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NUOVA TECNOLOGIA 
 
 

Il dispositivo “Easy Gate System” è un prodotto totalmente nuovo rispetto alle precedenti 
automazioni per scorrevoli. Il suo principio di funzionamento è diverso. Come ogni nuova 
tecnologia richiede un po' di studio. Consigliamo di leggere attentamente questo manuale 
prima di intraprenderne il montaggio. Siamo certi che in questo modo potrete apprezzare 
gli sforzi che sono stati fatti nello sviluppo di questo sistema unico e altamente innovativo. 
 

Ulteriori informazioni possono essere trovate sul sito www.easygate.eu. 
 

Una buona installazione richiede due tipi di competenze, meccaniche ed elettriche. Gli 
aspetti meccanici sono importanti quanto gli aspetti elettrici, e nel presente manuale sono 
riportati in sezioni separate. Seguendo le istruzioni alla lettera l’automazione funzionerà alla 
perfezione senza dare problemi.   
 

 

 

GARANZIE E ADDEBITI 
 

È compito dell’installatore lasciare all’utente finale l’apposita GUIDA PER L’UTENTE e di fargli 
usare le semplici istruzioni ivi contenute. 
 

Gli interventi di assistenza richiesti alla Spazio Innovazioni Srl o ad uno dei suoi centri di   
assistenza autorizzati saranno addebitati all’installatore se verrà trovato che il                  
malfunzionamento era dovuto ad errori di installazione oppure ad utilizzo errato o            
incompetente. 
 

Spazio Innovazioni Srl non può ritenersi responsabile del funzionamento di dispositivi non  
facenti parte della fornitura originale Easy Gate System.  
 

Qualsiasi intervento atto a sostituire componenti in dotazione con altri componenti non  
Easy Gate System deve prima essere concordato per iscritto con l'Ufficio Tecnico di Spazio 
Innovazioni. L’utilizzo non autorizzato di componenti diversi da quelli forniti da Spazio       
Innovazioni srl fa automaticamente decadere la garanzia del prodotto.  
 

In particolare, interventi diretti sulla scheda elettronica o sul dispositivo ruota motrice       
faranno decadere la garanzia immediatamente. 
 

La garanzia decade anche in caso di installazione non fatta a regola d’arte secondo la 
normativa vigente. 
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Fascicolo allegato da consegnare all’utente finale:         
DATI TECNICI, NORME E CONDIZIONI DI UTILIZZO 
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 Contenuto del manuale 

 

Il presente manuale è diviso in due sezioni, PARTE MECCANICA e PARTE ELETTRICA, 

e fornisce tutte le istruzioni necessarie per l’installazione dei seguenti kit Easy Gate 

System: 

 

- STANDARD APM e STANDARD DOUBLE POWER APM 
per ante scorrevoli singole, di peso fino a 350 kg per il primo e da 350 a 700 kg 
per il secondo; 

 

- COMPACT APM e COMPACT DOUBLE POWER APM 
per chiusure a due ante scorrevoli affiancate che si sovrappongono in apertura, 
per dimezzare lo spazio richiesto. Peso totale delle due ante fino a 300 kg per il 
primo e da 300 a 700 kg per il secondo; 

 

- MEETING APM e MEETING DOUBLE POWER APM 
per chiusure formate da due ante scorrevoli complanari che si aprono in         
direzione opposta, di peso ciascuna fino a 350 kg per il primo e da 350 a 700 kg 
per il secondo; 

 

I kit sono disponibili nella versione con o senza cablaggi elettrici (CABLATA o NON 

CABLATA) e il manuale contiene anche tutti gli schemi elettrici necessari a chi    

acquista la versione non cablata. 

 

 

La PARTE ELETTRICA è identica per i kit STANDARD e COMPACT, mentre alcuni     
collegamenti sono diversi nei kit MEETING. 

 

La PARTE MECCANICA ha alcuni aspetti diversi o aggiuntivi in tutti i tipi di kit. 
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KIT STANDARD APM 

per ante scorrevoli singole fino a 350 kg 
 

1. Gruppo motore con encoder 

2. Gruppo ruota folle 

3. Scheda elettronica di controllo APM 
2020 e relativa morsettiera 

4. Alimentatore   

5. 2 batterie da 6 Ah  12 V 

6. Batteria di backup da 1,2 Ah  12 V 

7. Gruppo FOTO1 RX, composto da             
fotocellula ricevente, contatti di         
ricarica e sensore finecorsa 

8. Gruppo FOTO1 TX, composto da             
fotocellula trasmittente, contatti di         
ricarica e magnete finecorsa 

9. FC1, gruppo finecorsa di apertura    
con supporto Ø 20 mm 

10. Lampeggiante a LED 

11. Elettroserratura, con guida frontale di     
supporto e mascherine laterali per il      
blocchetto della  chiave 

12. Coperchio stagno IP 54 con            
guarnizione, più targhetta segnaletica  

13. Telecomandi (2) a 2 pulsanti per       
apertura completa e pedonale 

14. Antenna 

15. (VERSIONE CABLATA) Dotazione di tutti 
i cavi elettrici interni all’anta scorrevole, 
già collegati ai rispettivi componenti. 

 

KIT STANDARD Double Power APM 
per ante scorrevoli singole da 350 a 700 kg 
 

1. Gruppo motore con encoder 

2. Gruppo motore senza encoder 

3. Scheda elettronica di controllo APM 2020 
e relativa morsettiera              

4. Alimentatore  

5. 3 batterie da 6 Ah  12 V 

6. Batteria di backup da 1,2 Ah  12 V 

7. Gruppo FOTO1 RX, composto da           
fotocellula ricevente, contatti di ricarica  
e sensore finecorsa 

8. Gruppo FOTO1 TX, composto da             
fotocellula trasmittente, contatti di         
ricarica e magnete finecorsa 

9. FC1, gruppo finecorsa di apertura         
con supporto Ø 20 mm 

10. Lampeggiante a LED 

11. Elettroserratura, con guida frontale di     
supporto e mascherine laterali per il      
blocchetto della  chiave 

12. Coperchio stagno IP 54 con guarnizione, 
più targhetta segnaletica  

13. Telecomandi (2) a 2 pulsanti per       
apertura completa e pedonale 

14. Antenna 

15. (VERSIONE CABLATA) Dotazione di tutti i 
cavi elettrici interni all’anta scorrevole, 
già collegati ai rispettivi componenti.  

 

In grassetto i componenti che variano         
rispetto al Kit Standard APM. 

LINEA STANDARD  - DOTAZIONE DI SERIE 



 6 

 

KIT STANDARD APM CABLATO 

Posizione di inserimento dei componenti 

Telecomandi 

pulsante nero 
apertura completa 

pulsante rosso 
apertura pedonale 

gruppo motore 

scheda elettronica  

batterie 6 Ah 

coperchio con guarnizione elettroserratura 

Gruppi FOTO1 
RX e FOTO1 TX: 

- contatti di 
ricarica 

- fotocellula 
- finecorsa  

lampeggiante 
antenna 

ruota condotta 

batteria di     

backup 1,2 Ah 

alimentatore 

12 Volt 

FC1 
gruppo 

finecorsa 
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KIT STANDARD DOUBLE POWER APM CABLATO 

Posizione di inserimento dei componenti 

Telecomandi 

pulsante nero 
apertura completa 

pulsante rosso 
apertura pedonale 

gruppo motore 
secondario 

gruppo motore primario 

scheda elettronica  

batterie 6 Ah 

coperchio con 
guarnizione elettroserratura 

lampeggiante 
antenna FC1 

gruppo 
finecorsa 

batteria di     

backup 1,2 Ah 

alimentatore 

12 Volt 

Gruppi FOTO1 
RX e FOTO1 TX: 

- contatti di 
ricarica 

- fotocellula 
- finecorsa  
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Inserimento accessori optional  

(uguale per Kit Standard e Standard Double Power)  
 

Fotocellula e ricarica anche in apertura (gruppi FOTO1 RX e FOTO1 TX) 

(quando richiesto) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ripetitore citofonico  

(quando richiesto) 

al citofono,       
selettore a chiave, 

ecc. 

SCHEDINA 
RIPETITORE 
CITOFONICO 

all’interno 
della         

colonna  
di battuta  

o nelle      
vicinanze 

all’alimentatore 

12 V 

ANTA  
SCORREVOLE 

BATTUTA DI 
CHIUSURA 

12 V 

all’alimentatore 

ANTA  
SCORREVOLE 

BATTUTA DI 
APERTURA 

FINE 
CORSA 

FOTOCELLULA 
RICEVENTE 

FOTOCELLULA 
TRASMITTENTE 

CONTATTI PER  
RICARICA 
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GRUPPI LATERALI 
Finecorsa e Contatti ricarica 

IN APERTURA 

GRUPPI DI TESTA (FOTO1 RX e FOTO1 TX) 
Contatti ricarica 
Fotocellule 
Finecorsa 
IN CHIUSURA 
(DI SERIE) 

Ricarica laterale in apertura 

(quando richiesta, in aggiunta alla ricarica in chiusura) 

I finecorsa di apertura, che normalmente sono di testa, 
vengono spostati lateralmente assieme ai contatti di 
ricarica in apertura 

I contatti di ricarica LATERALI hanno una placca in acciaio con scivolo come componente 
femmina, che mantiene la ricarica anche se il cancello si sposta avanti o indietro di un paio 
di cm.  

MONTARE 
SULL’ANTA  

MOBILE 

MONTARE 
SULLA PARTE  

FISSA 

PILONE DI 
SOSTEGNO 

GRS2 GRS2 TX 

GRS2 GRS2 TX 
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 Caratteristiche del gruppo motore e delle ruote 

 

Misure gruppo motore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dati tecnici 

Peso             5,70 Kg 
Potenza motore    25 - 100 Watt 
Tensione di funzionamento          12 Volt 
Encoder di tipo magnetico         5 Volt max 
Ø esterno ruota                 117 mm 
Ø gola ruota         21 mm 
 

Un motore singolo può movimentare cancelli  
o altre strutture scorrevoli di peso fino a 400 kg 
 

 

 

Misure ruota folle 

 

53 mm 

114 mm 

342 mm 

50 mm 

 142 mm 

 100 mm 


