
La nuova centralina EASY GATE APM 2020 semplifica notevolmente il lavoro di     
installazione, che diventa facile anche per chi non ha molta familiarità con i cavi 
elettrici. 
 

A luglio 2015 è arrivata nei kit EASY GATE una nuovissima scheda elettronica, che riassume in sé tutti i      

miglioramenti pensati e messi in cantiere nel corso degli ultimi anni. Rappresenta un notevole passo in  

avanti che andrà a beneficio sia dell’utente finale sia di chi effettua l’installazione.  

 

Sappiamo quanto sia importante, per chi deve installare un sistema di motorizzazione, poter fare il lavoro in 

modo semplice e veloce, senza complicazioni o possibilità di errori.  
 

Per questo la nuova centralina è stata progettata in 
modo da semplificare tutta la parte elettrica, senza 
grovigli o incroci di cavi.   
 

I nostri kit saranno strutturati a MODULI, vedi schema alla 

pagina seguente, ogni componente avrà il suo cavo elettrico 

di collegamento che va a finire in un morsetto separato della scheda elettronica. Non ci saranno incroci di fili 

tra un morsetto e l’altro.  
 

Sarà molto semplice anche fare aggiunte o variazioni rispetto alla dotazione di serie di un kit, basterà       

aggiungere un modulo o sostituire un modulo con un altro. Un esempio comune potrebbe essere l’aggiunta 

delle fotocellule in apertura, oppure della ricarica laterale in apertura: 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 
 

 

Il modulo CV 600 contiene già i collegamenti sia per il finecorsa sia per le fotocellule e i contatti di ricarica, 

per cui sarà possibile aggiungere le fotocellule o la ricarica laterale anche in un secondo tempo, sostituendo 

il finecorsa di serie soltanto, senza dover toccare i cavi elettrici. 

(continua a pag. 2) 
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CV 600 

(dotazione di serie) 

Finecorsa   

in apertura 
(dotazione di serie) 

Fotocellula,         

Ricarica e Finecorsa  

in apertura 

(accessorio op�onal) 

Ricarica e Finecorsa 

laterali in apertura 

(accessorio op�onal) 

oppure 

oppure 



CV 150 

Fotocellula    

Ricarica          

Finecorsa          

in chiusura 

ANT/LAMP 

Antenna 

Lampeggiante  

 

CM 40 

Motore primario 

CB FUSE 

Ba'erie 

Collegamento a massa 

CM 600 

Motore secondario 

(opzionale) 

SERR 

Ele'roserratura 

CV 600 

Finecorsa   

in apertura 

Fotocellula,         

Ricarica e Finecorsa  

in apertura 

Ricarica e Finecorsa 

laterali in apertura 

Ba'eria ausiliaria 

(per il booster) 

(Ba�eria aggiunta 

per il secondo    

motore) 

(oppure)   
(oppure)   

Fusibile 

Ba'eria primaria 

LA STRUTTURA A MODULI DEI NUOVI KIT EASY GATE SYSTEM 


