CABLAGGI E INDICAZIONI PER COMPONENTI SPECIFICI
Inserimento della scheda elettronica di controllo e delle batterie

scheda elettronica
2 batterie per il Kit Standard
coperchio con guarnizione

3 batterie per il Kit Standard Double Power

NOTA IMPORTANTE: le batterie vanno sempre collegate per ULTIME,
dopo aver collegato tutti gli altri componenti.

Protezione da umidità e condensa
Inserire la scheda con la morsettiera in ALTO

Inserire al di sotto della scheda un paio di spessori di 3-4
mm in modo da sollevarla dalla base del longherone.

spessori

Assicurarsi che i cavi provenienti dall’alto facciano una curva abbassandosi
e poi risalendo fino alla morsettiera in modo che eventuali infiltrazioni d’acqua
gocciolino fuori dalla scheda.
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COLLEGAMENTI ALLE BATTERIE
La tensione di funzionamento del sistema è 12V
(13,8V), fornita da una coppia di batterie uguali
(batteria principale e batteria ausiliaria). Queste
vengono ricaricate assieme, forniscono assieme
l’energia per il funzionamento del sistema e
forniscono la corretta tensione al dispositivo
“elettroserratura”.

Batteria
principale

Batteria
ausiliaria

In determinati casi, come nei kit a doppio motore (Double Power), la batteria
principale può essere costituita da più batterie in parallelo.

MAI porre in parallelo la batteria principale con la batteria ausiliaria.

In alcune situazioni la batteria ausiliaria può essere costituita da una batteria di minore
capacità (tipicamente 1,2 Ah).

Batteria
principale

Batteria ausiliaria da 1,2 Ah
(di solito messa in piedi per
risparmiare spazio)

Il cavo di collegamento tra la scheda di controllo e le batterie è il CB FUSE, che ha un
fusibile la cui funzione è di proteggere la scheda da accidentali inversioni di polarità
delle batterie. Se una batteria viene inserita correttamente e l’altra inserita in modo
inverso, avverrà la distruzione del fusibile sul cavo della batteria principale.

Ricarica delle batterie
Affinché l’automazione funzioni correttamente occorre che le batterie, a bordo anta e
accanto all’alimentatore, siano sempre ben cariche. Le batterie in dotazione sono
considerate completamente cariche quando la loro tensione è di 13,8 Volt.
Le batterie possono scaricarsi inavvertitamente in diversi modi, per prevenire questo
inconveniente controllare i seguenti punti:
• la guida a terra non ha interruzioni che impediscano il passaggio di corrente ed è

saldata alla colonna di battuta in chiusura;
• la guida a terrà non si è incrostata o ossidata in qualche punto (se così fosse la

corrente non arriverebbe alle ruote);
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PER UNA CORRETTA RICARICA DELLE BATTERIE:

morsetto “Faston di massa”
della scheda elettronica
morsetto n. 1 della
scheda elettronica
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• i due puntalini dei contatti di ricarica sono entrambi collegati al cavo del positivo, sia

sulla colonna di battuta (cavo proveniente dall’alimentatore) sia sull’anta scorrevole
(cavo che parte dal morsetto 16 della scheda elettronica);
• quando l’anta scorrevole è chiusa i puntalini dei contatti di ricarica si toccano bene;
• sull’anta scorrevole il cavo del negativo proveniente dalla scheda elettronica (dal

faston di massa) è collegato a massa alla carcassa dell’anta (non sul coperchio
del vano di accesso alla scheda, perché questo è isolato con una guarnizione in
gomma).
• il cavo del negativo che proviene dall’alimentatore è collegato sia alla piastrina di

incontro dell’elettroserratura sia alla guida a terra dell’anta scorrevole (meglio ancora
se la colonna di battuta in chiusura e la guida a terra sono saldate tra loro);
• la piastrina di incontro dell’elettroserratura deve condurre la corrente e quindi non va

verniciata né sul retro né nel punto di impatto del pistone a molla;
• se l’anta scorrevole ha qualche anomalia o non

chiude bene, lasciarla aperto o semi-aperta
equivale a scaricare le batterie nel giro di un
giorno o due, perciò va sempre chiusa, a mano
se necessario;

• allo stesso modo, se si stacca il differenziale della 220 le batterie

si scaricano nel giro di un giorno o due. Se si deve staccare la 220
per un certo periodo, bisogna anche staccare i fili dai due
morsetti delle batterie.
• è buona norma mettere in carica le batterie per almeno una notte prima di installare

l’automazione, in tal modo si potranno fare la programmazione e le prove di
funzionamento senza che le batterie si scarichino.
Al momento della spedizione le batterie partono comunque già cariche.
Misurazione della carica delle batterie
I seguenti sono i valori di carica delle batterie, misurati con un tester collegato ai due morsetti:
12 -13,8 Volt – batteria carica
9-12 Volt – batteria da ricaricare
Da 8 Volt in giù – batteria completamente
scarica, non recuperabile

Da 11 Volt in giù – inizia il lampeggio che
segnala batteria scarica (vedi sezione dei
lampeggi diagnostici più avanti)

56

Fotocellule, ricarica e finecorsa in chiusura
La fotocellula trasmittente va sempre installata sulla parte fissa (colonna di battuta), la ricevente
sull’anta mobile. Le due fotocellule sono inserite nei gruppi FOTO1 Tx e FOTO1 Rx.

Sulla parte fissa

Sull’anta mobile

FOTO1 TX
Fotocellula
trasmittente

FOTO1 RX
Fotocellula
ricevente

I due gruppi comprendono le fotocellule, il finecorsa e i puntalini di ricarica. FOTO1 Rx è identico
sia che venga posizionato in chiusura che in apertura; la posizione a cui viene collegato sulla
morsettiera della scheda di controllo determina se si tratta dell’uno o dell’altro. Le viti di fissaggio
della piastrina in acciaio alla carcassa devono assicurare il contatto della piastrina stessa alla
massa della struttura; si suggerisce di impiegare viti in acciaio inox.

FOTO1 Rx sull’anta mobile

FOTO 1 Rx
CV 150

S C H E D A E LE T T R O N I C A

Il Cavo di Connessione a FOTO1 Rx comprende i collegamenti per la fotocellula ricevente,
i puntalini di ricarica e il finecorsa, ed è identico nella sua composizione sia per il gruppo di
chiusura che per il gruppo di apertura, cambia solo la lunghezza. Il cavo di connessione in
chiusura è chiamato CV150, quello in apertura CV600. I connettori ai suoi capi sono di tipo
“femmina” per la connessione alla scheda di controllo e “maschio” nel punto di collegamento
a FOTO1 Rx.
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FOTO1 Tx sulla colonna di battuta

FOTO 1 Tx
Collegare all’alimentatore
Il cavo non è in dotazione,
vedi schema dettagliato
a pag. 52

collegamento a massa
assicurarsi che il cavetto
del negativo a 12 V sia
collegato sia alla piastrina
di incontro della serratura
sia alla rotaia

Collegamento di fotocellule aggiuntive esterne (opzionali)
Se si installano delle fotocellule esterne, aggiuntive a quelle in chiusura e apertura, vanno
collegate in questo modo:
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Motori
Motore secondario
(senza encoder)

Motore primario
(con encoder)
CM600

CM40

S C H E D A E LE T T R O N I C A
Il motore primario ha il cavo più corto (CM40 = 40 cm) e va inserito dal lato di CHIUSURA dell’anta.
Il motore secondario ha il cavo più lungo (CM600 = 600 cm)e va inserito dal lato di APERTURA.

Elettroserratura
SERR - ai morsetti 19 e 20

Il cavo SERR è composto da
due cavetti da collegare alla
Serratura, intercambiabili tra
loro.

S C H E D A E LE T T R O N I C A

Antenna
Va installata a bordo dell’anta scorrevole, in alto, in modo che non venga schermata dall’anta
scorrevole. Il suo cavo va fatto scorrere all’interno
dell’anta fino a raggiungere la scheda elettronica.

Basta collegare al morsetto 6 della scheda solo il
conduttore centrale del cavo, prestando attenzione
che la calza sia accuratamente isolata e quindi non provochi cortocircuiti. La calza è già collegata
alla carcassa del cancello tramite il sistema di fissaggio dell’antenna. Non è permesso giuntare il
cavo dell’antenna, pena una drastica riduzione della portata dei radiocomandi.

Al morsetto 6

ANT

S C H E D A E LE T T R O N I C A
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Lampeggiante
Per evitare infiltrazioni occorre prestare attenzione alle caratteristiche della superficie dell’anta
sulla quale verrà montato il lampeggiante: se non è liscia, ma ossidata o molto rugosa, la tenuta
della guarnizione OR grande potrebbe non essere sufficiente.

Il foro sull’anta per l’ingresso dei
due cavetti elettrici collegati al
lampeggiante deve essere
all’interno dell’anello OR.
distanziale
Il distanziale sotto il lampeggiante isola elettricamente i circuiti stampati dal metallo dell’anta.
Se i circuiti toccano una superficie metallica vanno in corto circuito, con la probabilità di
danneggiare in modo irreparabile la schedina del lampeggiante. Perciò si raccomanda di non
togliere inavvertitamente il distanziale.

Al morsetto 7

LAMP

S C H E D A E LE T T R O N I C A
Il cavo LAMP del lampeggiante e il cavo ANT dell’antenna vengono forniti staccati dai morsetti,
vanno inseriti dopo aver montato il componente e portato il cavo fino alla scheda elettronica,
collegandolo ai morsetti corretti.

MASSA
Il cavo di massa deve assicurare un contatto certo e duraturo nel tempo alla carcassa della
struttura. In particolare NON deve essere semplicemente fissato ad una vite del coperchio ma
piuttosto ad una vite, possibilmente inox, fissata permanentemente alla carcassa dell’anta o
saldata su di essa. Questo punto è molto importante e se non seguito, può dare problemi a
lungo termine.
Rondella da fissare con una vite alla
carcassa dell’anta in maniera assolu-

MASSA

tamente stabile.
Non fissare ad una vite del coperchio.

S C H E D A E LE T T R O N I C A
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Gruppi in apertura
In apertura, al cavo CV 600 è possibile applicare il finecorsa FC1 da solo, presente nella dotazione
di serie, oppure al suo posto, come optional, il gruppo FOTO1 Rx o il gruppo GRS2 con ricarica +
finecorsa laterali.
Le viti di fissaggio del finecorsa FC1 o dei gruppi FOTO1 Rx e GRS2 alla carcassa devono assicurare
il contatto del dispositivo alla massa della struttura; si suggerisce di impiegare viti in acciaio inox.

Optional, ricarica e finecorsa

GRS2

di apertura laterali

Optional, fotocellula con ricarica

FOTO1 Rx

e finecorsa di apertura

CV 600

FC1
Di serie, solo finecorsa
di apertura

S C H E D A E LE T T R O N I C A

Alimentatore e batteria da 1,2 A
L’alimentatore può essere posizionato vicino all’anta mobile o anche a 50 e più metri di distanza,
usando cavi elettrici di sezione adatta (Ø 2 mm2 fino a 50 mt, per lunghezze maggiori interpellare
l’ufficio tecnico Spazio Innovazioni).

scatola alimentatore

colonna di
battuta in
chiusura

cavi 12 Volt
fino a 50 mt sezione Ø 2 mm2

L'unica parte del sistema sottoposta alla tensione di rete è l'alimentatore, in quanto vi è collegato il
cavo a 230 Volt. Non omettere di collegare il cavo di terra.
Il posizionamento dell’alimentatore e la connessione alla rete a 220 Volt richiedono l’intervento di
un operatore qualificato. Questa è l’unica parte dell’installazione che richiede una qualifica da
parte dell’operatore che la esegue.
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La batteria da 1,2 Ah vicina all’alimentatore consente il normale funzionamento della fotocellula
trasmittente in caso di mancanza della tensione di rete.

95

mm

47 mm
B

130 mm
38 mm

50 mm

98 mm
L’alimentatore non tollera temperature superiori ai 50 gradi centigradi, per cui se viene posto in
una scatola ermetica questa deve essere opportunamente ventilata e collocata in posizione non
esposta al sole. Per contenere l’alimentatore e la batteria da 1,2 Ah la scatola deve avere
dimensioni minime di circa 240

x 190 x 90 mm.

Quindi deve essere dotata di fori laterali per l’areazione,
l’ideale sono le scatole apposite per elettricisti con feritoie

NO fori

laterali coperte da alette inclinate, che fanno passare l’aria
ma impediscono l’ingresso della pioggia.
L’areazione è importante non solo per la temperatura ma
anche per evitare la condensa. A questo scopo fare anche
dei fori nella parte inferiore della scatola, assicurandosi che
non ci siano fori nella parte superiore.

SÌ fori

NO
I tubi corrugati oppure i cavi che arrivano alla scatola
non devono provenire dall’alto. In caso far compiere al
tubo corrugato o al cavo una curva e forare il tubo
nella parte inferiore nel punto più basso della curva, in
modo da scaricare eventuale condensa.

SÌ

Foro

I tubi corrugati non devono provenire da pozzetti pieni
d’acqua, dato che questo tende a formare condensa.

SÌ
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Scheda ripetitore citofonico (optional)
Questo accessorio è un optional non compreso nei kit standard. Permette di comandare l'anta
con qualsiasi serie di contatti puliti (ad esempio un pulsante o un selettore a chiave o una
tastiera).
Ripetitore citofonico

collegamenti a contatti puliti

Scheda elettronica
di controllo
nell’anta mobile

I contatti di azionamento possono essere in numero illimitato a patto che siano tutti in parallelo.
La lunghezza del loro cavo è limitata a 50 m. È sufficiente un cavo tipo doppino telefonico.
Posizionamento: la posizione ottimale del ripetitore citofonico è nello stesso vano della fotocellula
trasmittente (nella colonna di battuta in chiusura), alimentata con la stessa tensione a 12 Volt
della fotocellula. Questo ne permette il funzionamento anche in assenza di tensione di rete.
Deve venire appreso dalla centrale di controllo (come un qualsiasi radiocomando) e per fare ciò
è sufficiente usare la procedura di programmazione dei radiocomandi (vedi relativa sezione del
manuale).
Ogni azionamento del pulsante citofonico manda un segnale radio alla centrale, la quale si
comporterà come da programmazione.
È alimentato con gli stessi 12V con cui si alimenta il resto dell’automazione, in base allo schema
riportato alla pagina seguente.
Avvertenze
Il dispositivo accetta soltanto contatti puliti, non devono avere alcuna tensione.
Non posizionare questa schedina sopra o in contatto con l'alimentatore, in quanto interferiscono;
una distanza di 20 cm è sufficiente. Installare la schedina ad una distanza non superiore ai 10 m
dal cancello verificando che il suo segnale arrivi, preferibilmente installarla sulla colonna di
battuta in chiusura. L’antenna indicata nello schema che segue è opzionale.
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Schema dei collegamenti
I morsetti indicati nello schema sono esattamente
nella posizione che si vede nella foto accanto.

Pulsante N.A.
apertura pedonale
(oppure) solo apre
(oppure) solo chiude

Antenna
(opzionale)
Morsettiera

Calza
Pulsante N.A.
apertura totale

Batteria

In qualsiasi punto venga installato il ripetitore
citofonico, vanno adottate le precauzioni
necessarie affinché:
A) vi sia circolazione d’aria tale da impedire

NO
cavi
dall’alto

la formazione di condensa;
B) sia al riparo da infiltrazioni d’acqua,
piovana o di altra provenienza.
È buona regola far arrivare i collegamenti
elettrici dal basso, in modo che eventuali
infiltrazioni d’acqua non raggiungano la

SÌ
cavi
dal basso

schedina.

Come indicato nello schema, il ripetitore è disponibile in 3 versioni:
Normale - funzionamento identico ai radiocomandi, un canale per apertura totale e uno per
apertura pedonale. Entrambi operano nella sequenza apre-stop-chiude.
Solo apre - un canale per apertura totale apre-stop-chiude e uno solo apre.
Solo chiude - un canale per apertura totale apre-stop-chiude e uno solo chiude.
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