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LINEA MEETING 
 

I kit della Linea Meeting motorizzano due ante scorrevoli complanari che si aprono 

in direzione opposta: 

Le ante possono essere lineari o curve, di lunghezza uguale o diversa.  

Per la motorizzazione Easy Gate System l’unica variabile è il peso: 

 

se il peso di un’anta scorrevole è inferiore a 350 kg va usato un solo motore per 

quell’anta (Kit Meeting APM); 

se il peso di un’anta scorrevole è più di 350 kg, e non supera i 700 kg, vanno 

usati 2 motori per quell’anta (Kit Meeting APM Double Power). 

 

Il Kit Meeting è in realtà composto da 2 Kit Standard con alcune variazioni. C’è una 

sola elettroserratura invece di due, le fotocellule sono tutte sulle ante mobili e la 

ricarica per le batterie avviene lateralmente anziché di testa. L’elettroserratura 

tiene agganciate le due ante al centro quando il cancello è chiuso. 

 

Per l’installazione del Kit Meeting valgono tutte le istruzioni relative al Kit Standard 

riportate nel presente manuale. In questa sezione sono riportate soltanto le istruzioni 

aggiuntive e le variazioni specifiche per il Kit Meeting.  
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CARATTERISTICHE MECCANICHE DELLE ANTE 

 

Fermi meccanici 

Nella costruzione delle ante bisogna prevedere dei fermi meccanici che blocchino la 

loro corsa una volta raggiunta la posizione di chiusura. Le due ante sono agganciate 

tra loro con l’elettroserratura, ma senza dei fermi meccanici potrebbero facilmente 

essere spinte da un lato o dall’altro, assieme come un blocco unico. Questo perché 

l’automazione Easy Gate System, per le sue caratteristiche di sicurezza, permette di 

far scivolare il cancello anche manualmente. I fermi devono impedire alle ante di 

andare avanti oltre il punto centrale di chiusura. In altre parole, ogni anta può 

scorrere fino alla posizione di chiusura ma non deve proseguire oltre. 

 

Una soluzione semplice è di mettere un fermo sull’anta nella zona de rulli di 

scorrimento, ad esempio in questo modo: 

Se l’anta ha una U rovesciata all’interno della 
quale scorrono i rulli, basta chiudere l’estremità 
della U rovesciata. 
È un fermo meccanico e va dimensionato e 
posizionato in modo da assicurare il blocco 
dell’anta anche nel caso in cui non si verifichi 
l’incontro centrale tra le due ante. 

Questo è soltanto un esempio di possibile fermo meccanico, il costruttore può 
idearne altri a suo gradimento. 
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Kit Meeting APM e APM Double Power  

Dotazione di serie  
Ciascuna anta è dotata di un kit di automazione completo analogo ai Kit Standard 
APM e Standard APM Double Power, con le seguenti variazioni : 

Elettroserratura 

È una sola, aggancia al centro le due 
ante quando le ante sono chiuse. Può 
essere montata indifferentemente su 
una anta o sull’altra, la contropiastra o 
riscontro va montata in corrispondenza 
sull’anta opposta.  

Contatti di ricarica 

Per ricaricare  le batterie quando le ante 
sono chiuse, i Kit Meeting APM possono  
usare soltanto i contatti di ricarica laterali    
e a striscio, non quelli di testa.   
Vengono montati in corrispondenza sulla   
parte fissa e sulla zona posteriore di ogni  
anta. 
 
Finecorsa 

Il sensore e il magnete di finecorsa vengono 
montati assieme ai contatti di ricarica, sono 
già inseriti nello stesso supporto. 

ANTA SCORREVOLE 

PARTE FISSA 

CONTATTI DI RICARICA 

A STRISCIO 

FINECORSA 

Fotocellule 

Le fotocellule operano tra un’anta e 
l’altra e le due coppie sono montate 
una diritta e una capovolta, in modo 
che i due raggi siano molto vicini tra 
loro e vengano interrotti entrambi. 
Le piastrine di supporto sono lunghe 
più del solito per poter contenere 
due fotocellule, con i fori molto vicini 
tra loro. 
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 SCHEMA DEI COMPONENTI PRINCIPALI 
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 RICARICA DELLE BATTERIE  
 

Nel Kit Meeting ogni anta ha il suo motore e due batterie che lo alimentano. La 
ricarica delle batterie avviene quando il cancello è chiuso grazie a una coppia di 
contatti. A differenza del Kit Standard, nel quale i contatti sono in posizione di 
testa, nel Kit Meeting i contatti devono essere montati in posizione laterale, tra 
l’anta e la piantana di sostegno: 

Anche i finecorsa in chiusura 
vanno montati lateralmente, 
in posizione laterale appena 
sopra i contatti di ricarica.  
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Volendo si può aggiungere, per ogni anta, una coppia di contatti per la ricarica 
anche quando il cancello è aperto. In questo caso possono essere montati di 
testa come nel Kit Standard, oppure anch’essi lateralmente. 

contatto femmina e magnete finecorsa 
(sulla parte fissa) 

contatto maschio e sensore finecorsa 
(sull’anta mobile) 
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FOTOCELLULE 
 

Nel Kit Meeting sono previste due coppie di fotocellule, una coppia per ciascuna anta, e 
vanno montate di testa tra le due ante. Bloccano la chiusura delle ante quando un 
ostacolo attraversa la luce del cancello.  
 
Nel kit viene fornita una coppia di piastrine di supporto, in acciaio, che sono più lunghe 
rispetto al Kit Standard perché devono contenere due fotocellule invece di una sola. Nel 
Kit Meeting Cablato il gruppo fotocellule + piastrina di supporto si chiama FOTO2. 
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Una delle due coppie di fotocellule viene montata capovolta, per avvicinare tra loro i 
raggi di emissione in modo che un eventuale ostacolo li interrompa entrambi, fermando 
tutte e due le ante. 
 
Le piastrine servono da supporto soltanto per le fotocellule, non per i contatti di ricarica e 
i fine corsa che sono montati lateralmente in altra posizione come visto in precedenza. 
 
Si può aggiungere, per ogni anta, una coppia di fotocellule anche in apertura, che 
vanno montate come nel Kit Standard. La scheda elettronica è già predisposta per 
gestire entrambe le coppie di fotocellule. 
 

 

SPACCO  

sul montante 

dell’anta 
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fotocellula Tx 

fotocellula Rx 


