Kit motorizzazione a bracci
per cancelli a 2 ante
per tutti i tipi di cancelli (legno, ferro, alluminio e PVC)

IT

1,75 m MAXI / 150 Kg MAXI
1 m MINI

1,75 m MAXI / 150 Kg MAXI
1 m MINI

- Apertura dall’interno della proprietà
- Angolo d’apertura max = 120°
Cod. 654103

PRECAUZIONI GENERALI
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.
L’automazione per cancelli è un prodotto che può causare danni a persone, animali e cose.
ATTENZIONE: Istruzioni di sicurezza importanti. Per la sicurezza delle persone è importante seguire e conservare queste istruzioni.
¢ Per l'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.
- 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 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.
¢ Per l’uso
- L’uso di questo apparecchio non è destinato a persone (compresi i bambini) 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.
- 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.
¢ Per la 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).
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Fase 1

SINTESI DELL’INSTALLAZIONE

¢ Leggere il capitolo sull'analisi dei rischi, dei movimenti del cancello motorizzato per eliminarli o segnalarli.

Fase 2
¢ Montaggio della motorizzazione

Fase 3
¢ Connessioni
 Eseguire le connessioni elettriche degli accessori.
 Effettuare le connessioni della tensione di alimentazione (disgiuntore in posizione OFF).
 Posizionare il disgiuntore su ON.

Fase 4
¢ Avviamento

Fase 5
¢ Test funzionale
Per acquisire familiarità con l'automazione e verificare il corretto funzionamento, leggere il capitolo relativo all'uso ed effettuare il test
di funzionalità (apertura/chiusura, simulare il rilevamento di un ostacolo, attivare eventuali organi di sicurezza (opzionale)).
Dopo queste prove, potrebbe essere necessario modificare alcune impostazioni (in particolare la potenza del motore).
Possono essere necessarie altre impostazioni (impostazioni avanzate) in caso di problemi o nel caso di un uso particolare della
scheda elettronica.
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1 • Contenuto del kit

INSTALLAZIONE

x2

x2
2 x1

1

x2

x1

5
N°
1
2		
3
4		
5		
6
7

3

4

x2

6

x2

7

Elementi
Braccio
Pannello di controllo
Telecomando
Staffa di fissaggio cancello
Staffa di fissaggio pilastro
Lampeggiante
Etichetta autoadesiva relativa al dispositivo di disinnesto

Quantità
2
1
2
2
2
1
2

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.
Fissaggio delle staffe e del pan- ø12
nello di comando sui pilastri
ø8

Fissaggio del lampeggiante
sui pilastri
ø6
ø6

ø12

x6

x6

Lampeggiante

Bracci

x4

ø4

x4

Fissaggio del cancello
ø8

13

ø8

14

3m di cavo
2 x 0,5mm2

10m di cavo
2 x 0,75mm2
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x4

ø8

ø8

x4

x4

3 • Analisi del rischio

relativi al movimento del cancello)

(come eseguire un’installazione conforme alla regolamentazione in modo da eliminare rischi

3-1 • 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.
¢ Comando 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.

3-2 • Specifiche cancello motorizzato
- Questa motorizzazione può automatizzare cancelli con ante di misura fino a 1,75m di larghezza, 2,20 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 azionato da un tornello.

3-3 • 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.
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3-4 • 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

Soluzione

pilastro

pilastro

pilastro
100mm
mini

zona di
rischio

Battuta
laterale

Battuta
laterale

Vista dall'alto

100mm
mini

Battuta
laterale
Vista dall'alto

¢ 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
Soluzione
Cancello

Cancello

Cancello

120mm
mini

5mm
maxi

Zona pericolosa
vista di profilo

vista di profilo

¢ Tra le porte e le parti fisse situate in prossimità
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
Soluzione
Pilastro

Pilastro

Zona
di imprigionamento
500mm
mini

vista dall'alto

vista dall'alto

3-5 • 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.
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4 • Installazione del motore
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 3.
- La destinazione d'uso è ben definita.
- Il cancello è conforme alle specifiche di cui al capitolo 3-2.
Le varie fasi del montaggio devono avvenire in ordine e in conformità con le istruzioni fornite.
¢ Tipo di battuta
- 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.

¢ Angolo di apertura massima
- L'angolo di apertura massima dipende dalla distanza D. E’ necessario posizionare le battute laterali in modo che l'angolo di
apertura non superi il massimo consentito.
- L'installazione delle battute laterali dipende dall'angolo di apertura desiderato che dipende dalla distanza D (distanza tra l’asse del
cardine e il lato interna del pilastro).
battuta
centrale
pilastro

cancello
D

Lato interno della proprietà - vista dall'alto
 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°.

battuta centrale

Angolo
di apertua
massima

D=170mm massimo

Angolo
di apertua
massima
Battuta laterale

Lato interno della proprietà
vista dall'alto
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Per un'apertura
fino a

Distanza D

90°

170mm maxi

100°

0 a 110mm

110°

0 a 60mm

120°

0 a 20mm

4-1 • Veduta d’insieme
Quadro di
comando

Lampeggiante

Bracci

Battute centrali obbligatorie
(non in dotazione)

Battute lateriali obbligatorie
(non in dotazione)
Lato interno della proprietà

Lampeggiante

Battute centrali obbligatorie (non in dotazione)
Lato esterno della proprietà
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4-2 • Installazione dei bracci
¢ Fissaggio della staffa pilastri
 Posizionamento
L’installazione dei bracci dipende dalla distanza D (distanza tra il perno e il lato interno del pilastro) e l'angolo massimo di apertura
che dipende anch’esso dalla distanza D.
• Caso normale: D<170mm
pilastro
D
- Misurare la distanza D.
- Fare riferimento alla tabella seguente per conoscere la distanza B e determinare la posizione della staffa sul pilastro.
D (mm)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170

B (mm) foro staffa cancello
150
4
150
4
160
4
150
4
160
4o5
150
4
155
5
145
4o5
150
5
135
5
140
5
145
5
130
5
135
5
120
5
115
5
110
5
100
5

angolo max (°)
120
120
120
115
115
110
110
105
105
100
100
100
95
95
90
90
90
90

battuta
centrale

pilastro
D

B

• Caso particolare : D>170mm
In questo caso, è possibile tagliare il pilastro come segue per avere
D=170mm. In questo caso B=100mm.
Attenzione! non tagliare il pilastro se sussiste il rischio di indebolirlo.
pilastro

• Caso particolare: D<0mm
In questo caso, è possibile inserire un distanziatore
spesso affinché D’ sia maggiore o uguale
a 0 mm

pilastro
= 170mm

D=0
 Posa
Successivamente fissare la staffa al pilastro nella sede determinata.
B

23mm
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 Riportare il braccio e assicurarsi che l'asta del carrello sia a circa 5 mm dal lato opposto al motore. In caso contrario, far spostare
il carrello per mezzo di una pila da 9V LR61.
Attenzione! E' molto importante seguire questo passaggio altrimenti il cancello rischia di non aprirsi totalmente o rischia di
chiudersi in modo scorretto!
collegamento
della pila

48mm

marrone
battuta

P IL
E9
V

blu

5mm

blu

spazio libero

9V

marrone
PIL
E

carrello

Direzione di spostamento dell'asta

 Montare l'asse di rotazione del braccio con la staffa di fissaggio del pilastro.

 Per mezzo di una vite a farfalla, montare la staffa di fissaggio del cancello con il braccio. Utilizzare il foro corrispondente alla
distanza D (vedi tabella).

1
2
3
4
5

 Chiudere il cancello spingendo a fondo la battuta centrale e quindi ruotare il braccio per sollevare la base della staffa di fissaggio del
cancello. Poi contrassegnare la posizione dei 2 fori di fissaggio sul cancello.
Importante: I 2 contrassegni devono essere al centro della parte rigida del cancello in modo che il braccio sia perfettamente orizzontale.

 Forare il cancello da parte a parte rispettando le posizioni marcate.
 Fissare la staffa di fissaggio sul cancello con viti M8 a testa tonda/quadra sotto testa, la lunghezza deve essere adatta allo
spessore del cancello, delle rondelle piatte e dei dadi M8, come illustrato nella Figura seguente.

-11-

4-3 • Posa dell'etichetta del dispositivo di disinnesto
 Applicare l’etichetta autoadesiva in modo permanente sul dispositivo di disinnesto in un punto ben visibile su ogni braccio.

4-4 • 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 bracci non deve superare 5m per braccio.
Pertanto, il quadro di controllo deve essere installato entro 5m da ciascun braccio.
 Posizionare e fissare il quadro di controllo in posizione definitiva con 2 viti.

4-5 • 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 un foro per il pressacavo tagliando la parte più sottile in plastica e fissare il pressacavo nel foro creato.
 Collegare un cavo della lunghezza necessaria e di sezione trasversale di almeno 0.5mm2 facendolo passare attraverso il pressacavo
 Fissare la base del lampeggiante sul pilastro.
 Sostituire la parte superiore del lampeggiante, quindi sostituire le 3 viti. Chiudere il lampeggiante riavvitandolo.
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• Usare un cavo con sezione minima 2 x 0,5 mm².
• Rispettare la polarità.

L0

L1

L2

-

+

L4

OK

+ -

BAT TRANS

GND
2B
GND
PHO
+24V
M1M1+
M2M2+
warnwarn+

PROG

L3

5 • 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.
5. POSA DELLA COPPIA DI FOTOCELLULE
Installare la fotocellula ricevente (sul retro vi è incisa la sigla RX) sullo stesso lato su cui è montata la scatola di comando. La superficie dei pilastri
deve essere completamente piana in modo da permettere un corretto allineamento del raggio infrarosso delle fotocellule.
• Posizionare le fotocellule esattamente alla stessa altezza dal suolo e perfettamente allineate tra loro. L’altezza deve essere compresa tra 30 cm e
60 cm.
• La distanza tra la faccia esterna del cancello e le fotocellule deve essere compresa tra 10 e 15 cm.
• Fissaggio delle fotocellule:
• Aprire le fotocellule rimuovendo i 2 coprivite.
• Disporre la fotocellula in posizione verticale nella collocazione definita.
• Marcare la posizione dei due fori di fissaggio e la posizione del foro per il passaggio del cavo.
• Forare e fissare le fotocellule ai pilastri.
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MOTORIZZAZIONE TELESCOPICA - CONNECT

C - INSTALLAZIONE

GND
2B
GND
PHO
+24V
M1M1+
M2M2+
warnwarn+

Collegare le fotocellule all’alimentazione e annotare il colore dei fili per poterli collegare in seguito alla
scheda elettronica.

fotocellula RX1

~-

~+

NO COM NC

~-

~+

fotocellula TX1

Quando le fotocellule sono alimentate, all’interno di ognuna di esse è accesa una spia rossa. Quando le
fotocellule sono allineate, all’interno della fotocellula RX è accesa una sola spia rossa. Se le fotocellule
non sono allineate, una seconda spia si accende all’interno della fotocellula RX.
Passarvi la mano davanti per nascondere il raggio infrarosso; all’interno della fotocellula RX si deve
accendere la seconda spia. Quando lo stato cambia si avverte il clic del relè.
Nota: la scheda elettronica dell’automatismo entra in stand-by dopo 1 minuto di inattività. In stand-by, le
fotocellule non sono più alimentate. Per uscire dalla modalità “stand-by” premere uno dei pulsanti della
scheda di comando.
In caso di configurazione diversa delle fotocellule, consultare il paragrafo relativo ai collegamenti.
6. COLLEGAMENTI

www.mythomson.com

• I cavi devono essere installati in conformità alle norme vigenti (NFC 15-100).
• O il cavo viene fatto passare a 80 cm di profondità con griglia di segnalazione rossa oppure viene inserito
in un corrugato.
Istruzioni di sicurezza
- Effettuare i collegamenti elettrici sempre con i dispositivi non alimentati.
- I collegamenti devono essere effettuati da un elettricista qualificato
6.1. RETE DI ALIMENTAZIONE
- È necessario utilizzare il premistoppa in dotazione per far passare e fissare il cavo da 230 V nella
scatola di comando.
Importante:
- La linea elettrica utilizzata deve essere riservata alla sola alimentazione della motorizzazione e deve
essere protetta da fusibile o salvavita (6 A min, 16 A max) e da un dispositivo differenziale (30 mA).
Deve inoltre essere conforme alle norme di sicurezza in vigore.
- Il cavo dell’alimentazione da 230 V deve essere di tipo HO5RN-F.
• Collegare i fili dell’alimentazione e controllare che rimangano saldamente bloccati nella scatola. Dopo
aver fatto passare il cavo da 230 V nel premistoppa, avvitare il dado esterno per bloccarlo ed evitare
che si strappi.
• Rimontare il coperchio.
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6.2. PISTONI
Per il cablaggio dei pistoni, usare un cavo con sezione 2 x 1,5 mm2 e scatole di derivazione a tenuta. Per
ciascun motore, il cavo non deve superare gli 8 m di lunghezza.
• Apertura verso l’interno:
L0

L1

-

L3

+

L4

OK

+ -

BAT TRANS

Il motore che si apre per primo
deve essere collegato all’uscita M1
della scheda elettronica. (Come
impostazione predefinita, il motore
di sinistra è già collegato all’uscita
M1, modificare se necessario).

GND
2B
GND
PHO
+24V
M1M1+
M2M2+
warnwarn+

PROG

L2

Blu
M1

Marrone Blu

Marrone
M2

6.3. LAMPEGGIANTE
Collegare i fili del lampeggiante come descritto nel capitolo “Installazione”, Posa del lampeggiante.

6.4. FOTOCELLULE

moc.nosmohtym.www

Collegare i fili delle fotocellule alla morsettiera come indicato nello schema seguente, poi ricollegare la
morsettiera.
Importante: in seguito all’aggiunta o alla rimozione delle fotocellule è obbligatorio eseguire la procedura
di autoapprendimento affinché la scheda elettronica rilevi il cambiamento.
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6.4.1. Una coppia di fotocellule

GND
2B
GND
PHO
+24V
M1M1+
M2M2+
warnwarn+

Collegando le fotocellule in questo modo, il sistema reagisce all’interruzione del raggio infrarosso
solo durante la chiusura. Per registrare la presenza delle fotocellule, è necessario riavviare la scheda
scollegando l’alimentazione fino a che i LED non si spengono. Non dimenticare il ponticello tra “-”
e “COM”.

L0

L1

L2

L3

L4

+ -

+ -

L0
PROG

-

+

OK

L1

L2

L3

+ -

L4

BAT TRANS

BAT TRANS

-

+

BAT TRANS

OK

GND
2B
GND
PHO
+24V
M1M1+
M2M2+
warnwarn+

GND
2B
GND
PHO
+24V
M1M1+
M2M2+
warnwarn+

PROG

fotocellula RX1

~-

~+

NO COM NC

~-

~+

fotocellula TX1

6.4.2. Due coppie di fotocellule
In caso di utilizzo con cancello non visibile, è obbligatorio installare una seconda coppia di fotocellule
per evitare che il cancello si apra quando dietro vi è un qualche ostacolo (auto, persone,...).

GND
2B
GND
PHO
+24V
M1M1+
M2M2+
warnwarn+

Protezione del bordo primario: collegando le fotocellule in questo modo, il sistema reagisce
all’interruzione di uno o dell’altro raggio infrarosso solo durante la chiusura. Non dimenticare il
ponticello tra “-” e “COM”.

fotocellula RX1

fotocellula RX2

~-

~+

NO COM NC

~-

~+

~-

~+

NO COM NC

~-

~+

www.mythomson.com

fotocellula TX1

fotocellula TX1
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6.5 - Organi di comando (opzionali)

GND
2B
GND
PHO
+24V
M1M1+
M2M2+
warnwarn+

N.B.:
gli organi di comando devono essere contatti puliti normalmente aperti (tipo pulsante).

pulsante, uscita
citofono.

moc.nosmohtym.www

+ -

BAT TRANS
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6.6 - Batteria di emergenza (opzionale)
La batteria di emergenza è utile in caso di interruzione dell’alimentazione e permette di continuare ad
azionare la motorizzazione per qualche giorno.
• Interrompere l’alimentazione 230 V (salvavita su OFF) e collegare la batteria.
• Ripristinare l’alimentazione 230 V (salvavita su ON).
• La batteria impiegherà 24 ore circa per caricarsi. Trascorso tale periodo, testare il funzionamento del
cancello (1 apertura + 1 chiusura) con la motorizzazione non alimentata (salvavita su OFF).
• Effettuato il test, ripristinare l’alimentazione (salvavita su ON). La batteria entrerà in funzione in caso
di blackout.

moc.nosmohtym.www

6.7 - Kit di alimentazione a energia solare (opzionale)
La presente motorizzazione può essere completamente alimentata tramite energia solare.
È disponibile un kit composto da una batteria e un pannello solare da collegare al posto dell’alimentazione
da 230 V.
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Attenzione: è fondamentale scollegare l’alimentazione da 230 V quando viene collegato il kit
di alimentazione a energia solare. (Scollegare il trasformatore dalla scheda elettronica).
Posa del pannello solare e della batteria: consultare il foglio di istruzioni del kit di alimentazione a energia
solare.
Collegamenti

L0

L1

L2

L3

www.mythomson.com

-

+

OK

+ -

BAT TRANS

GND
2B
GND
PHO
+24V
M1M1+
M2M2+
warnwarn+

PROG

L4

Cablare il pannello solare. Infine, ripristinare il collegamento della morsettiera amovibile.

39

IT

MOTORIZZAZIONE TELESCOPICA - CONNECT

C - INSTALLAZIONE
ATTENZIONE:
• Rispettare le polarità indicate.
• Il cavo utilizzato deve avere una sezione di 0,75 mm2 e una lunghezza massima di 10 m.
• Dopo avere collegato la morsettiera, la scheda si inizializza e la procedura di rilevamento delle
fotocellule ha inizio.
• Premere una volta il pulsante “WPS” per verificare il livello di carica della batteria.
- Se si accendono solo due LED = la batteria non è molto carica.
Questo accade se è stata conservata separatamente per molto tempo.
- Prima di proseguire con la messa in funzione (autoapprendimento), attendere che
il sistema ricarichi la batteria.
(Alcuni giorni soleggiati). Note:
• A seconda della durata di conservazione delle batterie inutilizzate, prima di azionare la
motorizzazione del cancello può essere necessario attendere diversi giorni (preferibilmente
soleggiati) affinché il sistema si ricarichi.
• Il kit di alimentazione ad energia solare consente di fare eseguire al cancello 10 cicli di
apertura/ chiusura al giorno.

moc.nosmohtym.www
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Attenzione: la messa in funzione e le
regolazioni devono essere effettuate da
una persona qualificata all’intervento
sulla presente apparecchiatura, poiché i
componenti attivi sono accessibili.
1. INTERFACCIA DI REGOLAZIONE

Se l’utente non preme nessun pulsante per 15
secondi, il sistema torna automaticamente al
MENU 0.
2. IMPOSTAZIONI RAPIDE
2.1. Autoapprendimento

Spia
L’autoapprendimento consente alla scheda di
memorizzare il tempo di manovra del cancello.
Prima di avviare la procedura, il cancello deve
essere dotato di battute fisse a fine corsa che ne
garantiscano l’arresto in apertura e in chiusura.
L0 = LED verde (spento quando la scheda è in
stand-by)
Da L1 a L4 = LED rossi per indicare informazioni
relative a regolazioni, eventi (o errori) e stato della
batteria.
Pulsanti
PROG = Accesso/uscita menu di regolazione.
“-” / “+” = Selezione di un elemento del menu,
regolazione di un valore, navigazione nella
cronologia eventi.
OK = Accesso ai sottomenu, convalida di una
regolazione, visualizzazione tensione batteria o
cronologia eventi, ingresso modalità di comando
manuale.
Note importanti:
I pulsanti possono essere premuti
brevemente (meno di 1 secondo) o effettuando
una pressione prolungata (3 secondi). Nelle
pagine seguenti, in una frase del tipo:
- “premere il pulsante”, si intende una pressione
breve (impulso semplice).
- Quando invece si ha una frase come “tenere
premuto”, è necessario tenere premuto il
pulsante per 3 secondi.
• Nei punti seguenti, le manovre da effettuare a
livello dei pulsanti sono descritte a partire dal
MENU 0, ossia il menu che compare subito
dopo la messa in tensione, ad esempio dopo un
movimento del cancello (prima della messa in
stand-by) o anche quando la scheda è in standby (LED L0 verde spento).
• Per controllare di trovarsi nel MENU 0, premere
2 o 3 volte PROG, solo il LED verde deve essere
acceso.

L’autoapprendimento deve iniziare con un
ciclo di chiusura; in caso contrario, arrestare la
procedura premendo il pulsante “OK” e invertire
i collegamenti al motore.
Svolgimento dell’autoapprendimento:
• Il lampeggiante entra in funzione (1
lampeggiamento al secondo).
• Fase 0: rilevamento della battuta di chiusura, il
cancello si chiude fino a raggiungere la battuta
di chiusura.
 ase 1: misurazione del tempo di apertura, il
•F
cancello siwww.mythomson.com
apre fino a raggiungere la battuta di
apertura.
• Fase 2: misurazione del tempo di chiusura, il
cancello si chiude fino a raggiungere la battuta
di chiusura.
Avvio dell’autoapprendimento:
• Premere 2 o 3 volte PROG, il LED verde
dovrebbe essere acceso (solo quello verde)
premuto
il
pulsante
“+”,
• Tenere
l’autoapprendimento avrà inizio
Una volta terminato l’autoapprendimento,
sarà possibile utilizzare l’automatizzazione del
cancello.
Se
la
procedura
d’autoapprendimento
si
interrompe,
consultare
il
capitolo
“DESCRIZIONE
DELLE
ANOMALIE”
nella parte terminale del presente manuale
per determinarne la causa. Risolvere il
problema utilizzando la tabella e ripetere
l’autoapprendimento.
Se si desidera modificare i parametri della
motorizzazione, fare riferimento al paragrafo
“IMPOSTAZIONI AVANZATE”
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2.2. Aggiunta dei telecomandi

2.2.2. Programmazione tramite copia

L’apertura totale o parziale (pedonale) del
cancello può essere telecomandata. Su uno
stesso telecomando è possibile decidere quale
pulsante utilizzare per comandare il cancello e
quale per l’apertura pedonale

A partire da un telecomando già memorizzato, è
possibile memorizzare anche altri telecomandi
(funzione “copia”).

2.2.1. 
Programmazione
elettronica

tramite

scheda

Programmazione di un pulsante per il
comando APERTURA TOTALE:
• Premere 2 o 3 volte PROG, il LED verde deve
essere acceso (solo quello verde)
• Tenere premuto per 3 secondi “–”, L1 si accende.
• Premere OK, L1 e L4 si accendono in maniera
alternata.
• Mentre le spie lampeggiano, premere il pulsante
del telecomando da memorizzare.
• I LED rossi si accendono tutti per 1 secondo (la
memorizzazione è andata a buon fine).
Se i LED rossi si spengono senza avere
lampeggiato, sono passati più di 10 secondi senza
che il sistema riceva input validi; ricominciare la
programmazione.
moc.nosmohtym.www

Programmazione di un pulsante per il
comando APERTURA PARZIALE:
• Premere 2 o 3 volte PROG, il LED verde dovrebbe
essere acceso (solo quello verde)
• Tenere premuto per 3 secondi “–”, L1 si accende.
• Premere “+”; L1 si spegne, L2 si accende.
• Premere OK, L1 e L4 si accendono in maniera
alternata.
• Mentre le spie lampeggiano, premere il pulsante
del telecomando da memorizzare.
• I LED rossi si accendono tutti per 1 secondo (la
memorizzazione è andata a buon fine).
Se i LED rossi si spengono senza avere
lampeggiato, sono passati più di 10 secondi senza
che il sistema riceva input validi; ricominciare la
programmazione.
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Per
ogni
nuovo
telecomando
da
memorizzare, procedere come segue
• Porsi vicino al motore.
• Premere contemporaneamente i due pulsanti
sulla parte inferiore del telecomando già
memorizzato fino a quando non si accenderà
il lampeggiante (circa 6 secondi).
• Premere il pulsante sul nuovo telecomando
da memorizzare, il lampeggiante lampeggia 3
volte per confermare la memorizzazione.
Il nuovo telecomando è memorizzato (i
pulsanti avranno la stessa funzione di quelli del
telecomando originale).
2.3. E
 liminazione di tutti i telecomandi
Per cancellare la programmazione di tutti
i pulsanti dei telecomandi memorizzati,
procedere come segue
• Premere 2 o 3 volte PROG, il LED verde deve
essere acceso (solo quello verde)
• Tenere premuto per 3 secondi “–”, L1 si
accende.
• Premere “+” 2 volte; L1 si spegne e L3 si
accende.
• Premere OK; i 4 LED rossi si accendono.
• Tenere premuto per 3 secondi OK; tutti i LED
si spengono e si accendono per confermare
l’operazione.
Tutti i telecomandi sono ora eliminati dalla
memoria.
3. IMPOSTAZIONI AVANZATE
In questo paragrafo viene descritta la procedura
che consente di effettuare impostazioni
avanzate; di seguito viene fornito l’elenco delle
regolazioni possibili:

MOTORIZZAZIONE TELESCOPICA - CONNECT

D - MESSA IN FUNZIONE
• MENU 1
- Modalità
di
funzionamento
(chiusura
automatica o semiautomatica)
- Durata della temporizzazione (per la modalità
automatica)
- Forza del motore
- Velocità del motore
• MENU 2
- Accelerazione / decelerazione a fine corsa
- Modalità delle fotocellule
- Tipo di cancello
- Tolleranza battuta
• MENU 3
- Ritardo chiusura
- Durata di prelampeggiamento del lampeggiante
Dopo ogni regolazione di forza, velocità
e accelerazione è necessario effettuare
nuovamente l’autoapprendimento
MENU 1

MENU 2

réglages simples

PROG 3s

MENU 0
PROG

MODE

MENU 3

réglages simples

PROG 3s

Accélération

TEMPORISATION

Mode Photocellules

FORCE

Type de portail

VITESSE

Tolérance butée

réglages simples

PROG 3s

www.mythomson.com

Décalage fermeture

Temps préclignotement

PROG
PROG
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MENU 0

PROG

PROG 3s
L3

L3

L4

L2

L3

L4

–

+
L1

L2

L3
L4

L2

L3

L3

L4

MENU 0

Enregistre réglage

L2

OK

0 : 15 sec
1 : 30 sec (par defaut)
2 : 45 sec
3 : 60 sec
4 : 90 sec

+ : augmente le temps
– : diminue le temps

L1

L4

PROG

Réglage temps

L1

OK

TEMPORISATION

* cette modification nécessite de refaire un auto-apprentissage

MENU 0

Enregistre réglage

L1

SET

+ ou – pour changer de mode
MODE 1 : pas de fermeture auto
MODE 2 : fermeture auto
MODE 3 : mode collectif

Réglage mode

L2

L4

PROG

MODE

L2

temps de temporisation

moc.nosmohtym.www

L1

OK

L1

mode de fonctionnement

–

+
L3

L3

L3

L2

L3

L2

L3

L4

MENU 0

L3

L4

MENU 0

Enregistre réglage*

L2

OK

OK

+ : augmente la vitesse
– : diminue la vitesse

L1

L4

PROG

L4

Réglage vitesse

L1

L2

VITESSE
OK

L1

réglable de 0 à 4

–

+

vitesse des moteurs

réglable de 0 à 4

Enregistre réglage*

L1

L4

Réglage force

L2

L4

PROG

FORCE

L2

+ : augmente la force
– : diminue la force

L1

OK

L1

force des moteurs

Per accedere al menu 1, tenere premuto per 3 secondi il pulsante “PROG”; L0 lampeggia 1 volta e L1 si accende.

3.1. MENU 1
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3.1.1. 
Modalità di funzionamento (chiusura
automatica o semiautomatica)
Il presente automatismo prevede 3 modalità di
funzionamento.
Modalità semiautomatica (modalità 1, LED 1
acceso) (predefinita)
• Cancello chiuso -> un impulso sul comando
apre il cancello (totalmente o parzialmente).
• Cancello aperto -> un impulso sul comando
chiude il cancello (totalmente o parzialmente).
Mentre il cancello è in movimento è possibile
fermarlo premendo uno dei comandi (cancello
o pedonale).
Premendo nuovamente il comando del cancello,
il cancello riprende a muoversi, ma in senso
opposto.
Modalità chiusura automatica (modalità 2,
LED 1 e 2 accesi)
In questa modalità di funzionamento, le
fotocellule devono essere collegate e funzionali.
• Cancello chiuso -> un impulso sul comando
apre il cancello (totalmente o parzialmente),
che rimane aperto per un determinato
intervallo di tempo (regolabile, v. “Durata
della temporizzazione”) per poi chiudersi
automaticamente.
• Durante la temporizzazione, è possibile
annullare la chiusura automatica premendo
uno dei comandi (totale o parziale). Il
cancello rimane aperto e bisognerà premere
nuovamente il comando per farlo chiudere.
• Mentre il cancello è in movimento è possibile
fermarlo premendo uno dei comandi (totale o
parziale).
• Premendo nuovamente su un comando, il
cancello riprende a muoversi, ma in senso
opposto.
Modalità collettiva (modalità 3, LED 1, 2 e
3 accesi)
Questa modalità è utilizzata per cancelli che
prevedono un accesso collettivo; le fotocellule
devono essere collegate e funzionali.
• Cancello chiuso -> un impulso sul comando
apre il cancello, che rimane aperto per un
determinato intervallo di tempo (regolabile,
v. “Durata della temporizzazione”) per poi
chiudersi automaticamente.

A differenza della modalità di chiusura
automatica:
• Premendo uno dei comandi durante l’apertura,
esso non viene preso in considerazione.
• Premendo uno dei comandi durante la
temporizzazione, anziché annullare la chiusura
automatica, la temporizzazione riparte da 0.
• Premendo uno dei comandi durante la
chiusura, il cancello si ferma, si riapre e avvia
la temporizzazione della chiusura automatica.
Attenzione: è possibile utilizzare soltanto il
comando per l’apertura totale, il comando per
l’apertura parziale non è operativo.
Per scegliere la modalità di funzionamento,
procedere come segue:
• Premere 2 o 3 volte PROG, il LED verde deve
essere acceso (solo quello verde)
• Tenere premuto per 3 secondi “PROG”; L0
lampeggia 1 volta e L1 si accende.
• Premere OK, il numero di LED accesi indica
la modalità di funzionamento attiva (modalità
predefinita = modalità 1).
• Per modificare la modalità di funzionamento,
usare i pulsanti “+” e “- e confermare con il
pulsante OK.
www.mythomson.com

Al momento della convalida, il sistema rileva se
sono presenti o meno delle fotocellule.
La modalità 2 e la modalità 3, infatti, necessitano
obbligatoriamente di fotocellule per proteggere
l’utente in caso di chiusura automatica (v. §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 reimposta
automaticamente la modalità 1 accendendo
solo il LED L1.
• Se non ci sono fotocellule collegate, viene
impostata la modalità 1 predefinita.
• Se sono state installate delle fotocellule ma
queste non vengono rilevate, controllare che
siano collegate e allineate correttamente.
• Se sono state rilevate delle fotocellule,
a prescindere dalla modalità impostata,
tutti i LED si accendono e si spengono per
confermare l’operazione.
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N.B.:
a prescindere dalla modalità, il sistema registra
o meno il fatto che le fotocellule sono collegate
alla scheda elettronica.
La presenza delle fotocellule permette di
proteggere gli utenti durante la chiusura del
cancello e per controllare che funzionino
correttamente, all’inizio della chiusura, il
sistema esegue la procedura di rilevamento
delle fotocellule (autotest fotocellule).
3.1.2. 
Durata della temporizzazione (per la
modalità automatica)
La durata della temporizzazione è l’intervallo di
tempo durante il quale il cancello rimane aperto
prima di richiudersi automaticamente (se la
chiusura automatica è attivata).
Per regolare questo valore, procedere come
segue:
• Premere 2 o 3 volte PROG, il LED verde deve
essere acceso (solo quello verde)
• Tenere premuto per 3 secondi “PROG”;
L0 lampeggia 1 volta e L1 si accende.
• Premere “+” 1 volte; L2 si accende al posto di
L1.
• Premere “OK”, il numero di LED accesi indica il
valore impostato. moc.nosmohtym.www
• Modificare il valore con i pulsanti “+” e “-” (v.
tabella seguente).
• Premere “OK” per confermare questo
valore, tutti i LED si accendono e si
spengono per confermare l’operazione.
La temporizzazione è impostabile da 15 a 90
secondi con incrementi di 15 secondi come
illustrato nella tabella seguente (30 secondi per
impostazione predefinita).
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L1

L2

L3

L4

15 s

L1

L2

L3

L4

30 s

L1

L2

L3

L4

45 s

L1

L2

L3

L4

60 s

L1

L2

L3

L4

90 s

3.1.3. Forza del motore
Il sistema controlla la forza dei motori rilevando
la corrente massima che possono assorbire.
Questo significa che se un ostacolo applica una
forza sufficiente su un battente 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 regolazione
La forza è regolabile da 0 a 4 ed è preimpostata
su 3.
Tuttavia se il cancello è realizzato in materiali
pieni e la forza non è sufficiente, una raffica di
vento potrebbe provocare l’arresto di uno o
entrambi i battenti.
• In questo caso è necessario aumentare la forza
a 4.
• Se invece il cancello è leggero e non è montato
in un punto in cui è soggetto a raffiche di vento,
si consiglia di ridurre la forza.
N.B.
Per soddisfare i requisiti della norma EN 12453
è possibile che si renda necessario modificare la
forza dei motori.
Per regolare la forza, procedere come segue
• Tenere premuto per 3 secondi PROG; L0
lampeggia 1 volta e L1 si accende.
• Premere “+” 2 volte; L3 si accende al posto di
L1.
• Premere OK, il numero di LED accesi indica il
valore di forza impostato.
• Modificare la forza con i pulsanti “–” e “+”
e confermare con il pulsante OK; tutti i LED
si accendono e si spengono per confermare
l’operazione.
ATTENZIONE:
se si modifica la forza,
sarà
necessario
eseguire
un
nuovo
autoapprendimento.

3.1.4. Velocità del motore
La velocità può essere regolata da 0 a 4. La
velocità predefinita è 4.
Se il cancello è troppo veloce, può essere
necessario ridurre la velocità.
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Per regolare la velocità, procedere come
segue
• Tenere premuto per 3 secondi PROG; L0
lampeggia 1 volta e L1 si accende.
• Premere “+” 3 volte; L4 si accende al posto di
L1.
• Premere OK, il numero di LED accesi indica il
valore impostato.
• Modificare il valore con i pulsanti “–” e “+”.
• Premere OK per confermare questo valore,
tutti i LED si accendono e si spengono per
confermare l’operazione.
ATTENZIONE: se si modifica la velocità,
sarà
necessario
eseguire
un
nuovo
autoapprendimento.
3.2. MENU 2

MENU 0

L4
L3
L2
L1

Enregistre réglage*

OK

réglable de 0 à 4

+ : augmente la tolérance
– : diminue la tolérance

L4
L3
L2
L1

Réglage tolérance

PROG
OK

Le fotocellule si attivano durante la chiusura dei
battenti, poiché si trovano tra i pilastri (coppia 1)
per proteggere gli utenti.
MENU 0

L4
L3
L2

Enregistre réglage*

L1

0 : portail à 2 battants (par
défaut)
1 : portail à 1 battant (portillon)
0 : inactives en début d’ouverture
(par défaut)
1 : actives en début d’ouverture

OK

– et + pour régler la valeur
– et + pour régler la valeur

L4
L3
L2
L1

Type de portail

PROG
OK

L4
L3
L2
L1

OK

réglable de 0 à 4

+ : augmente l’accération
– : diminue l’accélération

L4
L3
L2
L1

Réglage accélération

* cette modification nécessite de refaire un auto-apprentissage

MENU 0
MENU 0

L4
L3
L2

Enregistre réglage

L1

Enregistre réglage*

OK

L4
L3
L2
L1

Mode photocellules

PROG
OK
PROG
OK

L4
L3
L2
L1

ATTENZIONE: se si modifica l’accelerazione,
sarà
necessario
eseguire
un
nuovo
autoapprendimento.
www.mythomson.com

–

+
L4
L3
L2

Type de portail

L1

Per regolare l’accelerazione, procedere
come segue
• Tenere premuto per 3 secondi PROG; L0
lampeggia 1 volta e L1 si accende.
• Tenere premuto per 3 secondi PROG; L0
lampeggia 2 volte.
• Premere OK, il numero di LED accesi indica il
valore impostato.
• Modificare il valore con i pulsanti “–” e “+”.
• Premere OK per confermare questo valore,
tutti i LED si accendono e si spengono per
confermare l’operazione.

–

+
L4
L3
L2

Mode photocellules

L1

L’accelerazione all’avviamento dei battenti
può essere regolata da 0 a 4. Maggiore è il
valore, maggiore sarà il tempo che il cancello
impiegherà per muoversi. Il valore predefinito
è 3 e corrisponde a un tempo di avviamento
di circa 4 secondi. Può essere utile ridurre
l’accelerazione per ottenere un avviamento più
delicato.

3.2.2. Modalità delle fotocellule

–

+
L4
L3

Accélération

L2
L1

Tolérance butée

Per accedere al menu 2
• Tenere premuto per 3 secondi il pulsante
“PROG”; L0 lampeggia 1 volta e L1 si accende.
• Tenere nuovamente premuto per 3 secondi il
pulsante “PROG”; L0 lampeggia 2 volte e L1
resta acceso.

3.2.1. Accelerazione / decelerazione a fine corsa
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Installando una seconda coppia di fotocellule
è possibile coprire tutta l’area all’interno della
quale si muove il cancello sia in fase di apertura
che in fase di chiusura:
RX1

RX2

coppia 1

coppia 2

TX1

TX2

Interno della proprietà
vista dall’alto

in questo caso, prima di aprire i battenti, il
sistema deve verificare che il raggio infrarosso
non sia interrotto, ma come impostazione
predefinita le fotocellule sono testate solo in
fase di chiusura.
Per attivare o disattivare
moc.nosmohtym.le
www fotocellule
all’inizio dell’apertura, procedere come
segue
• Tenere premuto per 3 secondi PROG; L0
lampeggia 1 volta e L1 si accende.
• Tenere premuto per 3 secondi PROG; L0
lampeggia 2 volte.
• Premere “+” 1 volta; L2 si accende al posto di
L1.
• Premere OK.
• Se L1 è spento = le fotocellule non sono
attive all’inizio dell’apertura; premere “+” per
attivarle, poi OK per confermare, tutti i LED
si accendono e si spengono per confermare
l’operazione.
• Se L1 è acceso = le fotocellule sono attive
all’inizio dell’apertura; premere “–” per
disattivarle, poi OK per confermare, tutti i LED
si accendono e si spengono per confermare
l’operazione.
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3.2.3. Tipo di cancello
Per far funzionare la scheda elettronica su un
cancello a un solo battente, occorre modificare
questa impostazione. Il valore predefinito è
infatti impostato su 0 (modalità cancello a 2
battenti).
L’uscita motore che rimane attiva in modalità
pedonale è l’uscita M1 (da non confondere con
la funzione di comando pedonale).
Per attivare o disattivare la funzione,
procedere come segue
• Tenere premuto per 3 secondi PROG; L0
lampeggia 1 volta e L1 si accende.
• Tenere premuto per 3 secondi PROG; L0
lampeggia 2 volte.
• Premere “+” 2 volte; L3 si accende al posto di
L1.
• Premere OK.
• Se L1 è spento = è attiva la modalità cancello;
premere “+” per attivare la modalità pedonale,
poi OK per confermare, tutti i LED si accendono
e si spengono per confermare l’operazione.
• Se L1 è acceso = è attiva la modalità pedonale;
premere “–” per attivare la modalità cancello,
poi OK per confermare, tutti i LED si accendono
e si spengono per confermare l’operazione.
Se si modifica questa impostazione,
sarà necessario eseguire un nuovo
autoapprendimento.

3.2.4. Tolleranza battuta
Durante l’autoapprendimento il sistema
apprende la corsa di ogni battente per sapere
se l’arresto è dovuto al raggiungimento della
battuta o a un ostacolo. Durante il movimento,
se rimane oltre una certa percentuale di corsa
da percorrere prima del battente ma inizia a
forzare, il sistema considera che si trova di
fronte a un ostacolo. Se invece il battente inizia a
forzare quando rimane una piccola percentuale
di corsa da percorrere, il sistema considera che
ha raggiunto la battuta. Come impostazione
predefinita la percentuale soglia è pari al 3%
della corsa.
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Tuttavia, la precisione del sistema dipende da
molti parametri come temperatura, qualità del
motore, tipo di cavi del motore, flessibilità e peso
del cancello, ecc. A seconda di questi parametri
è possibile che il sistema di misura della corsa
non sia abbastanza preciso per funzionare con la
tolleranza predefinita. In tal caso il sistema può
generare rilevamenti di ostacoli mentre i battenti
stanno in realtà approcciando la normale battuta.
Se questo avviene (dopo aver controllato che le
battute di fine corsa di apertura e di chiusura sono
stabili), aumentare la tolleranza di rilevamento
degli ostacoli.
Per regolare la tolleranza, procedere come
segue
• Tenere premuto per 3 secondi PROG; L0
lampeggia 1 volta e L1 si accende.
• Tenere premuto per 3 secondi PROG; L0
lampeggia 2 volte.
• Premere “+” 3 volte; L3 si accende al posto di
L1.
• Premere OK, il numero di LED accesi indica il
valore impostato.
• Modificare il valore con i pulsanti “–” e “+”.
Maggiore è il valore, maggiore sarà la tolleranza
(“minor rischio di rilevamento di ostacoli in
battuta”).
• Premere OK per confermare questo valore;
tutti i LED si accendono e si spengono per
confermare l’operazione.
Se si modifica questa impostazione,
sarà necessario eseguire un nuovo
autoapprendimento.

3.3. - Menu 3
L1

L2

L3

L4

Décalage fermeture
OK
L1

+
–

L1

PROG
L2

L3

L4

Réglage temps
+ : augmente le temps
– : diminue le temps

L2

L3

L4

Temps préclignotement
OK
L1

PROG
L2

L3

L4

Temps préclignotement
– et + pour régler la valeur
0 : 1 sec (par défaut)
1 : 3 sec

0 : 2.5 sec (par defaut)
1 : 3 sec
2 : 3.5 sec
3 : 4 sec
4 : 4.5 sec

OK

OK

L1

L2

L3

L4

Enregistre réglage
L1

L2

L3

L4

Enregistre réglage
MENU 0
MENU 0

3.3.1. Ritardo chiusura
Generalmente, quando si chiudono, i cancelli a
due battenti presentano un battente che poggia
sull’altro. Questo
battente è pilotato dal motore
www.mythomson.com
collegato all’uscita M1 della scheda elettronica.
Per assicurarsi che i battenti si chiudano nel
giusto ordine, il sistema fa in modo che il battente
del motore M2 arrivi alla battuta 2,5 secondi
prima del battente del motore M1. Se il cancello è
realizzato in materiali pieni ed è esposto a raffiche
di vento, è possibile che durante la chiusura il
vento freni il battente M2 e aiuti il battente M1. In
tal caso il battente M1 può raggiungere il battente
M2 e provocare la chiusura del cancello con i
battenti nell’ordine sbagliato.
Se questo avviene è possibile aumentare il
ritardo di azionamento del secondo battente
durante la chiusura.
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Per regolare questo valore, procedere come
segue
• Tenere premuto per 3 secondi PROG; L0
lampeggia 1 volta e L1 si accende.
• Tenere premuto per 3 secondi PROG; L0
lampeggia 2 volte.
• Tenere premuto per 3 secondi PROG; L0
lampeggia 3 volte.
• Premere OK, il numero di LED accesi indica il
valore impostato.
• Modificare il valore con i pulsanti “–” e “+” (v.
tabella seguente).
• Premere OK per confermare questo valore;
tutti i LED si accendono e si spengono per
confermare l’operazione.
L1

L2

L3

L4

2.5 s (par défaut)

L1

L2

L3

L4

3s

L1

L2

L3

L4

3.5 s

L1

L2

L3

L4

4s

L1

L2

L3

L4

4.5 s

N.B.: anche in fase di apertura la partenza dei
battenti non è simultanea,
di
moc.nosmoma
htym.wl’intervallo
ww
tempo è di 2,5 secondi ed è fisso.

3.3.2 - 
Durata di prelampeggiamento
lampeggiante

del

Il lampeggiante è un elemento di sicurezza
molto importante. Si accende non appena
la scheda elettronica riceve un comando di
movimentazione del cancello. Il cancello inizia a
muoversi circa un secondo dopo la ricezione del
comando.
In alcuni casi è preferibile che l’intervallo di tempo
tra la ricezione del comando di movimento e
l’inizio del movimento sia maggiore. È possibile
aumentare la durata di tale intervallo di tempo
fino a 3 secondi.
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Per impostare la durata di prelampeggiamento,
procedere come segue
• Premere 2 o 3 volte PROG, il LED verde deve
essere acceso (solo quello verde)
• Tenere premuto per 3 secondi “PROG”; L0
lampeggia 1 volta e L1 si accende.
• Tenere premuto per 3 secondi “PROG”; L0
lampeggia 2 volte.
• Premere “+” 3 volte; L4 si accende al posto di L1.
• Premere OK.
• Se L1 è spento, l’intervallo di tempo è pari a
1 secondo; premere “+” per aumentarlo a 3
secondi, quindi premere OK per confermare.
• Se L1 è acceso, l’intervallo è impostato su 3
secondi; premere “–” per ridurlo a 1 secondo,
quindi premere OK per confermare.
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1. ATTENZIONE

4.1. Modalità “chiusura semiautomatica”

L’automatismo per cancello può provocare
danni gravi alle persone, agli animali e alle cose.
L’automatismo e il manuale d’installazione e
d’uso sono stati pensati per prevenire l’insorgere
di eventuali rischi.

Descrizione del funzionamento a partire dalla
posizione chiusa:
Per aprire il cancello:
• Azionare il comando di apertura totale (o
parziale).
• Il lampeggiante lampeggia (1 flash al secondo).
• Dopo 1 secondo, il cancello parte e si apre
completamente (di circa 1,20 m in caso di
apertura parziale).
• Il lampeggiante si spegne; la manovra è
terminata

Avidsen declina ogni responsabilità in caso
di danni derivanti da un’installazione o da un
uso non conforme alle istruzioni fornite nel
presente manuale. Leggere attentamente le
istruzioni prima di usare il cancello motorizzato
e conservarle per consultarle quando necessario.
2. APERTURA/CHIUSURA
Il cancello può essere comandato a partire da
un telecomando programmato o un organo di
comando filare.
3. TIPO DI COMANDO
Per azionare il cancello esistono due tipi di
comando:
• Comando di apertura totale, attivato tramite
un pulsante del telecomando programmato
per l’apertura totale o l’ingresso con
contatto pulito

• Comando di apertura parziale (apertura di
1,20 m), attivato tramite un pulsante del
telecomando programmato per l’apertura
parziale o l’ingresso con contatto pulito

4. MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO
La modalità di funzionamento è impostata
seguendo le istruzioni indicate al paragrafo
“MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO”.

Per chiudere il cancello:
• Azionare il comando di apertura totale o
parziale.
• Il lampeggiante lampeggia (1 flash al secondo).
• Dopo 1 secondo, il cancello parte e si chiude
completamente.
• Il lampeggiante si spegne; la manovra è
terminata.
Il movimento del cancello può essere
interrotto in qualsiasi momento azionando
uno dei comandi (totale o parziale). Premendo
nuovamente il comando del cancello, esso
riprende a muoversi, ma in senso opposto.
www.mythomson.com

4.2. Modalità “chiusura automatica”
Descrizione del funzionamento a partire dalla
posizione chiusa, le fotocellule devono essere
funzionali:
• Azionare il comando di apertura totale.
• Il lampeggiante lampeggia (1 flash al secondo).
• Dopo 1 secondo, il cancello parte e si apre
completamente (di circa 1,20 m in caso di apertura
parziale).
• Quando il cancello ha raggiunto la battuta di
apertura, il lampeggiante cambia modo di
lampeggiare (1 flash breve ogni 1,25 secondi): la
temporizzazione che precede la chiusura ha inizio.
• Al termine della temporizzazione, il lampeggiante
riprende a lampeggiare a ritmo normale (1 flash al
secondo).
• Dopo 1 secondo, il cancello parte e si chiude
completamente.
• Il lampeggiante si spegne; la manovra è terminata.
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Il movimento del cancello può essere
interrotto in qualsiasi momento azionando
uno dei comandi (totale o parziale). Premendo
nuovamente il comando del cancello, esso
riprende a muoversi, ma in senso opposto. Se
durante la temporizzazione viene attivato uno
dei comandi, la temporizzazione è interrotta e la
chiusura automatica annullata.
La modalità pedonale non prevedere la
chiusura automatica. Sarà necessario premere
nuovamente il pulsante del telecomando per
attivare la chiusura della motorizzazione

4.3. Modalità “collettiva”
Il funzionamento è lo stesso della modalità
“chiusura automatica” tranne che:
le fotocellule devono essere funzionali.
• non è possibile arrestare l’apertura del
cancello né con il comando di apertura totale,
né con quello di apertura parziale. Tuttavia, è
sempre possibile interrompere il movimento
azionando un organo di arresto d’emergenza
collegato all’ingresso “STOP” (v. spiegazioni
“arresto di emergenza”).
moc.nosmohtym.www
• Se durante la temporizzazione viene attivato il
comando di apertura totale, la temporizzazione
riparte dall’inizio, prolungando così il tempo
necessario per la chiusura automatica.
• Se il comando di apertura totale viene attivato
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.

Per rimettere il cancello in movimento occorre
disattivare l’organo di arresto di emergenza
(rialzare il pulsante a fungo o eliminare la
pressione sulla costa meccanica) e attivare il
comando che era stato utilizzato inizialmente
per mettere in moto il cancello (in questo caso il
movimento riprende nella stessa direzione).

5.1. Fotocellule
Durante la chiusura, se un oggetto o una
persona interrompe il raggio infrarosso tra le
due fotocellule di protezione del bordo primario
(collegate all’ingresso “PHO”), il cancello si
ferma e inizia a riaprirsi.
Se è attiva la modalità di chiusura automatica, la
temporizzazione ha inizio.
Se al termine della temporizzazione il raggio
delle fotocellule è interrotto, il cancello attende
che l’ostacolo o la persona vengano rimossi
prima di iniziare a richiudersi. Se dopo 3
minuti il raggio è ancora interrotto, la chiusura
automatica viene annullata e il sistema entra in
stand-by.
Le fotocellule possono essere attive anche
durante l’apertura (utile se è installata una
seconda coppia di fotocellule, v. “Impostazioni
avanzate”) se il contatto della fotocellula RX
è collegato all’ingresso “STOP” della scheda
elettronica.
• In questo caso, se il raggio viene interrotto
quando il cancello deve iniziare ad aprirsi, il
lampeggiante emette dei doppi flash per 30
secondi, tranne nel caso in cui venga azionato
un comando.
• Affinché il cancello possa aprirsi, occorre
liberare il raggio e azionare un comando.

5. ARRESTO DI EMERGENZA
5.2. Rilevamento degli ostacoli
Se all’ingresso “STOP” è collegato un organo
di arresto di emergenza (es. pulsante a fungo,
costa meccanica...), è possibile interrompere il
movimento del cancello agendo su tale organo.
In questo caso il lampeggiante emette dei doppi
flash per segnalare l’anomalia.
Se dopo 30 secondi l’organo di arresto di
emergenza è ancora attivo, il lampeggiante si
spegne e la scheda elettronica entra in stand-by.
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Durante l’apertura o la chiusura, il cancello
potrebbe urtare contro un ostacolo.
• Per motivi di sicurezza, se il motore forza
troppo (la forza è regolabile nelle impostazioni
avanzate), il cancello si ferma, rilascia la
pressione e il lampeggiante emette dei doppi
flash per 30 secondi.
• Azionando un comando, il lampeggiante si
ferma.
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• Premendo nuovamente un comando, il
cancello riprende a muoversi, ma in senso
opposto.
• Se l’ostacolo è rilevato in fase di chiusura ed è
attiva la modalità di funzionamento “chiusura
automatica” oppure quella “collettiva”, il
cancello si riapre e parte la temporizzazione.
Nota: se vengono rilevati tre ostacoli
consecutivamente, la chiusura automatica
viene sospesa
6. MOVIMENTAZIONE MANUALE
Per poter movimentare manualmente il cancello,
è necessaio sbloccare il motoriduttore.
Attenzione:
quando il motoriduttore è staccato, il cancello può
mettersi in movimento a causa del vento o di una
spinta esterna. Di conseguenza è importante fare
attenzione o bloccare il cancello per prevenire
eventuali danni a persone o cose.
7. INNESTO E DISINNESTO DELLA FRIZIONE DEL
MOTORE
Per manovrare il cancello manualmente è
sufficiente rimuovere la copiglia di fissaggio
e ritirare l’asse per sollevare il braccio della
motorizzazione. Così facendo il cancello può
essere aperto manualmente.
Attenzione:
quando i pistoni sono staccati, il cancello può
mettersi in movimento a causa del vento o di una
spinta esterna. Di conseguenza è importante fare
attenzione o bloccare il cancello per prevenire
eventuali danni a persone o cose. È sufficiente
svitare la vite a galletto e sollevare il braccio
della motorizzazione. Così facendo, in mancanza
di corrente, il cancello può essere aperto
manualmente.

www.mythomson.com

8. COMANDO MANUALE
Il cancelo può essere azionato anche senza
programmazione,
ad
esempio
durante
l’installazione per controllare che la direzione di
apertura sia corretta.
• Premere 2 o 3 volte PROG, il LED verde deve
essere acceso (solo quello verde)
• Per accedere alla modalità manuale, tenere
premuto “OK” per 3 secondi; il LED L4
lampeggia.
• Tenere premuti i pulsanti seguenti per aprire o
chiudere i battenti.
• Infine, premere il pulsante “PROG”.
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L4
L3
L2

ouvre
M1

PROG

ferme
M1

–

L1

Mode manuel

+

ouvre
M2

OK

ferme
M2

9. RIINIZIALIZZAZIONE

PROG et –

OK 3s

mode manuel

moc.nosmohtym.www

MENU 0
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Ove necessario, è possibile ripristinare le
impostazioni di fabbrica.
Per farlo, tenere premuti i pulsanti “–”, “+” e
“OK” contemporaneamente per 5 secondi fino a
quando i LED non si accenderanno secondo un
dato ordine.
Tutte le impostazioni saranno ora quelle predefinite
e occorrerà eseguire un autoapprendimento.
La procedura non elimina i telecomandi
memorizzati.
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1. INTERVENTO DI MANUTENZIONE
Per garantire il corretto funzionamento e la sicurezza dell’impianto, gli interventi di manutenzione devono
essere effettuati dall’installatore o da una persona qualificata.
Il numero di interventi di manutenzione e pulizia deve essere proporzionale alla frequenza di utilizzo del
cancello motorizzato.
Attenzione: la garanzia può decadere se l’automatismo e il cancello non sono controllati periodicamente.
Importante: gli interventi di installazione e manutenzione devono essere eseguiti con
l’automatismo scollegato dalla fonte di alimentazione elettrica.
Se il dispositivo per scollegare l’alimentazione non è visibile dal luogo in cui è installato l’automatismo,
prima di iniziare l’intervento, apporre un cartello di avvertenza sul dispositivo. Il primo controllo deve
essere eseguito 1 mese dopo l’installazione per verificare che tutte le istruzioni siano state rispettate.
Da controllare:
• Eventuale ingresso di acqua (il prodotto è progettato per essere installato all’esterno, tuttavia un
errato posizionamento del coperchio, i fori praticati per far passare i cavi, un passacavo non disposto
correttamente, ecc. possono danneggiare il prodotto). Eventuali tracce di infiltrazioni devono essere
eliminate (non utilizzare silicone a base di acido acetico (odore di aceto)).
• Eventuali tracce di corpi estranei (talvolta gli insetti si rifugiano nelle parti fisse dell’apparecchiatura. In
tal caso devono essere rimossi e i possibili ingressi devono essere tappati).
• Già dopo 1 mese di utilizzo è possibile farsi una buona idea sul funzionamento dell’automatismo.

primavera

estate

autunno

inverno

... che sono
stati lavati
dalla pioggia

... che sono
ingombra di
polvere

... che sono
stati lavati
dalle piogge
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lubrificare le cerniere*...
lubrificare tutte le parti mobili
sull’automazione

X

X

... esperienza di gelo o
neve

X

dà dei
ciottoli ...

controllare i titoli

rilevazione di ampere metrico, arresto di emergenza,
fotocellule

dà dei
ciottoli ...

foglie
morte, erbe,
ciottoli ...

X

eliminare tutti gli ostacoli che
potrebbero bloccare il movimento
del cancello

ciottoli,
neve ...

verificare che le aree pericolose
(cesoiatura, schiacciamento ...) siano
sempre protette

X

X

X

X

controllare gli avvisi (lampeggiante)

X

X

X

X

controllare le impostazioni (forza,
tempo di reazione, sensibilità) **

X

X

X

X

controllare lo stato della scheda
elettronica (eliminazione di polvere,
insetti ...)

X

X

X

X

controllare i comandi (citofoni,
tastiera, pulsante)

X

X

X

X

controllare le batterie del telecomando

X

X

X

X

controllare il supporto del motore
(deformazione ...) e i dispositivi di
fissaggiotelecomando

X

X

X

X

* non usare grasso, che tende a catturare polvere e sporco ** si noti che
se la regolazione è fatta d’estate è possibile che debba essere rivista
nelle altre stagioni (in autunno c’è più vento, in inverno si verificano
gelate, ecc.)

I controlli descritti di seguito devono essere effettuati a ogni cambio di stagione:
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2. INDICATORI DI TENSIONE DELLA BATTERIA
L’indicatore di tensione della batteria può attivarsi se viene collegata una batteria di emergenza da 24 V.
Consente di visualizzare il livello di carica della batteria:
• Premendo su “OK” dal MENU 0; il livello di carica della batteria è indicato dal numero di LED rossi accesi.
• Se il livello di tensione della batteria è troppo basso (non si accende alcun LED), il cancello non si chiude
per evitare di impedire l’accesso alla proprietà
3. DESCRIZIONE DELLE ANOMALIE
TIPO DI GUASTO
Azionando il comando di
apertura, il cancello non si
muove e il motore non parte

Azionando il comando di
apertura, il motore parte ma il
cancello non si muove

Il cancello si chiude anziché
aprirsi

PROBABILE CAUSA

Ripristinare la corrente

Fusibile/i bruciato/i

Sostituire il o i fusibili con dei
fusibili di ricambio identici

Forza di chiusura e di apertura
insufficiente

Modificare l’impostazione della
forza

Verificare che i cardini siano
ben lubrificati e che non siano
intralciati da un ostacolo al suolo

Lubrificare i cardini e verificare
che il cancello sia libero di
muoversi

Verificare che la frizione sia
attaccata

Attaccare la frizione utilizzando
l’apposito sistema di stacco

Collegamento del motore
invertito

Verificare i collegamenti
facendo riferimento alle
istruzioni fornite (v. “Polarità
motore”)

Fotocellule non allineate

Verificare l’allineamento e i
collegamenti

Ostacolo davanti alle fotocellule

Verificare il disimpegno e la
pulizia delle fotocellule

Collegamento del motore
invertito

Verificare i collegamenti
facendo riferimento alle
istruzioni fornite (v. “Polarità
motore”)

moc.nosmohtym.www

Azionando il comando di
chiusura, il cancello si chiude
parzialmene

COSA FARE

Alimentazione a 230 V assente

4. CODICI DI ERRORE
• Durante il funzionamento possono verificarsi eventi legati o al malfunzionamento dell’automatismo o
ad azioni effettuate dall’utente.
• A ogni evento corrisponde un codice diverso.
• Il codice è rappresentato da una combinazione di LED rossi accesi, spenti o lampeggianti nel MENU 0.
• Premendo OK o PROG, il codice viene cancellato. Tuttavia gli ultimi 4 codici generati vengono
memorizzati e sono consultabili nella cronologia.
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Per accedervi:
• Premere 2 volte OK, quindi usare i pulsanti “+” e “–” per scorrere i codici memorizzati.
Per poter diagnosticare eventuali problemi, di seguito è riportato l’elenco dei codici con il relativo
significato:
: LED spento
: LED acceso
: LED lampeggiante
Errori che si possono verificare durante l’autoapprendimento:
• Il lampeggiante emette dei flash.
• Fase 0: posizionamento alla battuta centrale. Il battente M2 si chiude fino alla battuta centrale. Il
battente M1 si chiude fino alla battuta centrale.
• Fase 1: rilevamento battute laterali. Il battente M1 si apre fino alla battuta laterale. Il battente M2 si apre
fino alla battuta laterale.
• Fase 2: rilevamento corsa. Il battente M2 si richiude fino alla battuta centrale. Il battente M1 si richiude
fino alla battuta centrale.
• Fase 3: apprendimento apertura/chiusura. Il battente M1 inizia ad aprirsi accelerando progressivamente.
Il battente M2 inizia ad aprirsi accelerando progressivamente 2,5 secondi (o più, a seconda delle
impostazioni, v. MENU 3) dopo M1. I battenti raggiungono le rispettive battute di apertura. Il battente
M2 inizia a chiudersi accelerando progressivamente. Il battente M1 inizia a chiudersi accelerando
progressivamente. I battenti raggiungono la battuta centrale (a distanza di 2,5 secondi o più uno
dall’altro, a seconda delle impostazioni, v. MENU 3).
L1

L2

L3

L4

SIGNIFICATO
Nella fase 0 il battente M1 non ha trovato la battuta entro 60
secondi dalla chiusura. Frizione o sezione cavo piccola?
Nella fase 0 il battente M2 non ha trovato la battuta entro 60
www.mythomson.com
secondi dalla chiusura. Frizione o sezione
cavo piccola?
Nella fase 0 il motore M1 non è stato rilevato (non collegato/
collegato non correttamente?)
Nella fase 0 il motore M2 non è stato rilevato (non collegato/
collegato non correttamente?)
Nella fase 1 il motore M1 ha trovato la battuta in meno di 3s
dall’apertura; ridurre la velocità.
Nella fase 1 il motore M2 ha trovato la battuta in meno di 3s
dall’apertura; ridurre la velocità.
Nella fase 1 il battente M1 non ha trovato la battuta entro 60
secondi dall’apertura o sezione cavo piccola?
Nella fase 1 il battente M2 non ha trovato la battuta entro 60
secondi dall’apertura o sezione cavo piccola?
Nella fase 1 il motore M1 non è stato rilevato (falso contatto,
problema scheda elettronica?) Controllare i collegamenti del motore
Nella fase 1 il motore M2 non è stato rilevato (falso contatto,
problema scheda elettronica?) Controllare i collegamenti del motore
Nella fase 1 (apertura) M1 non è riconosciuto. Nota 1.
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Nella fase 1 (apertura) M2 non è riconosciuto. Nota 1.
Nella fase 2 (chiusura) M1 non è riconosciuto. Nota 2
Nella fase 2 (chiusura) M2 non è riconosciuto. Nota 2.
L’autoapprendimento è stato interrotto dall’utente
Nota 1: diverse possibili cause:
• Il motore non è stato riconosciuto come compatibile con la scheda elettronica.
• Il motore ha un guasto.
• La sezione del cavo del motore è troppo ridotta
•Una raffica di vento ha impedito al sistema di riconoscere il motore.
Ripetere l’autoapprendimento e, se il vento persiste, aiutare il battente ad aprirsi all’inizio della fase 2.
Nota 2: diverse possibili cause:
• Il motore non è stato riconosciuto come compatibile con la scheda elettronica.
• Il motore ha un guasto.
• La sezione del cavo del motore è troppo ridotta.
Provare a ripetere l’autoapprendimento.
Errori che si possono verificare durante la durata di vita del prodotto:
Esistono due tipi di codice: Errore (E) e Informazione (I). Attenzione, gli errori richiedono l’intervento
dell’installatore per correggere il problema.
L1

L2

L3

L4

SIGNIFICATO
Rilevamento di ostacoli in corrispondenza di M1 in chiusura.

I

Rilevamento di ostacoli in corrispondenza di M2 in chiusura.

I

moc.nosmohtym.www
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TIPO

Raggio fotocellule interrotto

I

Rilevamento di ostacoli in corrispondenza di M1 in
apertura

I

Rilevamento di ostacoli in corrispondenza di M2 in
apertura

I

Motore M1 non collegato o non collegato correttamente
(falso contatto), controllare i collegamenti.

E

Motore M2 non collegato o non collegato correttamente
(falso contatto), controllare i collegamenti.

E

Tempo limite di funzionamento raggiunto (un motore gira
a vuoto e il battente non arriva alla battuta?); controllare
la frizione.

E

Il battente M1 si è chiuso prima del battente M2,
aumentare il ritardo di chiusura tra i battenti.

E

Tre rilevamenti di ostacoli consecutivi in apertura.
Controllare l’area in cui si muove il cancello.

E

Tre rilevamenti di ostacoli consecutivi in chiusura.
Controllare l’area in cui si muove il cancello.

E

MOTORIZZAZIONE TELESCOPICA - CONNECT

F - MANUTENZIONE E PULIZIA
Alimentazione principale interrotta durante un movimento OPPURE
livello batteria basso per consentire il corretto funzionamento.

E

Autoapprendimento non valido (autoapprendimento
mai eseguito o modifica di un valore che richiede di
eseguirlo nuovamente). Eseguire la procedura di
autoapprendimento.

E

Chiusura automatica annullata. Generato se si verificano
3 riaperture (10 in modalità collettiva) in seguito a
un’interruzione del raggio delle fotocellule durante
chiusura automatica OPPURE se il raggio delle fotocellule
è rimasto interrotto per più di 3 minuti.

E

Ingresso del comando cancello (2B) costantemente a
massa. Controllare i collegamenti

E

4.1. C
 ome sostituire la pila del telecomando
Quando la portata del telecomando si riduce
considerevolmente e l’intensità della luce rossa
si abbassa, significa che la pila del telecomando
sta per esaurirsi. Le pile del telecomando sono
di tipo CR2016 e sono collegate l’una all’altra.
Sostituirle con pile dello stesso tipo di quelle
originali.

4.2. Sostituzione
del fusibile di alimentazione
www.mythomson.com
• Scollegare la motorizzazione dalla rete di
alimentazione.
• Usare un fusibile 5 A temporizzato a 250 V

L0

L1

PROG

L2

-

L3

+

L4

OK

+ -

BAT TRANS

GND
2B
GND
PHO
+24V
M1M1+
M2M2+
warnwarn+

• Estrarre le 2 viti sulla parte posteriore del
telecomando con un cacciavite a croce.
• Aprire il telecomando ed estrarre le pile.
• Inserire le pile nuove rispettando la polarità
indicata
• Chiudere il telecomando e riavvitare le viti di
fissaggio.
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