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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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Caratteristiche e applicazioni del motore verticale
Il presente manuale riguarda l’installazione del MOTORE VERTICALE Easy Gate

System e dei kit che utilizzano questo motore.
Il MOTORE VERTICALE ha caratteristiche tecniche e prestazioni identiche al
MOTORE STANDARD, che si estende in orizzontale. Il motore e la ruota sono
gli stessi, in realtà, cambia soltanto la forma della carcassa di supporto.
Anche tutti gli altri componenti, a partire dalla scheda elettronica, sono gli

stessi usati nei kit con il MOTORE STANDARD.
Il MOTORE VERTICALE può essere usato nei casi in cui lo si ritiene opportuno,

in particolare quando l’anta scorrevole non ha un longherone di base di
dimensioni adeguate per il MOTORE STANDARD, come ad esempio per la
motorizzazione di molti cancelli esistenti.
Per quest’ultimo caso è stato predisposto il KIT VERTICALE, in versione CABLATA
e NON CABLATA,

Gruppo motore verticale

290 mm

50

mm

132 mm
Dati tecnici

Peso
Potenza motore
Tensione di funzionamento

5,70 Kg
50 - 100 Watt
12 Volt

Encoder di tipo magnetico
Ø esterno ruota
Ø gola ruota

Un motore singolo può movimentare ante scorrevoli di peso fino a 350 kg.

5 Volt max
117 mm
21 mm
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KIT VERTICALE
Il KIT VERTICALE APM è stato concepito per la motorizzazione di cancelli esistenti che hanno un
longherone di base di dimensioni inferiori a 60 x 140 mm. In questi casi non si può usare il motore
standard Easy Gate System a sviluppo orizzontale, a meno di modificare la base esistente.
Il KIT VERTICALE APM riduce al minimo il lavoro di adattamento necessario, perché prevede
l’aggiunta di un montante verticale di sezione 60 x 140 mm nel quale verranno inseriti il motore
verticale e la maggior parte degli altri componenti del kit.

Il montante può essere
aggiunto al cancello
davanti (lato chiusura)
oppure dietro (lato
apertura).

Gruppo motore – forma un monoblocco unico con la ruota,
inserito a scomparsa nel montante verticale.

fronte

retro

Elevata sicurezza - frizione meccanica tra motore
e ruota motrice, con tensione della cinghia
di trasmissione regolabile dall’esterno.

Vite di regolazione della
tensione della cinghia

batterie

scheda
elettronica

Alimentazione – a bassissima tensione (12 Volt) con batterie

e scheda elettronica di controllo inserite nel montante aggiunto.
Le batterie si ricaricano quando il cancello è chiuso.

motore
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KIT VERTICALE APM - DOTAZIONE DI SERIE
per ante scorrevoli singole fino a 350 kg
1. Gruppo motore verticale con encoder
2. Scheda elettronica di controllo APM 2020 e relativa morsettiera

3. Alimentatore
4. 2 batterie da 6 Ah 12 V
5. Batteria di backup da 1,2 Ah 12 V

6. Gruppo FOTO1 RX, composto da fotocellula ricevente,
contatti di ricarica e sensore finecorsa
7. Gruppo FOTO1 TX, composto da fotocellula trasmittente,
contatti di ricarica e magnete finecorsa
8. FC1, gruppo finecorsa di apertura con supporto Ø 20 mm

9. Lampeggiante a LED
10. Elettroserratura, con guida frontale di supporto
e mascherine laterali per il blocchetto della chiave
11. Coperchio stagno IP 54 con guarnizione,
più targhetta segnaletica

12. Telecomandi (2) a 2 pulsanti per apertura completa
e pedonale
13. Antenna
14. (VERSIONE CABLATA) Dotazione di tutti i cavi elettrici interni
all’anta scorrevole, già collegati ai rispettivi componenti.
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KIT VERTICALE APM - schema di installazione
Montante aggiunto DAVANTI (in chiusura)
Batterie (2)

Scheda
elettronica
Antenna
(sul montante)
Lampeggiante
(sul montante)

Finecorsa

Motore

Coppia fotocellule,
contatti ricarica e
finecorsa
Il sistema richiede una
colonna di battuta in
chiusura, di sezione minima
60 x 60 mm, per
l’inserimento del gruppo
fotocellula – contatti
ricarica – finecorsa

Le linee scure interne
al cancello mostrano
indicativamente il
passaggio dei cavi.

Elettroserratura
(inserita nel montante)
Lavori fabbrili sul cancello:

aggiunta montante davanti 140 x 60 mm
aggiunta colonna di battuta in chiusura min. 60 x 60 mm
(se non già esistente)
foro Ø 20 mm sul montante di apertura per il finecorsa
fori interni per passaggio cavi
tutto il resto va fatto sul montante aggiunto
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KIT VERTICALE APM - schema di installazione

Montante aggiunto DIETRO (in apertura)

Il sistema richiede una colonna di battuta in chiusura,
di sezione minima 60 x 60 mm, per l’inserimento del
gruppo fotocellula – contatti ricarica – finecorsa
Il montante di chiusura deve avere una
sezione minima 50 x 60 mm, almeno nel
punto in cui inserire il gruppo fotocellula –
contatti ricarica – finecorsa

Batterie (2)
Scheda
elettronica

Lampeggiante
(sul montante)

Antenna
(sul montante)

Finecorsa

Le linee scure interne al cancello mostrano
indicativamente il passaggio dei cavi.

Motore
Elettroserratura
per la quale va
creata una scatola
apposita
Lavori fabbrili sul cancello:
Coppia fotocellule,
contatti ricarica e
finecorsa

aggiunta montante dietro140 x 60 mm
aggiunta colonna di battuta in chiusura min. 60 x 60 mm
(se non già esistente)
inserimento gruppo fotocellule – contatti – finecorsa
inserimento elettroserratura
fori interni per passaggio cavi
tutto il resto va fatto sul montante aggiunto
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Dettaglio dei componenti esterni al cancello

Piastrina incontro
elettroserratura
MONTANTE AGGIUNTO
(in chiusura o in apertura)

Finecorsa
(magnete,
non
collegato
elettricamente)

Gruppo fotocellula
trasmittente – contatti
di ricarica - finecorsa

Alimentatore

12 Volt

220 Volt

Batteria 1,2h

9

Inserimento accessori optional
(uguale per Kit Standard e Standard Double Power)

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

(quando richiesto)

ANTA
SCORREVOLE

FOTOCELLULA
TRASMITTENTE

FOTOCELLULA
RICEVENTE

FINE
CORSA

BATTUTA DI
APERTURA

12 V

all’alimentatore

Ripetitore citofonico
(quando richiesto)

SCHEDINA
RIPETITORE
CITOFONICO

all’interno
della
colonna
di battuta
o nelle
vicinanze
ANTA
SCORREVOLE

al citofono,
selettore a chiave,
ecc.

BATTUTA DI
CHIUSURA
12 V

all’alimentatore
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Ricarica laterale in apertura
(quando richiesta, in aggiunta alla ricarica in chiusura)

PILONE DI
SOSTEGNO

GRS2

GRS2 TX

GRUPPI LATERALI
Finecorsa e Contatti ricarica
IN APERTURA
GRUPPI DI TESTA (FOTO1 RX e FOTO1 TX)
Contatti ricarica
Fotocellule
Finecorsa
IN CHIUSURA
(DI SERIE)
I finecorsa di apertura, che normalmente sono di testa,
vengono spostati lateralmente assieme ai contatti di
ricarica in apertura

GRS2

MONTARE
SULL’ANTA
MOBILE

GRS2 TX

MONTARE
SULLA PARTE
FISSA

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.
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PARTE MECCANICA
Requisiti meccanici della struttura da movimentare
Il costruttore dell’anta scorrevole (cancello, portone, vetrata, lucernario, copertura, ecc.)
deve attenersi ai seguenti requisiti:



Peso pag. 11


Dimensioni pagg. 11 - 14 - 15 - 16


Scorrevolezza pagg. 12-13


Battuta in chiusura pag. 13


Conducibilità elettrica pag. 16


Protezione dall’acqua pag. 17

PESO DELL’ANTA SCORREVOLE


Kit Standard APM (1 motore), peso complessivo non superiore ai 350 Kg.



Kit Standard Double Power APM (2 motori), peso complessivo tra 350 e 700 Kg.

DIMENSIONI

• Minime del montante verticale 140 x 60,


Larghezza interna minima 54 mm, spessore max 3 mm

• Guida a terra. A sezione tonda, non superare i 19 mm


di diametro
VEDERE ALTRE DIMENSIONI IN DETTAGLIO
ALLE PAGG. 14 - 15 - 16.
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SCORREVOLEZZA

L’ANTA DEVE SCORRERE LIBERAMENTE PER L’INTERA CORSA.

INTOPPI O PUNTI DI FORTE ATTRITO CAUSERANNO L’ARRESTO DEL MOVIMENTO, CHE POTRÀ
ESSERE SBLOCCATO SOLO CON UN INTERVENTO MECCANICO SULL’ANTA PER RIMUOVERE LA

CAUSA DELL’INTOPPO O ATTRITO STESSO.

I punti più comuni di forte attrito sono:

L’”invito” che a volte viene inserito per
bloccare l’anta nella giusta posizione
di chiusura.

I rulli di scorrimento possono trovare
delle strettoie durante il percorso
dell’anta.

In alcuni punti l’anta può strisciare
contro muri o piloni di sostegno.

Le ruote potrebbero non scorrere liberamente
per difetti della guida a terra o perché i bordi
delle ruote toccano la pavimentazione.

SÌ

NO
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TEST DI SCORRIMENTO
Per verificare se lo scorrimento meccanico dell’anta è adeguato, basta allentare del tutto
la cinghia di trasmissione nel gruppo motore, in questo modo anche la ruota motrice viene
messa “in folle” (vedi a pag. 35). A questo punto, spingendo l’anta a mano, dovrà scorrere
liberamente e senza intoppi lungo tutto il percorso.

Se la spinta a mano richiede uno sforzo eccessivo, occorre trovarne la causa e rimediarvi
affinché anche i motori Easy Gate funzionino correttamente.

Precisione meccanica. È richiesta una buona precisione meccanica, che tenga conto delle
dilatazioni caldo-freddo. La scorrevolezza può essere influenzata dalle dilatazioni termiche,
inoltre alcuni componenti del sistema Easy Gate richiedono corrispondenze molto precise
per operare correttamente, come la serratura elettrica e i contatti di ricarica per le batterie.

BATTUTA IN CHIUSURA
Il sistema Easy Gate ha dei componenti specifici
come una serratura elettrica a gancio e dei contatti
per la ricarica delle batterie, per i quali è necessaria
una battuta contro la quale l’anta scorrevole va a
fermarsi in chiusura. Può essere una colonna, o un
muro nel quale viene creata una nicchia, in ogni
caso deve essere in linea con la guida a terra.
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CONDUCIBILITÀ ELETTRICA - SALDATURE E VERNICIATURE
Se la rotaia è composta di più pezzi, questi devono essere uniti e saldati tra loro in modo
che non ci siano interruzioni che impediscano il passaggio di corrente. Saldare anche la
rotaia alla colonna di battuta.

La corrente a 12 Volt passa dalla colonna di battuta alla rotaia e alle ruote dell’anta
scorrevole, perciò colonna di battuta e rotaia devono formare un corpo unico.

saldature

NON VERNICIARE il metallo nei punti che serviranno al passaggio della corrente
elettrica, come la rotaia e la piastrina di incontro dell’elettroserratura.

Protezione dall’acqua

Costruire l’anta mobile in modo
che la pioggia non entri dall’alto
e non possa arrivare alla scheda
di controllo scendendo lungo i
cavi elettrici.

Forare il longherone nella parte
inferiore in corrispondenza del
contenitore della scheda di
controllo, dato che spesso quello
è il punto in cui può accumularsi
acqua di ristagno da pioggia.
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Controllare che direttamente al di sopra
del contenitore della scheda elettronica o

nelle vicinanze non vi siano fori sul metallo
dai quali può gocciolare pioggia (a volte
in fase di zincatura vengono effettuati fori
senza avvisare).

Assicurarsi che la guarnizione del coperchio laterale che chiude il vano scheda agisca su
una superficie liscia e non rugosa o ossidata, altrimenti la pioggia o gli spruzzi d’acqua
possono penetrare all’interno. L’eccessivo serraggio delle viti del coperchio può piegarlo
e anche questo può compromettere la

perfetta tenuta della guarnizione.

16

Inserimento del gruppo motore

Il gruppo motore viene inserito nel MONTANTE AGGIUNTO
infilandolo dal basso.
Viene fissato alla parete del montante con 4 viti 6MA X8.
Nel montante vanno effettuati i 4 fori filettati per le viti di
fissaggio, Ø 7 mm, un foro Ø 20 mm per l’accesso alla
vite a brugola che regola la tensione della cinghia di
trasmissione ed un foro Ø 20 mm in corrispondenza del
perno della ruota in modo che la relativa rondella non
crei spessore all’interno del longherone.
IMPORTANTE
Il motore va montato in modo che la vite di regolazione
della cinghia sia rivolta verso l’esterno, non verso il
cancello. Inoltre le 4 viti di fissaggio devono essere
accessibili dal lato della proprietà, non dalla strada.
Per la foratura del montante tenere conto che il motore
presenta sulla parte inferiore un supporto alto 10 mm che
ne impedisce lo scorrimento all’interno del montante
stesso, se questo ha dimensioni 140 x 60 mm.

GRUPPO MOTORE

ACCESSO ALLA VITE
REGOLAZIONE
TENSIONE CINGHIA

VITI 6MA x8

montare senza
rondella interna.

Le misure si riferiscono
al bordo inferiore del
motore.
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MONTANTE

PROPRIETÀ

STRADA

FORI PER LE VITI
DI FISSAGGIO
Ø 7 mm
Fatti sul lato del
montante verso
la proprietà.

FORO DI ACCESSO ALLA
VITE DI REGOLAZIONE

Ø 20 mm
Fatto sul lato rivolto
verso l’esterno, non
verso il cancello. Forare
ad una distanza di 13
mm dal bordo

CANCELLO
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Inserimento batteria e contenitore della scheda di controllo.

Apertura da fare SUL MONTANTE AGGIUNTO,
verrà poi chiusa con il coperchio in dotazione
nel kit.

MISURE. Le misure esatte dell’apertura sono
riportate nel disegno a fianco,
LATO. Effettuare l’apertura sul lato del
montante verso l’interno della proprietà.
Supporto. In corrispondenza del lato inferiore
dell’apertura occorre saldare un supporto
interno sul quale verrà appoggiato il
contenitore della scheda di controllo. Sopra
a questo contenitore verrà poi posizionata
la batteria, pertanto il supporto dovrà essere
sufficientemente solido.
ALTEZZA. L’altezza a cui posizionare l’apertura
deve tener conto che il cavo del motore
permette una distanza massima di 40 cm con
la scheda elettronica. L’altezza può variare a
seconda se il montante viene aggiunto
DAVANTI o DIETRO il cancello:
DAVANTI (lato chiusura). Sopra il motore
lasciare lo spazio per inserire il gruppo con
fotocellula, contatti di ricarica e finecorsa,
e sopra a questo effettuare l’apertura a
fianco.
400 mm

b) DIETRO (lato apertura). L’apertura a fianco
può essere effettuata subito sopra il
motore, se non ci sono fotocellule
aggiunte in apertura. Le fotocellule in
chiusura sono sul lato opposto del
cancello, le fotocellule in apertura sono un
optional, non sono in dotazione di serie.
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batterie
scheda
elettronica

SEQUENZA INSERIMENTO

La batteria viene inserita per prima e viene
spinta verso l’alto, poi si inserisce il
contenitore in plastica della scheda di
controllo, sul quale la batteria si appoggia.
La scheda elettronica viene inserita per
ultima, nel suo contenitore, e rimane sotto la
batteria.

fotocellula

motore

Il coperchio che chiude l’apertura ha una
guarnizione che assicura la tenuta agli
spruzzi e impedisce all’acqua e all’umidità
di penetrare all’interno del montante.
Assicurarsi che la guarnizione sia posizionata
correttamente e non appoggi su una
superficie ruvida o ossidata, cosa che
causerebbe perdita di tenuta all’acqua.

ALTRI TAGLI E FORI PRIMA DELLA ZINCATURA
2. Tra la base e i montanti occorre prevedere dei fori abbastanza ampi da permettere il
passaggio non solo dei cavi ma anche dei connettori ad essi collegati.
Il connettore più grande richiede un’apertura minima di 40 mm X 40 mm ed è montato
sul cavo che dalla scheda di controllo arriva fino al gruppo fotocellule in chiusura.

fori per il
passaggio
dei connettori

3. Il cavo dell’antenna è lungo 3 mt, per cui è da prevedere una posizione dell’antenna
sul montante contenente il motore, in alto. Lo stesso vale per il lampeggiante a LED. A
richiesta sono disponibili antenne con cavi da 5 mt.
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TAGLI SULLA COLONNA DI BATTUTA IN CHIUSURA
FOTO1 TX
Devono essere in perfetta
corrispondenza con i tagli
sull’anta scorrevole.
Tagli uguali per entrambi i
kit.
fotocellula, finecorsa
e ricarica

riscontro
elettroserratura

c) Apertura laterale sul montante per inserimento
di batterie e scheda di controllo. Questa apertura verrà poi ricoperta dal coperchio con guarnizione.
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