2) A cancello chiuso il gancio dell’elettroserratura
deve abbassarsi del tutto, se rimane leggermente

al-

zato l’elettroserratura non scatta quando si preme

il

telecomando per aprire il cancello.

3)

Il gancio e lo spuntone devono entrare di precisione

nei due fori della piastrina. Se il loro ingresso non è perfetto,
possono sfregare contro le pareti dei fori e bloccare il
movimento del cancello o impedirgli di partire. Il gancio può
anche bloccarsi contro la parete interna della piastrina o
contro lo spigolo del foro rettangolare.
Per questo motivo e vista la difficoltà oggettiva che si
incontrerà nell’allineare in modo perfetto l’elettroserratura
con il suo incontro, tenendo conto anche della dilatazione
termica nei cambi di stagione, è necessario allargare di
almeno un paio di mm i due fori della piastrina di incontro
(quello rettangolare del gancio e quello rotondo appena
sopra). L’operazione va fatta DOPO aver montato il cancello
e la piastrina, in modo da allargare i fori nella direzione che serve, o in entrambe le direzioni.

In tal modo si facilita l’ingresso e lo sblocco del gancio dell’elettroserratura.
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Contatti di ricarica (si devono toccare a cancello chiuso)

SULLA COLONNA FISSA
contatti femmina

SULL’ANTA SCORREVOLE
contatti maschio

I due poli dei contatti sono collegati entrambi solo al cavo positivo dell’alimentazione a 12
Volt.
IMPORTANTE:
controllare che i contatti effettivamente si tocchino quando il cancello è chiuso o aperto,
altrimenti la batteria a bordo non può ricaricarsi. I puntalini dei contatti maschio hanno una
corsa di 5 mm (vedi dimensioni qui sotto).
I contatti sono in acciaio inox, per proteggerli ulteriormente si possono coprire periodicamente
con un sottile velo di grasso di vasellina tecnica, che conduce bene la corrente elettrica.

Dimensioni contatti di ricarica

26
8
23
15

contatti femmina
35

47

contatti maschio

35

6

47

11
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Distanza tra parte fissa e anta mobile per la ricarica laterale

anta scorrevole

10
5
5

1,5
6
10

Dimensioni gruppo contatti - finecorsa laterali

contatto femmina - magnete finecorsa
85

60
35
60

contatto maschio - sensore finecorsa

72,5

72,5
85
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Finecorsa - due coppie, una in chiusura (inserita nel gruppo FOTO1 Rx
e FOTO1 Tx) e una in apertura (FC1)
sulla colonna
fissa di battuta

sull’anta
scorrevole

magnete

sensore

La distanza massima di rilevazione dei finecorsa è di 3 mm.

IN CHIUSURA
Il finecorsa è incorporato nei gruppi FOTO1 Rx e FOTO1 Tx.

IN APERTURA
Nella dotazione di serie la coppia di finecorsa si chiama FC1.

Dimensioni finecorsa

25

21

36

4 15

5

32

Lampeggiante a LED
Posizioni possibili di installazione

Il lampeggiante ha una calotta in plexiglas e un OR di tenuta che assicurano l’isolamento
dall’acqua e dall’umidità.
La parete dell’anta deve essere liscia, non rugosa, per assicurare la tenuta stagna dell’OR. Il
foro per i cavetti elettrici deve rimanere all’interno dell’OR e avere un diametro sufficiente a
lasciar passare l’aria.
Attenzione alle bave
di lavorazione.

IMPORTANTE

Il distanziale sotto il lampeggiante isola
elettricamente i circuiti stampati dal metallo
del cancello. 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
distanziale

inavvertitamente il distanziale.
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Antenna
Va installata a bordo dell’anta scorrevole, in alto, in modo che non venga schermata
dall’anta stessa.

Gruppo motore e ruota folle
Vanno semplicemente inseriti nei vani predisposti in precedenza e fissati con 4 viti ciascuno.
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