Funzionamento normale
Il normale funzionamento prevede che il cancello si apra, rimanga aperto per il
tempo programmato dall’installatore e poi si richiuda, con un rallentamento della
corsa che inizia circa 60 cm prima del punto di arrivo.

Telecomandi
pulsante nero
apertura completa

pulsante rosso
apertura pedonale
Apertura completa: il cancello si apre fino in fondo, rimane aperto per il tempo
programmato e poi si richiude automaticamente.
Apertura pedonale: il cancello si apre per 1,2 metri circa, rimane aperto per lo
stesso tempo dell’apertura completa e poi si richiude automaticamente.
Mentre il cancello è in movimento, premendo di nuovo uno dei due tasti del
telecomando il cancello si arresta immediatamente e rimane fermo in quel punto.
Premendo una terza volta un tasto del telecomando, il cancello riparte nella
direzione opposta a quella in cui si muoveva quando è stato fermato.
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Altri sistemi di apertura
L’automazione è predisposta anche per l’aggiunta di altri sistemi di apertura, quali
pulsanti, selettori a chiave, sensori, tessere magnetiche, ecc.

Se si desidera

utilizzare uno o più di tali sistemi è necessario installare un apposito accessorio, che
non fa parte della dotazione di serie, da richiedere al proprio installatore.

Apertura manuale
Il cancello può essere aperto anche manualmente:

1) Sbloccare la serratura elettrica
con la chiave in dotazione.
2) Aprire il cancello spingendolo
a mano.
Il cancello scorrerà senza dover applicare
particolare sforzo. Se così non fosse, può
significare che:
a) Il cancello presenta dei punti di eccessivo attrito meccanico e non scorre
liberamente come dovrebbe. Chiamare l’installatore affinché li trovi e vi
ponga rimedio.
b) La cinghia di trasmissione tra motore e ruota motrice è troppo tirata. Questo
causa anche un eccessivo sforzo del motore quando il cancello è azionato
elettricamente. Chiamare l’installatore affinché regoli correttamente la
tensione della cinghia.

NOTA
L’apertura manuale va effettuata solo in caso di necessità e non abitualmente,
perché a lungo andare causa l’usura della cinghia di trasmissione.

3

Sicurezza e ostacoli

1) L’automazione è dotata di fotocellule, installate ad un’altezza di circa 50 cm,
una sull’anta mobile e una sulla colonna di battuta, sulla perpendicolare della
rotaia di scorrimento. Quando un ostacolo attraversa il raggio delle fotocellule
mentre il cancello si sta chiudendo, questo inverte immediatamente il senso di
marcia e si riapre.

2) Se la tensione della cinghia di trasmissione è regolata correttamente, la forza di
impatto del cancello in movimento è bassa e non causa danni a cose o persone.
Normalmente si riesce a fermare il cancello con una mano.

3) Se un ostacolo, sia esso un oggetto, una persona o animale, blocca il
movimento del cancello al di fuori del raggio delle fotocellule, interviene il sistema
di sicurezza elettronico che:
a) arresta immediatamente il motore;
b) fa tornare indietro il cancello di
una decina di centimetri per
permettere la rimozione
dell’ostacolo;
c) segnala visivamente l’arresto
anomalo con una particolare sequenza di lampeggi (vedi tabella a pag. 8)

Una volta rimosso l’ostacolo, premendo il tasto del telecomando il cancello
riprende la sua corsa.
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Alimentazione del motore

Il motore elettrico che muove il cancello forma un monoblocco compatto con
una delle due ruote, inserito nella base del cancello stesso. Funziona con corrente
continua a 12 Volt e viene alimentato da una batteria, inserita anch’essa nella
base del cancello.
La batteria si ricarica quando il cancello è chiuso, grazie a un gruppo di contatti
come mostrato in figura.

In caso di interruzione dell’energia elettrica, la batteria a bordo, assieme alla
batteria tampone collocata esternamente vicino all’alimentatore, garantisce il
normale funzionamento del cancello per almeno 20 aperture e chiusure.
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Cancello aperto
Lasciando il cancello aperto o semi aperto la batteria a bordo del cancello non
può ricaricarsi e nel giro di qualche giorno si scaricherà del tutto a causa del
consumo di corrente, se pur minimo, dovuto alla scheda elettronica di controllo.
Perciò:
a) si consiglia di non lasciare il cancello aperto inavvertitamente o troppo a
lungo.
b) Si raccomanda di controllare periodicamente che i puntalini dei contatti si
tocchino effettivamente, quando il cancello è chiuso, e se non lo fanno
avvisare l’installatore affinché rimedi al problema.
c) Se si ha l’esigenza che il cancello rimanga aperto a lungo, chiedere
all’installatore di montare un gruppo di contatti aggiuntivo sul retro del
cancello (lato apertura). In questo modo la batteria può ricaricarsi anche
quando il cancello rimane completamente aperto.

Puntalini del gruppo contatti
I due puntalini del gruppo contatti sono entrambi collegati al polo positivo, mentre
la carcassa del cancello e la colonna di battuta in chiusura sono collegate al polo
negativo. Perciò i puntalini dei contatti causano un corto circuito se toccano il
ferro del cancello o della colonna, o le viti di fissaggio, con possibili gravi
conseguenze per il sistema. In questo caso avvisare subito l’installatore.
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Manutenzione
La manutenzione ordinaria consiste semplicemente in operazioni di normale pulizia
al fine di rimuovere sporcizia e ostacoli che possono bloccare o rendere
difficoltoso il movimento del cancello. I punti chiave sono i seguenti:
•

Ricoprire i puntalini di ricarica con un sottile velo di grasso di vasellina. Ciò
evita eventuali ossidazioni e ne migliora la conducibilità elettrica nel tempo.

•

Assicurarsi che la rotaia di scorrimento sia sgombra da sporcizia, ghiaia, foglie
ecc. che potrebbero interferire con il movimento dell'anta.

•

Rimuovere eventuali detriti, fango o sporcizia dalle ruote del cancello.

•

Controllare e pulire periodicamente i fori per le fotocellule, che non siano
ostruiti da insetti o altro.

•

Controllare

e

pulire

periodicamente

l'elettroserratura,

provvedere

alla

lubrificazione del gancio mediante un liquido idoneo. La pulizia è necessaria
perché il grasso o liquido assorbono sporcizia.
•

Non lubrificare l’interno dell’elettroserratura, solo il gancio.

•

Non usare liquidi spray che potrebbero entrare all’interno dell’elettroserratura.

Mantenimento delle batterie
Le due batterie, quella a bordo e quella vicino all’alimentatore, non devono MAI
scaricarsi del tutto, perché in tal caso diventano inutilizzabili e bisogna sostituirle.
Una delle situazioni più comuni in cui questo avviene è quando un cancello
motorizzato viene montato e poi lasciato senza corrente elettrica, tipo in un
cantiere da finire dove manca ancora l’allacciamento alla rete, oppure in una
casa che rimane disabitata per determinati periodi. Nel giro di una settimana la
batteria a bordo si scarica, a causa del consumo della scheda elettronica e della
fotocellula.
Se si lascia il cancello senza alimentazione elettrica per più di un giorno, bisogna
scollegare le batterie (si accede alla batteria a bordo del cancello aprendo lo
sportello laterale in basso, vedi schema di pag. 11) e ricollegarle quando si
ripristinerà il collegamento elettrico.
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Segnalazioni del lampeggiante
Il lampeggiante installato a bordo dell’anta scorrevole fornisce una serie di
segnalazioni che indicano diverse fasi di funzionamento o anomalie secondo la
seguente tabella.

TIPO DI LAMPEGGIO

SIGNIFICATO

OPERAZIONE RICHIESTA

Lampeggio lento
regolare

Funzionamento normale,
cancello in movimento
oppure in tempo di
attesa per la richiusura
automatica.

Nessuna

Lampeggio veloce

Richiusura dopo
un’anomalia, in questo
caso l’anta si muove al
rallentatore.

Attendere il completamento
dell’operazione.

Lampeggi brevissimi
regolari

L’anta è stata fermata
dal telecomando.

Dare un nuovo comando al fine
di far terminare l’operazione.

Tre lampeggi, pausa Intervento della
e così via
protezione
antischiacciamento.

Dopo aver rimosso l’ostacolo
dare un comando al fine di far
chiudere l’anta.

Giunto in chiusura,
La ricarica della batteria
dopo pochi istanti
a bordo sta avvenendo
avviene un lungo
regolarmente.
lampeggio continuo
di circa 3 secondi

Nessuna
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TIPO DI LAMPEGGIO

SIGNIFICATO

OPERAZIONE RICHIESTA

Giunto in chiusura,
dopo pochi istanti
parte una serie di
piccoli lampeggi.

La batteria si sta
avvicinando al punto di
scarica.

Assicurarsi che la ricarica
avvenga regolarmente
(controllare che l’alimentatore
sia effettivamente acceso e
che i contatti a pressione si
tocchino quando il cancello è
chiuso). Lasciare l’anta chiusa
per qualche tempo al fine di
permettere la ricarica. In caso
di situazione con molte aperture
previste far provvedere
all’installazione di una ricarica
anche in apertura oppure
all’allungamento del tempo di
apertura automatica al fine di
diminuire il numero di
movimenti.

Quattro lampeggi,
pausa e così via.

Batteria scarica.

Assicurarsi che la ricarica
avvenga regolarmente
(controllare che l’alimentatore
sia effettivamente acceso e
che i contatti a pressione si
tocchino quando il cancello è
chiuso). Se continua la
segnalazione chiamare
l’assistenza.

Sei lampeggi, pausa Intervento della costa
e così via.
sensibile (se inserita).

Comandare la chiusura dopo
aver rimosso l’ostacolo.

Sette lampeggi

Chiamare l’assistenza.

Anomalia motore.
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RICERCA GUASTI
Riportiamo qui soltanto le anomalie più semplici da individuare. Per altre situazioni
rivolgersi all’installatore o ad un centro di assistenza Easy Gate System.

Anomalia riscontrata

Azioni da intraprendere

L’anta, dopo chiusa si
riapre da sola e rimane
aperta per circa 10 cm.

Controllare l’elettroserratura.
A) Quando è chiusa, il pistone quadrato di carica
deve sporgere dal corpo dell’elettroserratura per
non più di 5-6 mm (la lunghezza dei piccoli
distanziali posti sul riscontro). Avvicinare il
riscontro fino ad ottenere questa situazione.
B) Controllare che il gancio si abbassi
completamente dopo essere entrato nel foro del
riscontro. Se rimane leggermente alzato occorre
limare il bordo inferiore del foro, per permettere
al gancio di abbassarsi fino in fondo. Può
rimanere anche un po’ di aria tra il gancio
abbassato e il bordo inferiore del foro.
C) Spingere ripetutamente il pistone a mano. Il
gancio non deve assolutamente muoversi. Se lo
fa significa che all’interno dell’elettroserratura è
entrato dello sporco, in particolare trucioli di ferro
o limatura. Pulirla con aria compressa. NON
usare spray al suo interno.

L’elettroserratura non si
apre.

Ciò può essere dovuto all’attrito del gancio sul bordo
laterale del foro di riscontro. A causa delle dilatazioni
termiche del metallo, il gancio necessita di più spazio
per agire indisturbato. Allargare entrambi i lati del foro
rettangolare ed anche il foro tondo appena sopra.

Il telecomando presenta
una portata ridotta
nonostante l’uso
dell’antenna.

Controllare il cavo dell’antenna. Controllare che il
dado di fissaggio della stessa faccia effettivamente
contatto con la carcassa metallica. In alcune aree è
possibile che la presenza di radioamatori o ripetitori
radio o telefoni cordless non omologati causi un
eccessivo disturbo, questo lo si può dedurre dal fatto
che anche altri radiocomandi nei paraggi avranno lo
stesso problema. In questo caso richiedere una scheda
e relativi radiocomandi con la frequenza alternativa.
(Le funzioni della scheda rimangono esattamente le
stesse.)
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Componenti a bordo dell’anta scorrevole

CONTATTI
PER
RICARICA
LAMPEGGIANTE A LED
PIASTRINA
DI
SUPPORTO
FOTOCELLULA
RICEVENTE

FINE CORSA
chiusura
FINE
CORSA
apertura

GUIDA

BATTERIA 6 Ah
RUOTA FOLLE
COPERCHIO
ISOLANTE

CONTENITORE
SCHEDA
GRUPPO MOTORE
ELETTROSERRATURA

SCHEDA DI
CONTROLLO
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