
IL GRUPPO MOTORE 

Inserito a scomparsa nella 
base dell’anta scorrevole 

Ha l’aspe�o di una normale ruota 
 

Nessun ingombro esterno 
 

Nessuna sporgenza 

60 mm 

140 mm 

D������ ���� ������� 
 

Può entrare in un longherone  

di dimensioni minime: 

 

140 x 60 x 3 mm 

In determina! casi è possibile impiegare un     
longherone di altezza 120 mm, ma in generale     
si usa di 140 mm per favorire il passaggio dei cavi 
ele�rici e per poter inserire nella base dell’anta 
anche la serratura ele�rica in dotazione. 

 L’AUTOMAZIONE CHE NON SI VEDE 
 

GUIDA RAPIDAGUIDA RAPIDAGUIDA RAPIDAGUIDA RAPIDA    



U��  � !�� "�#$$� ������ E%�& G%�� 

 
1 motore può movimentare 350 kg 

Applicabile a cancelli, portoni, scuri scorrevoli, vetrate, 
pannelli mobili, cancelli telescopici, ecc. 

2 motori possono movimentare 700 kg 

Applicabile a cancelli, portoni, scuri scorrevoli, vetrate, pannelli mobili, cancelli telescopici, lucernari,  
botole calpestabili, carrelli, coperture telescopiche, pia�aforme mobili, ecc. 

4 motori possono movimentare 1400 kg 

Applicabile a coperture, coperture telescopiche, botole calpestabili,  pia�aforme mobili, ecc. 

Applicazioni telescopiche 

Il peso movimentabile diminuisce in proporzione al numero di ante o arcate da trainare. 

Montegrotto Terme   PD  

Realizzato da TM Toniolo - Cittadella  PD  

Milano 

Realizzato da Nuova CLF - Asti 



I K� ! A#���% ��� $�� �%����� 

Sono disponibili qua�ro diverse !pologie di kit: 

L��% S�%�!%�!  

per cancelli scorrevoli ad anta singola 

 

 

 

 

 

 

 

L��% C��$%��  

per cancelli telescopici ad ante affiancate 

 

 

 

 

 

 

 

 

L��% M����"  

per cancelli ad ante scorrevoli contrapposte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L��% V����%��  

per cancelli scorrevoli di forma parCcolare 

K� S�%�!%�!  

Motore singolo 

Peso max 350 kg 

K� S�%�!%�! D�#D�� P�E�� 

Doppio motore 

Peso max 700 kg 

K� C��$%�� 

Motore singolo 

Peso max 300 kg 

K� C��$%�� D�#D�� P�E�� 

Doppio motore 

Peso max 600 kg 

K� M����"  

Motore singolo 
su ogni anta 

Peso anta max    
350 kg 

K� M����" D�#D�� P�E�� 

Doppio motore su ogni anta 

Peso anta max 700 kg 

K� V����%��  

Motore singolo  

Peso max 350 kg 

Realizzato da AG Metalsystem  
Barcellona P.G.  ME 

Mestre   VE 

Realizzato da F.lli Frisanco - Olbia  SS 

Realizzato da AG Metalsystem - Barcellona P.G.  ME 



I K� $�����%�  %� 

Per applicazioni diverse dai cancelli e per situazioni par!colari assembliamo caso per caso dei kit 
di automazione personalizza!. Eccone alcuni esempi. 

Due passi carrai adiacenC, un cancello  

si apre sovrapponendosi all’altro. 

Realizzato da Alfer - Sanremo  IM 

C%����� %! %$���#�% %�����%�% 

Esempio di cancello a 6 ante, 3 per lato 

con chiusura al centro. 

 

Realizzato da Gambaro(o - Villa del Conte  PD 

C%����� % 3 � $I %��� %JJ%��%�� 

Esempio di cancello a 3 ante coassiali 

con una sola guida a terra.  

Le ante entrano una nell’altra. 

Realizzato da Euromeccanica Dona) - Pandino  CR 

C%����� �������$� 

Il motore Easy Gate System può essere 

inserito senza problemi in tubolari con 

raggi di curvatura non troppo stretti. 

C%����� �#�M 

Realizzato da Berra - Valdobbiadene  TV 



e altro ancora ... 

 

Realizzata da Carpenterie Castagna - Cividate Camuno  BS 

V���%�� ������M��  O��#�%�� � "�"�� ������M�� 

Realizzata da Steel Form - Modena 

C�$���#�� � ��$���#�� �������$���  L#����%� � D�����  ������M�� 

Milano Realizzata da Forlivese Infissi - Forlì  FC 

P�!%�� ���%��  C%����� �!#���%� 

Realizzata da Bisson snc - Campodoro  PD Realizzato da Val Matic Srl - Campagnola Cremasca  CR 



L% !��% ��� !� N� �%�& "%�� �&����  

Il K� S�%�!%�! ha la dotazione BASE completa delle automazioni Easy Gate, composta da: 

• Gruppo motore 

• Centralina 

• Batterie 

• Contatti per ricarica batterie 

• Finecorsa magnetico 

• Fotocellule 

• Lampeggiante 

• Antenna 

• Serratura elettrica 

• Ruota folle                           
(seconda ruota del cancello) 

• Coperchio con guarnizione     
(per il vano centralina e batterie) 

• Supporti per fotocellule           
(per inserimento a scomparsa) 

• Alimentatore 

• Telecomandi (2) 

• Cavi e cablaggi elettrici completi 

gruppo motore 

scheda 
elettronica  

coperchio con guarnizione 

antenna 

ruota folle 

alimentatore 

12 

Volt 

lampeggiante 

serratura 
elettrica  

fotocellule 

contatti ricarica 

finecorsa di chiusura 

finecorsa di apertura 

batterie 6 Ah 

batteria 1,2 Ah 

Telecomandi 
a due pulsanti, per apertura 
completa e pedonale 

P�� ��� ! ��������� 



V����� �$���%� 

C%M � �%D�%"" ������� 

Tutti i kit di automazione Easy Gate sono disponibili nella doppia versione: 

C%D�%�% (:; <=>;=) 

Completa di tutti i cavi elettrici interni 
all’anta scorrevole, già pre-cablati. 

Semplifica e velocizza l’installazione.   

N�� �%D�%�% 

Senza cavi elettrici. 

L’installatore deve aggiungere i cavi ed 
eseguire ogni collegamento elettrico. 

V������  ��%�%  (:; <=>;=) 

Nelle versioni di serie, il G�#$$� ������ 

e la R#��% F���� sono in A��%�  ��%��. 

V������ ��Q 

Su richiesta, sono disponibili anche il G�#$$� 

������ e la R#��% F���� in A��%� AISI316. 

Vengono usati in ambienti dove la corrosione 
è più accentuata, ad esempio in vicinanza del 
mare e nelle coperture per piscine. 

R#��% "���%�% 

Su richiesta, sono disponibili anche il G�#$$� 

������ e la R#��% F���� in G���%, da usare 
senza guida a terra. I pesi movimentati variano 
rispetto a quanto riportato in precedenza. 

Utile in tutte le situazioni in cui la guida a terra 
è sconsigliata o non gradita, quali terrazze,  
interni, pavimentazioni particolari, ecc. 

R#��% % "��% ���!%  (:; <=>;=) 

Nelle versioni di serie, la R#��% M����� 

e la R#��% F���� hanno una "��% ���!% 
di diametro 20,5 mm, che richiede una   
"#!% % ����%, a �� ��� ���!% di         
diametro 20 mm al massimo, del tipo  
comunemente reperibile in commercio. 

P%�� ���%����� 

P��J�� �#��� 



A������� �$���%� 

In aggiunta alla dotazione di serie di ogni kit di automazione, sono disponibili alcuni %������� �$���%� 

da utilizzare in situazioni ben precise: 

Bisogna aggiungere i C���%�� ! ��%��% 

per le batterie anche nella posizione         
di apertura. 

In questo caso hanno forma diversa e   
vengono montati in posizione laterale        
a striscio, assieme al finecorsa di apertura. 

I� �%������, �#����%��, ��$���#�%, ���. !�M� ��%���� %$���� % �#�"� �$$#�� �% %$���#�� 

� ��#�#�� ����� J��R#��� 

anta scorrevole 

P���� ��� !���% $%��� $�������� !#�%��� � ��M����� ! %$���#�% !���’%��% ������M��� 

La ��$$% ! J�������#�� in dotazione di    
serie nei kit di automazione è attiva solo     
durante il movimento di ��#�#�%. 

Per proteggere anche la zona sul retro  
dell’anta scorrevole bisogna aggiungere una 
�����!% ��$$% ! J�������#��, attive solo 
durante il movimento di %$���#�%.  

Nelle versioni C%D�%�� dei kit le fotocellule 
vengono fornite in un componente unico    
assieme ai ����%�� ! ��%��% e al            
finecorsa, sostituendo in tal modo i ����%�� 

! ��%��% �%���%� in apertura. 

Il sistema è predisposto anche per l’aggiunta 
di J�������#�� ������� su colonnina e di   
����� ! ��#��  %. 

Coppia fotocellule 

in chiusura 

Coppia fotocellule 

in apertura 

V��� ������% �’%$���#�% !% $#��%���, ���J���, ��������� % ��%M�, �%����%, �������        

! D%!"�, �������, ���., � %""#��% % �������%�!. 

Serve un nostro trasmettitore, chiamato 
R$������ ���J����, da collegare al   
dispositivo di apertura richiesto.  Come        
i telecomandi ha la doppia apertura,     
completa e pedonale. 

Allo stesso R$������ ���J���� possono 
essere collegati più dispositivi diversi. 



S����% ! ��#��  % 

La sicurezza è uno dei maggiori pregi di Easy Gate  
System, che lo colloca all’avanguardia nel rispe�are 
la norma!va vigente, spesso senza bisogno di        
protezioni aggiunte come re! o coste pneuma!che.  

È dotato di un !�$$� �����% ������ ! ��#��  %, 
non solo ele�ronico ma anche meccanico, per cui il 
rischio di inciden! viene dras!camente rido�o.  

Tu�o questo è molto apprezzato da chi fa della      
sicurezza una preroga!va fondamentale.  

 

In aggiunta a quanto sopra, la scheda ele�ronica di   
controllo è collegata a un sensore magne!co che rileva  
il movimento della ruota (����!��). Quando la ruota  
viene fermata da una causa esterna, la scheda        
ele�ronica arresta immediatamente il motore e subito 
dopo lo avvia in direzione opposta per un tra�o di circa 
15 cm, allo scopo di poter liberare l’eventuale ostacolo.   

S�#��  % ELETTRONICA 
E���!��  

S�#��  % ����%��% 

Nel monoblocco motore la tensione della ��"�%    

! ��%������� è regolabile dall’esterno, anche      
a installazione completata. Se la tensione viene    
opportunamente tarata, ciò funge da “frizione”       
in presenza di ostacoli, che fa sli�are la cinghia        
conferendo all’automa!smo una bassa forza di     
impa�o e preservando il motore da sollecitazioni 
dannose. Una persona può fermare senza pericoli    
il movimento anche di un pesante cancello, con le  
sole mani. Questa protezione di !po meccanico è 
unica nel suo genere e cos!tuisce una importante          
innovazione nel campo delle automazioni.  

V�� ! ��"��% ���  C�"�% !   

��%������� 

© 2017 Spazio Innovazioni Srl. TuJ i diriJ riserva!.  
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