TAGLI E FORI PRIMA DELLA ZINCATURA
SCHEMA GENERALE DEI TAGLI SULL’ANTA SCORREVOLE
KIT STANDARD
fori per il
passaggio
dei cavi

fotocellule
finecorsa e ricarica
elettroserratura

centralina e batterie
fine
corsa
gruppo motore

ruota folle
LATO
APERTURA

LATO
CHIUSURA

KIT STANDARD DOUBLE POWER APM

Cambia soltanto il taglio
per il secondo motore al
posto della ruota folle. Il
resto rimane invariato
come per il Kit Standard
APM.
Le tre batterie vanno
infilate l’una dopo
l’altra nello stesso vano
laterale.
motore primario
(con encoder)

motore secondario
(senza encoder)
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LUNGHEZZA CAVI IN DOTAZIONE
I kit di automazione Easy Gate System in versione cablata sono forniti di tutti i cavi elettrici
interni all’anta scorrevole, già collegati ai vari morsetti.
La lunghezza dei cavi in dotazione impone il rispetto di determinate posizioni e distanze, in
particolare tra la scheda elettronica e gli altri componenti dell’automazione, di cui bisogna
tener conto in fase di costruzione o di predisposizione del cancello:
1. Il gruppo motore primario deve essere posizionato vicino alla chiusura, cioè dal lato in
cui verrà inserita l’elettroserratura, mentre la ruota folle o il motore secondario andrà sul
lato opposto.
2. La distanza massima tra il centro dello spacco per il gruppo motore principale e il centro
dell’apertura laterale per la scheda di controllo deve essere di 40 cm.
Se si supera tale distanza è necessario un cablaggio personalizzato.

3. 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

4. Il cavo dell’antenna è lungo 3 mt, per cui è da prevedere una posizione dell’antenna
sul montante di chiusura del cancello o nelle vicinanze, 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

DETTAGLIO TAGLI E FORI
a) Cava nel longherone per accogliere il gruppo motore

(interasse fori)

FORI PER
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b) Cava nel longherone per il gruppo ruota folle

(interasse fori)

FORI PER

c) Apertura laterale sul longherone per inserimento di batteria e contenitore della
scheda di controllo. Questa apertura verrà poi ricoperta dal coperchio con guarnizione.
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Coperchio con guarnizione
Copre il vano nel quale sono inserite le batterie e la scheda elettronica, è munito di una
guarnizione che assicura la tenuta agli spruzzi e impedisce all’acqua e all’umidità di penetrare
all’interno del longherone.
Assicurarsi che la guarnizione sia posizionata correttamente con la giunzione in basso.

Ø5

130

137

236

251
8
profilo interno

guarnizione

111

guarnizione
profilo interno
225
15
15

28

28

5
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d) Mascherina frontale per l'inserimento dell’elettroserratura
Assicurarsi che il taglio sul longherone sia perfetto, in modo che la mascherina risulti esattamente perpendicolare all'asse del longherone; poi saldare la mascherina in modo stabile.
Questa farà da supporto e da guida per l'elettroserratura.

e) Fori per la chiave di sblocco dell’elettroserratura
Permettono l'inserimento del blocchetto in ottone per lo sblocco manuale.

Le misure e la distanza esatta dal bordo si possono determinare
facilmente avendo a disposizione l’elettroserratura. Su queste
aperture andranno poi inserite le mascherine guida del
blocchetto, fornite in dotazione. Assicurarsi che vi sia almeno 1
mm di gioco tra il cilindro e la parete del longherone, ciò
permetterà di tenere conto delle inevitabili dilatazioni termiche.

f) gruppi FOTO1 RX e FOTO1 TX

FOTO1 TX

SULLA
COLONNA
FISSA

CONTATTI PER RICARICA

FOTOCELLULE

Magnete
FINE CORSA

FOTO1 RX

SULL’ANTA
SCORREVOLE

FINE CORSA
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Spacco da fare
sia sul montante
dell’anta sia
sulla colonna
di battuta.

g)

Fori per finecorsa apertura
(Nota: attualmente i supporti non sono in metallo, ma in plastica nera.)

Due fori Ø 20, uno sull’anta scorrevole e uno sulla battuta di apertura.
La distanza massima di rilevamento dei finecorsa è di 3 mm.

NOTA IMPORTANTE
ASSICURARSI CHE IN OGNI PUNTO IN CUI VI SIA PASSAGGIO DI CAVI ELETTRICI NON VI
SIANO BAVE DI LAVORAZIONE CHE PROVOCHINO LO SPELLAMENTO O ABRASIONE DEI
CAVI STESSI.
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TAGLI PER COMPONENTI OPTIONAL
Fotocellule in apertura
I gruppi FOTO1 RX e FOTO1 TX vengono usati sia in chiusura che in apertura, quindi anche
le fotocellule in apertura vengono fornite assieme ai contatti di ricarica e ai finecorsa, già
montati sulle piastrine di supporto. FOTO1 RX e FOTO1 TX sostituiscono il finecorsa di apertura FC1 in dotazione di serie e i tagli per inserirli sono identici a quelli visti alla pagina
precedente.
Due tagli uguali vanno fatti, in perfetta
corrispondenza tra loro, sul MONTANTE
DI APERTURA dell’anta scorrevole e sulla
COLONNA DI BATTUTA in apertura (vedi
pag. 24).
contatti di ricarica

fotocellule

finecorsa

Ricarica laterale in apertura

Fare due tagli
Contatti di ricarica
in apertura
LATERALI

55 x 55 mm
uno sulla parte fissa
uno sull’anta mobile
posizionati in modo che ci sia perfetta
corrispondenza quando il cancello è
completamente aperto.
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