necessario effettuare un test manuale di tutti gli organi di sicurezza almeno ogni 6 mesi.

Tempo	di	pre-lampeggiamento
il lampeggiante è un elemento indispensabile di sicurezza. Si mette in funzione quando un la scheda elettronica 
riceve un comando di messa in funzione del cancello. Il cancello si mette in movimento circa un secondo dopo aver 
ricevuto il comando.
In alcuno casi di uso, sarebbe preferibile che l’intervallo tra la ricezione di un comando di messa in movimento e l’inizio 
della manovra sia più elevato. E' possibile portare questo tempo a 3 secondi.
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◊	Per	impostare	il	tempo	di	pre-lampeggiamento,	effettuare	la	procedura	seguente
Premere 3 secondi prog › L0 lampeggia 1 volta, L1 si accende. 
Premere 3 secondi prog › L0 lampeggia 2 volte
Premere «+» 2 volte L3 si accende al posto di L1.
Premere SET.
• Se L1 è spento = il tempo è di 1 secondo › premere «+» per portarlo a 3 secondi, poi SET per confermare.
• Se L1 è acceso = il tempo è di 3 secondi › premere «–» per portarlo a 1 secondo, poi SET per confermare.
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AVVERTENZE 

Un automatismo di cancello è un prodotto che può provocare danni a cose e persone. 
i nostri automatismi e le guide di installazione e uso sono state concepite in modo da eliminare ogni situazione dannosa.
Un’installazione o un uso non conforme alle istruzioni di questo manuale comporta un danno in relazione al quale la 
nostra società Avidsen non potrà essere chiamata in causa.
E' imperativo leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il cancello motorizzato e conservarle per futura 
consultazione.

◊	Obblighi	generali	di	sicurezza
Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone (bambini compresi) con ridotte capacita fisiche, sensoriali 
o mentali o da persone prive di esperienza o conoscenza, salvo se hanno potuto beneficiare per mezzo di una persona 
responsabile della loro sicurezza, di sorveglianza o istruzioni riguardo l’utilizzo di questo apparecchio. sorvegliate i 
bambini per assicurarvi che non giochino con l’apparecchio. 
Tutti i potenziali utilizzatori dovranno essere formati all’uso dell’automatismo leggendo il manuale d’uso.
Assicurarsi che nessuna persona non istruita (bambini) possa mettere in funzione il cancello tramite i dispositivi di 
comando fisso (interruttore a chiave) o portatili (telecomando).
Impedire ai bambini di giocare nel raggio di azione del cancello o nelle sue vicinanze.
Non bloccare volontariamente il cancello in movimento, salvo con un organo di comando o arresto di emergenza.
Evitare che qualsiasi elemento naturale (ramo, pietra, erba alta,…) possa ostacolare il movimento del cancello.
Non azionare manualmente il cancello se il motoriduttore non è scollegato.
Prima di mettere il cancello in funzione, assicurarsi che nessuno si trovi nel raggio di azione del cancello (bambini, 
veicoli…).
In caso di cattivo funzionamento, scollegare il motoriduttore per consentire il passaggio, e contattare l’installatore. 
Non intervenire mai sul prodotto di propria intenzione.
Non modificare o aggiungere componenti al sistema senza averne discusso con l’installatore.

ApERTURA/CHIUSURA 

Il controllo del cancello può avvenire utilizzando un telecomando programmato, una tastiera a codici wireless 
programmata o un organo di comando filare.

Tipo di comando
Esistono due tipi di comando per manovrare il cancello.

◊	Comando	apertura	totale	
Attivazione tramite un tasto di telecomando programmato per l’apertura totale o ingresso contatto pulito. .

◊	Comando	apertura	parziale	(apertura	1m20)
Attivazione con tasto del telecomando programmato per un’apertura parziale o tramite ingresso contatto secco .

modaliTà di funzionamEnTo
La modalità di funzionamento viene impostata secondo le istruzioni del paragrafo «modalità di funzionamento».

Modalità	«chiusura	semi-automatica»
Descrizione del funzionamento a partire dalla posizione del cancello chiuso:

◊	Per	aprire	il	cancello
Azionare il comando di apertura totale (parziale).
Il lampeggiante lampeggia (1 flash al secondo).
1 secondo dopo, il cancello parte e si apre interamente (1m20).
Il lampeggiante smette di lampeggiare e la manovra è terminata.

◊	Per	chiudere	il	cancello
Azionare il comando di apertura totale o parziale.
Il lampeggiante lampeggia (1 flash al secondo).
1 secondo dopo, il cancello parte e si chiude interamente.
Il lampeggiante smette di lampeggiare e la manovra è terminata.

In ogni momento, è possibile fermare il movimento del cancello azionando un comando (totale o parziale).
Inoltre, se si aziona di nuovo il comando cancello, il cancello riparte in senso inverso.

Modalità	«chiusura	automatica»
Descrizione del funzionamento con cancello chiuso:
Azionare il comando di apertura totale (parziale).
Il lampeggiante lampeggia (1 flash al secondo).
1 secondo dopo, il cancello parte e si apre interamente (1m20).
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Quando il cancello ha raggiunto il finecorsa di apertura, il lampeggiante comincia a lampeggiare (1 flash breve ogni 
1.25s) : parte la temporizzazione prima della chiusura.
Quando la temporizzazione è conclusa, il lampeggiante riprende il suo normale ritmo (1 flash al secondo).
1 secondo dopo, il cancello parte e si chiude interamente.
il lampeggiante smette di lampeggiare e la manovra è conclusa.

In ogni momento, è possibile fermare il movimento del cancello azionando un comando (totale o parziale).
Successivamente si aziona di nuovo il comando cancello, il cancello parte in senso inverso.
Se si attiva un comando durante la temporizzazione, questa si ferma e l’arresto automatico è annullato.

Modalità	«collettiva»
Il funzionamento è identico alla modalità di «chiusura automatica» eccetto:
non è possibile fermare la chiusura del cancello né con il comando di apertura totale o parziale.
Tuttavia, è sempre possibile arrestare il movimento azionando un organo di arresto di emergenza collegato all’ingresso 
«STop» (vedi spiegazioni «arresto di emergenza»).
Se si attiva il comando di apertura totale durante la temporizzazione, questa viene ricaricata con il tempo iniziale per 
prolungare il ritardo prima della chiusura automatica.
Se si attiva il comando di apertura totale durante la chiusura, il cancello si ferma, si riapre e si attiva la temporizzazione 
prima della chiusura automatica.
Il comando di apertura parziale non è operativo.

arrESTo di EmErgEnza
Nel caso in cui un organo di emergenza (pulsante a fungo di emergenza, costa sensibile…) sia connesso all’ingresso 
«stop», è possibile bloccare il movimento del cancello attivando questo organo di arresto di emergenza. se il lampeggiante 
emette dei doppi flash per segnalare l’anomalia.
Se nel giro di 30 secondi, il dispositivo di arresto di emergenza è sempre attivo, il lampeggiante si ferma e la scheda 
elettronica si mette in stand-by.
Per rimettere in funzione il cancello, è necessario disattivare il dispositivo di arresto di emergenza (sbloccare il tasto 
fungo o liberare la pressione sulla costa sensibile) successivamente attivare il comando utilizzato per la messa in 
funzione e riavviare la manovra di cancello (nessuna inversione di direzione, in questo caso).

foTocEllulE 
Se durante la chiusura, un oggetto o una persona taglia il fascio infrarosso tra le due fotocellule di protezione del bordo 
primario del cancello (connesse all’ingresso «pho»), il cancello si ferma e riparte in apertura.
Se è attivata la chiusura automatica, parte la temporizzazione.
se alla fine della temporizzazione, viene interrotto il fascio di fotocellule, il cancello attende che il fascio sia liberato 
prima di rifermarsi. se ne giro di 3 minuti, il fascio non è sempre libero, la chiusura viene annullata e il sistema si mette 
in standby.

Le fotocellule possono essere attivate all’inizio dell’apertura (utile nel caso in cui una seconda coppia di fotocellule è 
installata – vedi «impostazioni avanzate»).
Se è il caso del fascio interrotto al momento in cui il cancello deve cominciare ad aprirsi, il lampeggiante emette dei 
doppi flash durante i 30 secondi salvo se si aziona un comando.
Affinché il cancello possa aprirsi, è necessario liberare il fascio e azionare un comando.

rilEvamEnTo di un oSTacolo
Durante il movimento, il cancello può essere condotto a urtare un ostacolo.
Per sicurezza, se il motore forza troppo (la forza può essere regolata – vedi «forza del motore» nelle impostazioni), il 
cancello si ferma, rilascia la pressione e il lampeggiante emette dei doppi flash per 30 secondi salvo se viene azionato 
un comando. Azionando un comando (il medesimo che serviva per la messa in movimento), il cancello riparte in senso 
opposto.
Se si verifica un rilevamento di ostacolo durante la chiusura e se la modalità di funzionamento impostata è «chiusura 
automatica» o «collettivo», il cancello si riapre e riparte la temporizzazione.

movimEnTo manualE
Per poter manovrare manualmente il cancello, è necessario disinnestare il motoriduttore.
attenzione :
Quando il motoriduttore è disinnestato, il cancello si può mettere in movimento sotto l’azione del vento o di un impulso 
esterno. e’ quindi IMPORTANTE fare attenzione o bloccare il cancello per evitare rischi di ferite.

Disinnesto del motore
Introdurre la chiave nella serratura.
Ruotare la chiave in senso orario per liberare le leve di disinnesto.
Introdurre la leva di disinnesto a fondo premendo sul lato destro della stessa.
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Innesto del motore
Riposizionare la leva di disinnesto in posizione iniziale.
Ruotare la chiave in senso antiorario.
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FOTOCELLULE SUppLEMENTARI

Nell’ambito di uso con cancello non visibile, è indispensabile installare una seconda coppia di fotocellule al fine di 
impedire l’apertura del cancello quando un elemento (macchina, persona, …) è dietro il cancello.

◊	INSTALLAZIONE
Le fotocellule devono essere perfettamente allineate e parallele.
I supporti utilizzati per fissare le fotocellule devono essere correttamente fissati al suolo 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.

◊	Protezione	bordo	primario
Collegando le fotocellule in questo modo, il sistema reagisce all’interruzione di entrambi i fasci infrarossi esclusivamente 
durante la chiusura.

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 
CLEAR 0 ENTER

1 2 3

4 5

6 7

Elemento cod.

coppia di fotocellule supplementari 104359

tastiera a codici senza fili 104252

interruttore a chiave 104258

telecomando supplementare 104257

batteria di emergenza 104901

antenna supplementare 104445

kit alimentazione solare 104373

1

2

3

4

5

6

7

30 cm mini
60cm maxi

pilastro finecorsapilastro

vista dall'alto

rXTX
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◊		Protezione	bordi	primari	e	secondari
Nel caso precedente, la seconda coppia non può essere utilizzata per proteggere il bordo secondario del cancello in 
apertura. Per questo tipo di funzionamento, collegare la seconda coppia di fotocellule all’ingresso "arresto di emergenza" 
come mostrato di seguito:

Collegando le fotocellule in questo modo, il sistema reagisce ad una rottura di entrambi i raggi infrarossi in chiusura e 
apertura e del fascio del bordo secondario in apertura.

DISpOSITIVI  DI COMANDO SUppLEMENTARI

+
12

V

HA
LL

G
N

D

M1

Fotocellule 
TX1

Fotocellule 
RX1

Fotocellule 
RX2

Fotocellule 
TX2

pilastro

10 cm mini/ 15 cm maxi

finecorsapilastro

vue du dessus

in caso di uso dell'in-
gresso stop, è necessario 

rimuovere il ponticello 
tra STop e gnd

rXTX

Tasto a pressione, 
uscita citofono, 

contatto a chiavetta

Tasto a pressione, 
uscita citofono, 

contatto a chiavetta

comando cancello comando pedoni
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ORGANI DI ARRESTO DI EMERGENZA

L'ingresso ai dispositivi di arresto di emergenza è di tipo a contatto pulito normalmente chiuso. Se non è installato 
alcun dispositivo di arresto di emergenza, è imperativo lasciare il ponticello a chiusura del contatto tra 
STop e gnd.
Esempi di dispositivi di arresto di emergenza:
• Tasto di arresto a fungo
• Sensibile costa
• Fotocellule di protezione del bordo secondario del cancello

+
12

V

HA
LL

G
N

D

M1

Tasto a pressione, 
uscita citofono, 

contatto a chiavetta 1

Tasto a pressione, 
uscita citofono, 

contatto a chiavetta 2

pas d'organe d'arrêt d'urgence 
connecté laisser le pontage
Lasciare il ponteggio

un dispositivo collegato

2 dispositivi collegati
(montaggio in serie)

INTERRUTTORE A CHIAVETTA

CN ON CCNONC

apertura parziale

apertura totale

nota :
Questi organi di comando devono essere contatti puliti normalmente aperti.
E' possibile usare più dispositivi di comando filare sul medesimo ingresso, collegandoli in parallelo:



33

ITACCESSORI FACOLATIVI

3 dispositivi collegati
2 coste sensibili + 1 coppia di 
fotocellule per la protezione del 
bordo secondario del cancello

costa sensibile 1

costa sensibile 2

Fotocellule bordo 
secondario

Attenzione, la portata in campo aperto (senza ostacolo o interferenza) è di circa 80m. L'utilizzo di un'antenna 
supplementare non permette in alcun caso di ottenere una portata superiore a questa distanza.

◊	Connessioni
Rimuovere il filo dell'antenna originale.
Collegare il cavo coassiale dell'antenna esterna sulla morsettiera rossa (lo calza al gnd e il filo centrale sul anT)

BATTERIA DI EMERGENZA

La batteria di emergenza è utile in caso di mancanza di corrente, può fare funzionare il motore per qualche giorno.
Spegnere l'alimentazione 230V (interruttore in posizione OFF) e collegare la batteria rispettando i morsetti + e - e 
utilizzando i cavi rosso e nero della batteria (opzionale) (rosso su morsetto + e nero su morsetto -) .
Ripristinare l'alimentazione 230V (interruttore di protezione in posizione ON).
la batteria viene ricaricata in circa 24 ore. Trascorso questo tempo, fare una prova di funzionamento del cancello (1 
apertura + 1 chiusura) dopo aver messo la motorizzazione fuori tensione (interruttore in posizione OFF).

nota :
I dispositivi di arresto di emergenza sono a contatto normalmente chiuso, quindi per connetterne più di uno, devono 
essere collegati in serie.

ANTENNA SUppLEMENTARE

Un'antenna supplementare migliorerà notevolmente la ricezione dei segnali radio dal telecomando. la portata è 
aumentata (il cancello può essere messo in movimento da più lontano).
L'antenna supplementare deve essere installata più in alto possibile in modo da avere il minor numero possibile di 
ostacoli tra l'antenna e la zona in cui si preme il telecomando.
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Dopo questo test, ricollegare l'alimentazione (interruttore in posizione on). la batteria entra in funzione in caso di 
interruzione di corrente.

KIT ALIMENTAZIONE SOLARE

Questa motorizzazione può essere completamente alimentata a energia solare.
per questo, esiste un kit a batteria e pannello solare da collegare sostituendo l’alimentazione 230V.
attenzione : è necessario scollegare l'alimentazione a 230 v quando è collegato il kit di alimentazione solare.

◊ La batteria
Scollegare la morsettiera, cablare i fili alla morsettiera, collegare i terminali della batteria.
attenzione : 
Smontare il trasformatore e rimuoverlo dalla scatola .
Collegare la batteria alla scheda elettronica utilizzando i fili rosso e nero in dotazione. attenzione a rispettare la 
polarità.
Utilizzare un cavo 2x1.5mm2 di lunghezza non superiore a 1.5m.  

◊	Pannello	solare
Cablare il pannello solare, infine ricollegare la morsettiera.
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attenzione : 
Rispettare la polarità di connessione.
Il cavo utilizzato deve essere di sezione 0,75mm2 e di lunghezza non superiore a 10m.
Dopo aver collegato la morsettiera, la scheda si inizializza attivando la rilevazione delle fotocellule.
Premere una volta il tasto «SET» per controllare il livello di carica della batteria.
• Se soltanto due led sono accesi = la batteria non è molto carica. Ciò si verifica se ha funzionato in riserva troppo a 
lungo.
• Lasciare tempo al sistema di ricaricare la batteria prima di effettuare la messa in funzione (auto-apprendimento).
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INTERVENTI DI MANUTENZIONE

Ogni intervento di manutenzione deve essere effettuato da un installatore o da persona qualificata per garantire la 
funzionalità e la sicurezza dell’installazione.
Il numero di interventi di manutenzione e di pulizia deve essere proporzionale alla frequenza di utilizzo del cancello 
motorizzato.
Per l'uso di circa 10 cicli al giorno è necessario prevedere:
- Un intervento ogni 12 mesi per le parti meccaniche: serraggio delle viti, lubrificazione, controllo delle rotaie, delle 
guide e un buon bilanciamento del cancello.
 - Intervento ogni sei mesi sulle parti elettroniche: funzione motore, fotocellule, dispositivi di comando...

INDICATORI DI FUNZIONAMENTO

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

TEnSionE di baTTEria (opzionE kiT di alimEnTazionE SolarE rif. 104373)

E' possibile visualizzare il livello di carica della batteria.
Dal mEnu 0, premere il tasto SET > il livello di carica della batteria è quindi rappresentato dal numero di led rossi 
accesi.
Se il livello di tensione della batteria è considerata troppo debole (senza led accesi), il cancello non può essere chiuso 
per evitare di bloccare l’accesso.

guida anomaliE
Tipo di guaSTo cauSa poSSibilE coSa farE

Attivando il comando di apertura, 
il cancello non si muove, il motore 
non parte

Assenza di alimentazione 230V Ricollegare la corrente

Arrêt d’urgence enclenché et /ou la
barre di sicurezza en option est en 
défaut

Reliez les bornes STOP et la masse 
entre elles
Vérifiez la barre di sicurezza

fusibile(i) bruciato(i) Sostituire il/i fusibile/i con un/dei 
fusibile/i di pari valore

Attivando il comando di apertura il 
motore si avvia, ma il cancello non 
si muove 

La forza di chiusura e di apertura è 
insufficiente 

Modificare l’impostazione della forza 
secondo le istruzioni di pag. 25

Verificare che le ruote siano ben 
lubrificate o non siano danneggiate 
da un ostacolo al suolo

Ingrassare le ruote e lasciare libere il 
movimento del cancello

Azionare con l’aiuto della chiave 
levettaVerificare che il motore sia bene 

innestato
Il cancello si ferma anziché aprirsi Il collegamento del motore è 

invertito 
Verificare il cablaggio secondo le 
istruzioni fornite (vedi "polarità 
motore")

Il cancello si apre ma non si chiude Le fotocellule non sono allineate Verificare l’allineamento e il cablaggio
Ostacolo davanti alle fotocellule o 
altro Verificare se c’è spazio libero

Attivando il comando di chiusura, il 
cancello si ferma parzialmente

Il collegamento del motore è 
invertito

Verificare il cablaggio secondo le istruzioni 
fornite (vedi "polarità motore")
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Durante il funzionamento, possono verificarsi eventi connessi ad un malfunzionamento dell’automatismo o a conseguenze 
da parte dell’utilizzatore.
Ogni evento diverso è associato a un codice.
Questo codice viene visualizzato da una combinazione di led rossi accesi o spenti sul mEnu 0.
Quando si preme SET o prog, questo codice si cancella. Tuttavia, gli ultimi 4 codici generati sono memorizzati e sono 
disponibili in uno storico.
Per accedervi, premere 2 volte il tasto SET quindi utilizzare i pulsanti "+" e "-" per far scorrere i codici memorizzati.

Al fine di diagnosticare eventuali problemi qui di seguito riportiamo l'elenco dei codici e il loro significato:
 : lEd spento
 : lEd acceso

Ci sono due tipi di codice: Errore (E) o informazione (i). Attenzione un errore necessità l'intervento dell'installatore per 
correggere il problema dell'automazione.

l1 l2 l3 l4 l5 significato tipo
L’arresto di emergenza è stato attivato I
E' stato rilevato un guasto di alimentazione della scheda, può trattarsi di un corto-
circuito sull’uscita +12V
verificare i collegamenti

E

Si è verificato un rilevamento di ostacolo sul cancello in apertura I
Il fascio di fotocellule è stato interrotto I
Fallimento dell’autotest fotocellule, l’ingresso pho è sempre a massa, verificare i 
collegamenti

E

Fallimento dell’autotest fotocellule, l’ingresso PHO non è mai in contatto con la 
massa (è normale se non ci sono fotocellule connesse), verificare le connessioni

E

Fallimento dell’autotest fotocellule, l’alimentazione della fotocellula TX ha provocato 
un corto-circuito, verificare le connessioni 

E

L’alimentazione principale è stata interrotta durante il movimento oppure la batteria 
è troppo debole per un funzionamento corretto 

E

L’alimentazione della batteria è veramente troppo debole per far funzionare la 
scheda 

E

L’auto-apprendimento non è valido perché non è mai stato fatto, lanciare un auto-
apprendimento 

E

La chiusura automatica è stata annullata. Generata se se si producono 3 riaperture 
(10 in modalità collettiva) consecutive a un’interruzione del fascio di fotocellule 
durante la chiusura automatica o se il fascio di fotocellule è stato interrotto da oltre 
3 minuti.
Verificare il buon funzionamento delle fotocellule.

E

L’ingresso del comando apertura totale  ( ) è sempre connesso alla massa. 
verificare i collegamenti.

E

L’ingresso del comando apertura parziale ( ) è sempre connesso alla massa, 
verificare i collegamenti.

E

Si è verificato un rilevamento di ostacolo sul cancello in chiusura I
Il tempo massimo di funzionamento è stato raggiunto (il motore gira a vuoto e non 
arriva in arresto ?)
Verificare l’installazione e che il motore sia innestato. 

E

Tensione di batteria troppo debole in caso di tentativo di chiusura del cancello E
3 rilevamenti consecutivi di ostacolo in apertura I

3 rilevamenti consecutivi di ostacolo in chiusura I

Nessuna batteria rilevata, verificare i collegamenti E

Se, malgrado tutto, il problema non è risolto, si prega di contattare la nostra assistenza telefonica (vedi pag. 43).

conTrollo manualE
E' possibile azionare il cancello senza alcuna programmazione, ad esempio durante l'installazione per verificare che il 
senso di apertura sia corretta.
Per entrare in modalità manuale, premere SET per 3 secondi> il led L3 lampeggia.
Mantenere premuto il tasto corrispondente ("-" per chiudere, "+" per aprire) nel movimento desiderato.
Per concludere, premere il tasto prog.
in caso contrario, dopo un minuto senza azione su un pulsante, il sistema automaticamente dal controllo manuale.
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rESET ToTalE
E' possibile ripristinare tutte le impostazioni di fabbrica.
Per fare questo, premere il tasto «–», «+» e SET contemporaneamente per 5 secondi> fino a visualizzare un led 
animato.
Tutte le impostazioni poi hanno il difetto> deve essere ripetuto un auto-apprendimento.
Tuttavia, questa procedura non cancella la memoria remota.

DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO

Questo automatismo di cancello così come l’imballaggio sono costituiti da vari tipi di materiale di cui alcuni da riciclare 
e da smaltire. Alcuni degli elementi non devono essere abbandonati nella natura o gettati nei rifiuti domestici.
Lo smontaggio degli elementi del kit, al fine di separare i vari materiali deve essere fatto da una persona qualificata.
Estrarre gli elementi di tipo:
- pila e batteria
- scheda elettronica
- plastiche
- ferraglia
- cartone e carta 
- altro
Una volta aver rimosso gli elementi, conferirli ad un organismo di smaltimento idoneo e disporre gli altri materiali in 
una discarica.

◊	Informazioni	relative	alla	protezione	ambientale
Il consumatore è tenuto per legge a riciclare tutte le pile e gli accumulatori usati. e' vietato gettarli nella 
spazzatura domestica!
Le pile/accumulatori contenenti sostanze nocive sono contrassegnate con i simboli riportati che fanno 
riferimento al divieto di gettarli nella spazzatura ordinaria. le designazioni dei metalli pesanti corrispondenti  
sono cd=cadmio, hg=mercurio, pb=piombo. e' possibile conferire le pile/accumulatori presso i centri di 
smaltimento del proprio comune (centri di smistamento di materiali riciclabili) che hanno l’obbligo del 
recupero.
Non lasciare le pile/pile a bottone/accumulatori alla portata dei bambini. conservarle in un ambiente a loro 
inaccessibile. Sussiste il rischio che siano ingoiate dai bambini e da animali domestici. pericolo di morte! se 
ciò dovesse verificarsi malgrado tutto, consultare immediatamente un medico o recarsi all’ospedale!
Fare attenzione a non corto-circuitare le pile, né a gettarle nel fuoco, ne a ricaricarle. esiste il rischio di 
esplosione !

informazionE agli uTEnTi
ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 “attuazione delle direttive 
2002/95/cE e 2003/108/cE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle 
apparecchiature elettriche e elettroniche, nonchè allo smaltimento dei rifiuti”
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto 
alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L’utente dovrà, pertanto, 
conferire l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziale dei rifiuti elettronici ed 
elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo 
equivalente, in ragione di uno a uno. L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura 
dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare 
possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o il riciclo dei materiali di cui è 
composta l’apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione 
delle sanzioni amministrative di cui al dlgs. n. 22/1997 (articolo 50 e seguenti del dlgs. n. 22/1997). 

SOSTITUZIONE DELLA pILA DEL TELECOMANDO 

Se la portata del telecomando diminuisce e il led rosso è debole ciò significa che la pila del telecomando è quasi esaurita.
la pila utilizzata nel telecomando è di tipo CR2032 3V per pila. sostituire la pila con una pila dello stesso tipo di quello 
utilizzato in origine. Con un piccolo cacciavite a croce, rimuovere le quattro viti sul retro del telecomando.
Aprire il telecomando e rimuovere la pila.

Inserire la nuova pila con la polarità corretta.
Chiudere il telecomando e stringere le viti.
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SOSTITUZIONE DELLA LAMpADINA DEL LAMpEGGIANTE

Utilizzare una lampadina a baionetta 12V/1W di tipo B15.

SOSTITUIRE IL FUSIBILE DI ALIMENTAZIONE

Mettere la motorizzazione fuori tensione.
Utilizzare un fusibile 1A temporizzato 250V
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Motoriduttore
Tipo: motorizzazione + elettronica di comando integrata
Composizione: motore 12V, riduttore meccanico, elettronica di comando
Alimentazione: 230VAC o 12VDC
Potenza max : 200w
Forza max: 150n
Durata del funzionamento assegnato : 10 minuti
Numero massimo dei cicli / ore: 10
Forza nominale : 100n
Uscita del lampeggiante : 12V - 10w
Uscita fotocellule : 3 paia max in 12V
Ingresso fotocellule : ingresso per contatto pulito normalmente chiuso
Ingresso controllo cancello : ingresso per contatto pulito normalmente aperto 
Ingresso comando parziale (pedone) : ingresso per contatto pulito normalmente aperto 
Ingresso arresto di emergenza: ingresso per contatto pulito normalmente chiuso
Temperatura di funzionamento : -20°c/ +60°c
Indice di protezione : ip44
Numero dei telecomandi memorizzabili : 20 con 1 tasto telecomando cancello e 1 tasto comando pedoni 

Lampeggiante
Tipo di lampada : 12V/ 10w - 1 inserto portalampada (tipo b15).
Lampeggiamento generato dalla scheda elettronica
Temperatura di funzionamento : -20°c/ +60°c
Indice di protezione : ip44

Telecomando
Tipo: modulazione AM di tipo OOK. Codifica di tipo rolling codifica a 16 bit (ovvero 65536 combinazioni possibili)
Frequenza: 433.92mhz
Alimentazione: 3v con pila di tipo cr2032
Tasti: 4 tasti
Potenza irradiata : < 10mw
Autonomia: 2 anni in misura di 10 utilizzazioni di 2s al giorno 
Temperatura di funzionamento: -20°c / +60°c
Indice di protezione : ip40 (uso unicamente all’interno: casa, macchina o luogo protetto)

Fotocellule
Tipo : rilevatore in presenza del fascio a infrarossi modulato. sistema di sicurezza di tipo d secondo la norma en 12453
Costituzione: 1 emettitore TX e 1 ricevitore RX
Alimentazione: 12 VDC, 12 VAC, 24 VDC o 24 VAC
Potenza massima assegnata: 0,7 w max (la coppia)
Uscita: 1 uscita a contatto pulito normalmente chiuso (com/nc), 1 uscita a contatto pulito normalmente aperto (com/no)
Angolo di emissione / angolo di ricezione: 10° circa/ 10° circa
Portata: 15 m max (portata che può essere ridotta dalle condizioni climatiche)
Numero di fotocellule collegabili: è possibile connettere fino a 5 ricevitori RX in serie
Temperatura di funzionamento: -20°c/+60°c
Indice di protezione: IP44
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ASSISTENZA E CONSIGLI

Malgrado tutto l’impegno nella progettazione dei nostri prodotti e la realizzazione di questo manuale, potrebbero essere 
riscontrate delle difficoltà nell’installazione dell’automatismo o altre domande potrebbero rimanere senza risposta.
Si consiglia fortemente di contattarci, i nostri specialisti sono a vs. disposizione per consigliarvi.

GARANZIA

Il prodotto è coperto dalla garanzia legale del venditore di 24 mesi per difetti di conformità prevista dagli articoli 128 e 
ss. del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo).
aTTEnzionE: La garanzia non è valida senza lo scontrino o la ricevuta fiscale di acquisto.

ASSISTENZA TELEFONICA

Assistenza Tecnica: telefono 02 97 27 15 98
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9:00-13.00 / 14.00-18:00
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DICHIARAZIONE DI Conformità’

(direttive bassa tensione 2006/95/ce e r&tte 99/5/ce)

Società (produttore, mandatario, o persona responsabile dell’immissione sul mercato del dispositivo)
nome : s.a.s Avidsen
indirizzo: 32 rue augustin fresnel - 37170 chambray les tours - france

Identificazione	dell’attrezzatura	
marchio: Avidsen
designazione commerciale: automazione per cancello scorrevole oréa
riferimento commerciale: 114454
kit composto da : 2 telecomandi (x2z) + 1 motoriduttore ca2b9sldtr + 1 coppia di fotocellule 104359 + 1 lampeggiante 
580431

il sottoscritto,
nome e qualifica del firmatario: Alexandre Chaverot, presidente
Dichiara sotto la mia piena responsabilità che il prodotto menzionato qui di seguito è conforme alla direttiva r&tte 99/5/
ce e che la sua conformità è stata valutata ai sensi delle norme applicabili in vigore :
• EN 301489-3 V1.4.1
• EN 301489-1 V1.8.1
• EN 300220-1 V2.3.1
• EN 300220-2 V2.3.1
• EN 55014-2 :1997+A1 :2002+A2 :2009
• EN 55014-1 :2007+A1 :2009+A2 :2012
• EN 61000-3-2
• EN 61000-3-3
• EN 60335-1 :2002+A1 :2004+A2 :2006+A11 :2004+A12 :2006+A13 :2008
• EN 60335-2-103 :2004 + A1 :2010
- Il telecomando incluso nel prodotto summenzionato è conforme alla direttiva R&TTE 99/5/CE e la sua conformità è 
stata valutata ai sensi delle norme applicabili in vigore:
• EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011
• EN 301489-3 V1.4.1 & EN 301489-1 V1.9.2
• EN 300 220-2 V2.4.1 & EN 300220-1 V2.4.1
Inoltre, il telecomando non provoca alcun rischio di esplosione a persone e i campi elettromagnetici poiché la potenza 
di emissione è inferiore a 20 mW.

DATA : 02/2013
FIRMA :
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