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o M8 x 70 mm

4 COMPLETI 

8 COMPLETI 

2 COMPLETI 

Un connettore giusto, dipendente dal modello acquistato, dovrebbe essere in dotazione del set. 

*vite a testa tonda con il quadro sottotesta è 
indicata al montaggio di cancello sui pilastri 
d’acciaio 70 x 70 mm; nel caso del montaggio 
del cancello sui pilastri 100 x 100 bisogna 
procurarsi 8 comoleti di viti a testa tomda 
con il quandro sottotesta M8 x 120 mm.

*
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Introduzione

POLARGOS è un produttore polacco dei sistemi di recinzioni residenziali, recinzioni 
industriali e di prodotti d’acciaio, che esiste sul mercato dal 1994. 
L’esperienza pluriennale ed il background di produzione e marketing fanno, che 
POLARGOS crea i prodotti, che trovano sempre più clienti, non solo nel paese, ma 
anche all’estero. 
L’obiettivo dell’azienda è fornire al mercato i prodotti che soddisfano i più elevati 
standard d’esecuzione ed anche le aspettative grandi dei clienti, per quanto riguarda 
l’aspetto e la “moda” sul mercato delle recinzioni. 

Vi ringraziamo della fiducia dimostrata e della scelta dell’impianto Easy Way 201
Vi chiediamo di leggere attentamente il presente manuale, prima di cominciare il 
montaggio. 

ASSISTENZA TECNICA:
mail: serwis@polargos.pl
Easy Way 201 prodotto da Somfy per POLARGOS.
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Regole di sicurezza

Prima dell’installazione del prodotto bisogna leggere attentamente il contenuto 
del presente manuale. È necessario osservare rigorosamente le indicazioni e 
raccomandazioni presentate e conservare il presente documento per tutto il periodo 
dell’uso del prodotto. La mancanza dell’osservazione delle raccomandazioni può 
provocare le ferite alle persone o danni alle cose. In tal caso POLARGOS non 
si assume responsabilità di nessun genere. Il presente dispositivo non è adatto 
all’uso dalle persone (bambini inclusi), i cui capacità fisiche, sensoriche o mentali 
sono limitate oppure dalle persone non esperienti, a meno che non possano essere 
accompagnate dalle persone responsabili della loro sicurezza oppure sono state 
adeguatamente addestrate per quanto riguarda l’uso del dispositivo. 
Fare attenzione affinche i bambini non giochino con i sistemi fissi di comando. 
Mettere i trasmettitori di radiocomando fuori dalla portata dei bambini. 
Nel caso dell’uso dell’interruttore senza blocco***, controllare se altre persone si 
trovano a distanza giusta dal cancello. 
Spesso effettuare i controlli dell’impianto al fine di riscontrare qualsiasi irregolarità 
riguardante l’equilibrio del cancello oppure verificare i segni del consumo. Nel caso 
fosse necessaria regolazione o riparazione non usare l’automazione. 
Durante pulizia od altra manutenzione, scollegare l’automazione. 
Prima di montare l’automazione controllare se il pezzo motorizzato è nel buono 
stato tecnico, è stato ben equilibrato e che si apre e chiude nella maniera corretta. 
Per il  motivo del pericolo riguardante lo spostamento della parte motorizzata 
durante l’apertura (schiaccio, bloccaggio, grippaggio), fare attenzione di mantenere 
la distanza giusta dalla zona che si trova tra la parte motorizzata e gli elementi fissi 
localizzati vicino. 
Effettuare i controlli visivi del cancello durante lo spostamento. 
Tutti gli interruttori senza blocco*** devono trovarsi in un posto, dal quale sarà 
direttamente  visibile la parte motorizzata, ma ad una giusta distanza dagli elementi 
in moto. Bisogna installarli all’altezza di almeno 1,5m, in un posto direttamente non 
accessibile, esclusi gli interruttori che richiedono una chiave. Usando gli interrutori, 
assicurarsi che nella prossima vicinanza non ci si trova nessuna persona. 
Quando il cancello e` totalmente aperto, mantenere la distanza di 500 mm dalla 
parte posteriore d’ogni anta. 

Non smaltire insieme agli altri rifiuti domestici, ne dispositivo consumato 
ne batterie consumate. L’utente è obbligato a consegnare tutti i dispositivi 
elettronici ed elettrici ad un punto speciale di raccolta di tali rifiuti, al fine del 
loro smaltimento e riutilizzo. 

Con la presente POLARGOS dichiara, che il prodotto è conforme ai requisiti basi ed altre regole in vigore della  
direttiva 1999/5/CE. La dichiarazione di conformità è accessibile sul sito internet www.polargos.eu
Il prodotto ammesso all’uso nell’Unione Europea ed in Svizzera.

***esempio: citofono, interruttore a chiave, panello a codice ecc.

 

5



IT
descrizzione del prodotto

 Tipo   eASY WAY 201

Tensione dell’alimentazione 230 V -/ Impianto solare

Tipo automazione 24 Vdc

Potenza automazione 40 W

Consumo massimo d’energia

(con illuminazione della zona del cancello) 600 W

Consumo d’energia nel modo STAND BY 4,5 W

Numero medio cicli di lavoro al giorno 20 cicli al giorno

Velocità d’apertura * 16s fino a 90°

Detezione ostacolo automatica Secondo la Norma EN 12 453

Temperature dell’ambiente Da - 20◦C a + 60◦C

Protezione termica Si

Grado di protezione IP 55 per i sistemi elettronici
 IP 44 per i comandi

Ricevitore delle radioonde incassato Si

I radiocomandi: 
• Frequenza radio  433,42 MHz
• Portata dell’uso ≈ 30 m
• Posizioni in memoria 16 

Possibili collegamenti:
• Uscita della luce arancione Lampeggia, 24 V, 10 W
• Uscita dell’illuminazione della zona, Al massimo 500 W (a 230V-)  
  morsetti alimentati Al massimo 24 V - 25 W (con l’impianto solare)
• Uscita dell’alimentazione accessori 24 Vdc / 200 mA
• Entrata della batteria di scorta Si (esclusivamente a 230V)
• Entrata delle fotocellule Si 
• Ingresso per gestione tipo contatto a secco   Si
• Antenna incassata  Si

Questo prodotto è destinato ai cancelli ad uso nelle abitazioni individuali (descrizione accanto).

l dati tecnici

* Tempo di apertura può essere diverso, dipende dai parametri del cancello. 
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descrizione del prodotto

l dimensioni e peso massimo 
delle ante

l Finecorsa di apertura 

l Angolo massimo standard
      (per le cerniere standard)

l dimensioni in mm

Larghezza di ogni anta dovrebbe 
includersi tra 1 m  e „L”.

 EASY WAY 201

P  200 kg
H 2,00 m
L 2,00 m

Il motore si ferma automaticamente al suo finecorsa interno. 
Per arrestare il cancello prima bisogna mettere il finecorsa sulla terra,  
per fermare le ante. 

 95° 

l Angolo massimo di apertura 
      (per le cerniere montate sul lato del pilastro)

•  L’angolo d’apertura del cancello dovrebbe entrare nel campo tra 85 e 95 gradi.
•  L’angolo d’apertura di entrambe le ante dovrebbe essere uguale. 
•  L’angolo d’apertura deve essere impostato tramite i finecorsa fissati a terra.  

I finecorsa non sono incluse nel set. 

95
o

95o
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  Il limitatore  
di apertura 

non è in 
dotazione 

nel kit.

  Il limitatore  
di apertura 

non è in 
dotazione 

nel kit.

l Tipi di cancelli – solo telai fatti di metallo
(Fermo restando che vengano osservate le dimensioni presentati sulla pagina 7).

n Punti da controllare prima del montaggio dell’impianto
l controllo del cancello

Il cancello è nelle buone condizioni tecniche: si apre e si chiude senza sforzo. 
Durante tutto il ciclo do scorrimento il cancello rimane nella posizione orizzontale. Si apre verso 
l’interno della residenza. 

l controllo pilastri 
I pilastri devono essere almeno di 70 mm di larghezza. Nel caso contrario si puo` riscontrare 
una necessità di ricostruzione per garantire il corretto posizionamento e fissaggio dell’angolare.

Preparazioni per il montaggio

Staffa di fissaggio

Limitatore di apertura

Barra

Pilastro – (di metallo  
o di calcestruzzo)

l Inserire i limitatori nell’angolo richiesto di apertura del cancello. L’angolo deve essere compreso 
tra 85 a 90o. L’angolo di apertura delle due ante deve essere uguale α=α’. Il limitatore di 
apertura non è in dotazione nel kit.8
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6,57,510,5

1310

l Attrezzi necessari

13

Preparazione per il montaggio

13

10

10,5 7,5 6,5
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PILASTRO

PILASTRO PILASTRO

PILASTRO

8 COMPLETI

8 COMPLETI

Preparazione per il montaggio

n Installazione elettrica preliminare
Al fine di montare l’automazione del cancello bisogna:
• Portare l’alimentazione elettrica di 230V ad uno dei pilastri e più vicino possibile all’automazione. 
• Collegare i pilastri con un cavo da 2 x 1 mm2 non fornito nel set. 
Procurarsi una protezione Orange ICT Ø 25 mm per cavi messi sotto terra. 
Se il passaggio dei cavi sotto la terra non è possibile, usare un passacavo che sopporta il passaggio 
degli automezzi.

231

Barra 

Modulo 
elettronico Cassonetto 

di collegamento 
non fornito nel set

cavo 2 x 1 mm2 tra le automazioni 
Cavo 2 x 0,75 mm2 tra le fotocellule

2 3

Protezione flessibile ICT ( )

Arrivo dell’alimentazione: (3 x 1,5 mm2)

Collegamento 24V tra le due automazioni: (2 x 1 mm2)

l Alimentazione dalla rete elettrica
Per garantire il funzionamento del meccanismo di apertura del cancello, bisogna collegarlo 
all’alimentazione di 230 V - 50 Hz.
La linea elettrica deve essere:
• Destinata esclusivamente all’automazione.
• Protetta:
– con il fusibile od interruttore auto-acting 10A,
– con il dispositivo tipo sistema differenziale (30 mA).
• Montata secondo le norme di sicurezza riguardanti impianti elettrici, in vigore nel paese dell’utente. 

Bisogna garantire la possibilità di scollegamento moltipolare dell’alimentazione:
• usando un cavo con la spina,
• oppure con un interruttore che permette di mantenere una distanza tra i contatti di almeno 3 mm 

su ogni polo (in conformità alla norma EN 60335-1).
Si raccomanda di usare un parafulmine (tensione residua massima 2 kV).

1

2
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PILASTRO

PILASTRO PILASTRO

PILASTRO

8 COMPLETI

8 COMPLETI

l   nel caso         con i pilastri d’acciaio 100 x100 mm bisogna procurarsi  
8 completi dele viti a testa tonda con il quadro sottotesta  M8 x 120 mm.

II

l   nel caso         usiamo le viti a testa tonda con il quadro sottotesta  
M8 x 85 mm in dotazione del set. 

I

Preparazione per il montaggio
n  Preparazione delle giunzioni

S

ATTenzIone: vista da parte di patio!

ATTenzIone: vista da parte di patio!

S

d

d
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Montaggio dell’automazione1

l   nel caso          con i pilastri di calcestruzzo bisogna procurarsi 8 completi di 
tasselli d’acciaio o delle viti con il perno cavalcante, dipende dal materiale 
di cui è fatto il pilastro. 

8 COMPLETI

8 COMPLETI

o

o

o

o

 50-70 

zawias_polski_bez_wnęki - Kopia
WAGA: 

A3

ARKUSZ 1 Z 1SKALA:1:20

NR RYSUNKU

TYTUŁ:

POPRAWKANIE SKALUJ RYSUNKU

MATERIAŁ:

DATAPODPISIMIĘ I NAZWISKO

STĘP OSTRE
KRAWĘDZIE

WYKOŃCZENIE:CHYBA ŻE OKREŚLONO INACZEJ:
WYMIARY SĄ W MILIMETRACH
WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI:
TOLERANCJE:
   LINIOWA:
   KĄTOWA:

Z.JAKOŚCI

WYPROD.

ZATWIER.

SPRAWDZ.

NARYS.

 50-70 

zawias_polski_bez_wnęki - Kopia
WAGA: 

A3

ARKUSZ 1 Z 1SKALA:1:20

NR RYSUNKU

TYTUŁ:

POPRAWKANIE SKALUJ RYSUNKU

MATERIAŁ:

DATAPODPISIMIĘ I NAZWISKO

STĘP OSTRE
KRAWĘDZIE

WYKOŃCZENIE:CHYBA ŻE OKREŚLONO INACZEJ:
WYMIARY SĄ W MILIMETRACH
WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI:
TOLERANCJE:
   LINIOWA:
   KĄTOWA:

Z.JAKOŚCI

WYPROD.

ZATWIER.

SPRAWDZ.

NARYS.

95 95

A.

B.

Dipende dalle dimensio
ni del pilastro

 

Dipende dalle dimensio
ni del pilastro

 

VARIANTE IIIA. - MONTAGGIO SENZA RECESSO

VARIANTE IIIB. - MONTAGGIO CON RECESSO
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PILASTRO PILASTRO

Perno 
avanzato al 
massimo

PILASTRO PILASTRO

Perno 
avanzato al 
massimo

1 Montaggio dell’automazione

Posizionare le ante del cancello nella posizione orizzontale.1

n Preparazione del cancello

Determinare il posto dell’automazione.2

Il set preparato prima, applicare al cancello prima livellato e chiuso. 
L’automazione non può strofinare il fissaggio del cancello.

3

PILASTRO DI CALCESTRUZZO SENZA RECESSO PILASTRO DI CALCESTRUZZO CON RECESSO

 50-70 

zawias_polski_bez_wnęki - Kopia
WAGA: 

A3

ARKUSZ 1 Z 1SKALA:1:20

NR RYSUNKU

TYTUŁ:

POPRAWKANIE SKALUJ RYSUNKU

MATERIAŁ:

DATAPODPISIMIĘ I NAZWISKO

STĘP OSTRE
KRAWĘDZIE

WYKOŃCZENIE:CHYBA ŻE OKREŚLONO INACZEJ:
WYMIARY SĄ W MILIMETRACH
WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI:
TOLERANCJE:
   LINIOWA:
   KĄTOWA:

Z.JAKOŚCI

WYPROD.

ZATWIER.

SPRAWDZ.

NARYS.

95

B.A.

Dipende dalle dimensioni del pilastro
 

S S
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Montaggio dell’automazione1

Fori nel cancello 
preparati per i fagioli

Fissiamo 
due fagioli scelti

Fissiamo 
due fagioli scelti

o

All’applicazione dell’automazione 
al cancello, verificare quali fori del 
cancello coincidono con i fagioli sul 
fissaggio al  cancello         (fissiamo due 
fagioli scelti).

V1

P LP LAfferrare la posizione delle giunzioni       e        con una pinza. 4

Fissare i fissaggi tramite le viti.
Fissagio per il cancello dovrebbe essere posizionato in maniera tale che permetta una regolazione 
tramite i spostamenti delicati (avvitare le viti finche non si sente una piccola resistenza).

5

Poi, al cancello chiuso fissare  
la giunzione al pilastro.

6

P

H
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Scegliamo un foro (uno di tre) che 
non coincide con l’asse e facciamo 
un foro nella barra del cancello 

1 Montaggio dell’automazione

Mettere l’automato sui fissaggi ben montati.7

Controllare ancora una volta l’avvitamento dei fissaggi sul cancello e, s’è necessario, ancora regolarli.8

Togliere l’automazione. Trovare un foro sul fissaggio che non coincide con asse.
In questo posto forare la barra con il trapano          . 
Poi, dal lato di strada fare un foro con il trapano          . 
Montare la vite a testa tonda con il quadro sottotesta M6 x 40 mm.

9
6,5

7,5
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o Montaggio del giogo di fissaggio dell’anta       o       .

Montare il giogo di fissaggio dell’anta     
        o        sul perno di trasmissione.
Applicare l’elemento sbloccante 
sul perno di trasmissione al fine di 
bloccare il perno. 

12

Fissare l’elemento sbloccante  
sul giogo di fissaggio dell’anta  
       o          con la vite      .

11

Al fine di usare in modo corretto dell’elemento sbloccante, bisogna mantenere  
la direzione del montaggio presentata sul disegno. non montare la vite dalla parte 
inferiore. 

Montaggio dell’automazione1

c

V1 V2

d

V1 V2 c

d

V1 V2
d

Al montaggio della seconda anta del cancello ripetere i passi        e13 121
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2 collegamenti elettrici

n Passi:

o Posizionamento del cassonetto elettrico sul pilastro.
Il pilastro va montato da parte della fonte d’alimentazione elettrica.  

o Posizionamento del cassonetto elettrico sul pilastro.
o Fissaggio del cassonetto elettrico sul pilastro.
o Collegamento dei due pistoni.
o Collegamento dell’antenna.
o Collegamento all’alimentazione dalla rete eletrica o dall’imoianto solare. 

o Fissaggio del cassonetto elettrico sul pilastro.

Insserire l’apparechiatura dentro il 
cassonetto. Bisogna spingere un po` 
per posizionare gli elementi bene. 
Fissare l’apparecchiatura tramite la vite 
di fissaggio in dotazione nel set:

2Mettere il cassonetto (meglio a distanza 
di più di 1 metro sopra la terra)
vicino al pilastro ed usare la sagoma 
per fare i fori di fissaggio. 

1

Il cassonetto va montato nella posizione con il passacavo verso giù. 
I cavi saranno guidati nella parte inferiore (come mostrato sul disegno).

ON/OFF

AUTO

PROG

126

70
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collegamenti elettrici2

Cavo blu* 
Cavo marrone* 

Cavo blu* 
Cavo marrone* M1

Pistone M1 attiva l’anta destra, si apre prima e si 
chiude l’ultima. 

o collegamento di due pistoni.
Il collegamento tra pistoni ed cassonetto elettrico bisogna eseguire prima del collegamento del 
cassonetto alla rete elettrica. 

Sul pilastro dell’anta che si apre prima e si chiude l’ultima deve essere montato il pistone M1. 

cavi dei pistoni:

M1

Pistone M1 e sempre allacciato ai morsetti 11 e 12.
Pistone M2 e sempre allacciato ai morsetti 13 e 14.

M2

M2

* I cavi acquistati possono essere diversi, per quanto riguarda i colori, dagli esempi presentati nel manuale. 
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2 collegamenti elettrici ON/OFF

AUTO

PROG

o collegamento dell’antenna.

Per garantire il funzionamento ottimo è 
consigliato tirare fuori il cavo dell’antenna 
tramite il passacavo.

non si deve mai tagliare il cavo 
dell’antenna.

 nel caso dell’alimentazione dall’impianto solare, vedere la pagina 35.

o collegamento all’alimentazione dalla rete elettrica o dall’impianto solare. 

Infilare il cavo al passacavo.1

Stringere il passacavo.
Tirando il cavo controllare s’è 
bloccato bene.

4

Collegare il cavo di terra.2 Collegare la fase e il punto zero.
Tirando i cavi controllare se sono 
bloccati bene. 

3

Per motivi di sicurezza, queste azioni bisogna fare all’alimentazione scollegata. 

Cavo blu Neutro
Cavo rosso/ 
marrone/nero Fase 

Cavo verde/giallo Terra 

Bisogna assolutamente 
osservare le 
raccomandazioni 
riguardanti i colori dei cavi. 

Cavo di terra (verde/giallo) sarà 
necessario, nel caso degli alcuni 
accessori (illuminazione 230 V classe I). 

ON/OFF

AUTO

PROG

ON/OFF

AUTO

PROG

L

19
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Impostazione parametri3

n Passi:
o Spiegazione simboli.
o Programmazione dei radiocomandi.
o Memorizzazione della pista di scorrimento ante.
o Regolazione del modo automatico.
o Commutazione dal modo automatico al modo sequenziale
o Salvare i parametri.

o Programmazione dei radiocomandi.
Prima dell’impostazione dei parametri dell’impianto bisogna controllare se i led ON/OFF
e PRoG sono accese ed il led DANGER (PERICOLO) è spento. 
Eseguire le seguenti azioni:

l Funzionamento dei radiocomandi
L’automazione puo` essere gestita con uno o diversi radiocomandi
Le azioni descritte di sotto bisogna eseguire tante volte quati radiocomandi ci sono da 
programmare. 

 L’automazione garantisce 2 modi di funzionamento:
Solo apertura totale 
 Apertura totale di 2 ante tramite uno schiaccio 

più lungo o più breve del pulsante di 
radiocomando. 

Apertura che consente il passaggio pedoni 
oppure apertura totale. 

 Apertura di un’anta sola tramite uno schiaccio 
breve del pulsante di radiocomando, per 
consentire il passaggio di un pedone. 

 Apertura totale di 2 ante tramite uno schiaccio 
più lungo del pulsante di radiocomando. 

o Spiegazione simboli.

Schiaccio più veloce
Meno di 0,5 secondi

Schiaccio più lungo 
Oltre 0,5 secondi

Led è acceso 

 Led lampeggia 

20
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3 Impostazione parametri

l Programmazione dei radiocomandi solo per l’apertura totale:
Mettere il radiocomando sul posto indicato sulla copertura:

l Cambio del modo di lavoro dei radiocomandi programmati:
Al fine di commutare il radiocomando dal modo “solo apertura totale” al modo di “apertura 
per consentire il passaggio di un pedone od apertura totale”, basta seguire le azioni descritte 
sopra nel punto «Programmazione dei radiocomandi per apertura per consentire il passaggio 
di un pedone od apertura totale”. Le impostazioni recenti sostituiscono il modo programmato in 
precedenza. 
Al fine di commutare il radiocomando dal modo “apertura per consentire il passaggio di un 
pedone od apertura totale”, al modo “solo apertura totale”, basta seguire le azioni descritte sopra 
nel punto «Programmazione dei radiocomandi “solo apertura totale”. 
Le impostazioni recenti sostituiscono il modo programmato in precedenza.

Tenere premuto il pulsante di programmazione 
finche il led PRoG non cominci a lampeggiare 
lentamente (il led DANGER (PERICOLO)  
rimane acceso durante lo schiaccio del 
pulsante). 

1

Rilasciare il pulsante: è stato memorizzato. 2

l Programmazione dei radiocomandi per l’apertura che consente il 
passaggio pedoni oppure l’apertura totale:
Scegliere il pulsante del radiocomando, che gestirà il cancello. 
Mettere il radiocomando sul posto indicato sulla copertura:

Tenere premuto il pulsante di 
programmazione finche il led PRoG non 
cominci a lampeggiare lentamente (il led 
DANGER (PERICOLO)  rimane acceso 
durante lo schiaccio del pulsante).

1

Rilasciare il pulsante.2
Premere di nuovo (entro 10 secondi) il pulsante di programmazione, tenendolo premuto finche il 
led PRoG non cominci a lampeggiare lentamente (il led DANGER (PERICOLO)  rimane acceso 
durante lo schiaccio del pulsante). 

3

Rilasciare il pulsante: è stato memorizzato.4

Alla fine del ciclo di programmazione rimangono accesi i led PRoG e on/oFF, il sistema 
elettronico invece sta aspettando la memorizzazione della pista di scorrimento delle ante.

ON/OFF

AUTO

PROG

ON/OFF

AUTO

PROG

21
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Impostazione parametri3

l cancellazione dei radiocomandi 
• Premere e tenere premuto per 7 se-

condi il pulsante reset.
> Quando il pulsante è premuto si accen-

dono quattro led.

1

• Rilasciare il pulsante reset. 
> Quattro led si spengono per 2 secondi
> Il led ON/OFF si accende di nuovo.
> Il led PROG si accende di nuovo.

2

ON/OFF

AUTO

PROG

led

pulsante 
reset

Tutte le impostazioni salvate vengono concellate:
radiocomandi salvati, pista di scorrimento del cancello, 
modo di funzionamento ecc.

Tenere premuto pulsante SU o GIÙ finche il 
led PRoG non cominci a lampeggiare 
lentamente (il led DANGER (PERICOLO)  
rimane acceso durante lo schiaccio del 
pulsante).

1

Rilasciare il pulsante: è stato memorizzato.2
ON/OFF

AUTO

PROG

l Aggiunta dei radiocomandi dopo un po` di tempo
Eseguire le azioni descritte nel punto „Programmazione dei radiocomandi” (vedi le 
informazioni accanto).

l Aggiunta dopo un po` di tempo dei radiocomandi „a 3 pulsanti”
Mettere il radiocomando sul posto indicato sulla copertura:

La programmazione di più di 16 trasmettitori è impossibile. Bisogna cancellare tutti  
i radiocomandi (vedi informazione sopra) e ricominciare di nuovo la programmazione.

ogni programmazione di un nuovo radiocomando risulta l’annullamento 
dell’impostazione della pista di scorrimento precedente del cancello. Bisogna di nuovo 
ricominciare la „Memorizzazione della pista di scorrimento delle ante”  (vedi pagina 23).
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3 Impostazione parametri

o Memorizzazione della pista di scorrimento delle ante.
Il sistema elettronico salva automaticamente:
•  La potenza dei pistoni indispensabile per garantire la gestione del cancello nel modo ordinario. 

Memorizzazione di quest’informazione consente un riscontro di qualsasi irregolarità nel funzio-
namento dell’automazione. 

• Piste di scorrimento del cancello al fine di apertura totale e chiusura delle ante e la posizione 
dei finecorsa.

Per cominciare la procedura di programmazione bisogna chiudere le ante, mettersi alla distanza 
normale dal cancello ed eseguire le azioni previste nei seguenti passi: 

• Premere più a lungo il pulsante del 
radiocomando.

> Dopo alcuni secondi il cancello si apre 
con una velocità bassa.

* Se il cancello non si apre correttamente, 
controllare i cavi dei pistoni in maniera 
presentata sulla pagina 18. 

1

• Dopo l’apertura del cancello, premere 
di nuovo più a lungo il pulsante del 
radiocomando.

> Il cancello chiude un’anta dopo l’altra.

2

• Premere di nuovo lo stesso pulsante.
> Il cancello si apre sempre con una ve-

locità bassa.

3

• L’ultima volta premere il pulsante.
> Ambedue le ante si chiudono quasi 

simultaneamente.

4

dopo aver terminato i 4 passi il led PRoG si spegne, che significa la terminazione 
della procedura di programmazione della pista di scorrimento del cancello. 
Il ciclo deve essere completo (2 intere ed ininterrotte aperture/chiusure). nel caso 
dell’interruzione la procedure viene fermata e ripristinata alla prossima apertura. 
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Impostazione parametri3

• Mettere il radiocomando sul posto indi-
cato sulla copertura. 

> Il led AUTo è spento.

1

• Premere più a lungo (> 5 s) il pulsante del 
radiocomando, tenendolo premuto finche 
il led AUTo non si accendi. Rilasciare il 
pulsante.

> Il led AUTo lampeggia.

2

l	Modo automatico
Una volta aperto, il cancello si chiude automaticamente dopo il tempo preimpostato. 
Modo automatico sarà attivo dopo il collegamento dei cavi di fotocellule ed esecuzione della 
regolazione di sotto:

o Regolazione del modo automatico.
l Precauzioni

Per garantire il funzionamento del cancello nel modo 
automatico secondo la norma EN 12 453 è necessaria 
l’applicazione dei seguenti accessori, al collegamento dei quali 
è adatta l’automazione EASY WAY 201:
• set di fotocellule (vedi descrizione e cavi sulla pagina 29),
• luce arancione (vedi descrizione e cavi sulla pagina 30),
• luce d’illuminazione della zona di cancello.

ON/OFF

AUTO

PROG

ON/OFF

AUTO

PROG

l controllo della correttezza delle impostazioni
 Premere più a lungo il pulsante del radiocomando.

 Premere di nuovo il pulsante, perchè le ante si fermino alla metà della pista di scorrimento.

 Scollegare l’alimentazione per almeno 5 secondi.

 Ricollegare l’alimentazione.

 Premere ancora una volta più a lungo il pulsante del radiocomando.

Le ante deVono scorrere secondo la direzione d’apertura.

Se il cancello non si apre correttamente:
• L’anta che si muove da prima (gestita da M1) si sposta verso la direzione di chiusiura 

 ► invertire i cavi nell’automazione M1.
• L’anta che si muove da seconda (gestita da M2) si sposta verso la direzione di chiusiura  

 ►  invertire i cavi nell’automazione M2.
 dopo aver invertito i cavi di uno o due automazioni, bisogna di nuovo cominciare  

la procedura di memorizzazione della pista di scorrimento delle ante.
 A questo fine bisogna di nuovo cominciare la programmazione del radiocomando  

(vedi pagina 22).

nel caso d’alimentazione dall’impianto solare, vedi pagina 35.

5
4
3
2
1
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3 Impostazione parametri

o cambio dal modo automatico al modo sequenziale
Per ritornare al modo sequenziale (il led AUTO è acceso):
• Mettere il radiocomando sul posto indicato sulla copertura:
• Continuare a premere il pulsante del trasmettitore finche il led AUTO non si spenga.
> Il modo sequenziale è adesso attivo.

ON/OFF

AUTO

PROG

ON/OFF

AUTO

PROG

ON/OFF

AUTO

PROG

Il modo automatico è adesso attivo.

3

Dopo l’apertura totale del cancello:
- Aspettare per il tempo richiesto.
- Accendere la chiusura premendo di nuovo (più o meno velocemente) il pulsante del radiocomando.
> Ambedue le ante si chiudono quasi simultaneamente.
> Il led AUTo è sempre acceso. 

4

• Accendere l’apertura (dalla distanza 
normale) tramite il radiocomando.

> Il cancello si apre con una velocità nominale.
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STOP

Uso 

È possibile mantenere il cancello nella posizione 
aperta tramite uno schiaccio breve del pulsante 
del radiocomando in un tempo determinato. 

Premere di nuovo il pulsante del radiocomando 
chiude il cancello.

n Funzionamento nel modo automatico
Durante il funzionamento del modo automatico, lo schiaccio del pulsante del radiocomando fa 
l’apertura del cancello. La chiusura avviene dopo il tempo preimpostato dall’utente.

n Funzionamento nel modo sequenziale
l Funzionamento nel modo di apertura totale

• Premere più a lungo il pulsante del radiocomando.
> Ambedue le ante dovrebbeo aprirsi. 

 Il seguente schiaccio del pulsante 
   (breve o più lungo) causerà la chiusura delle ante. 

l Funzionamento del modo di apertura  
che consente il passaggio pedone  
(s’è programmato)
• Premere brevemente il pulsante del radiocomando.
> Dovrebbe aprirsi solo un’anta. 

 Lo chiaccio di nuovo (breve o più lungo) del pulsante chiude l’anta. Nel modo di porticina l’automazione 
funziona piu` rumorosamente che nel modo di cancello. In questo caso rumore e vibrazione sono un 
fenomeno normale.

n Il funzionamento dei radiocomandi o trasmettitori a distanza a 3 pulsanti

STOP

Apertura tramite uno 
schiaccio del pulsante SU.

Arresto tramite uno schiaccio 
del pulsante in mezzo.

I radiocomandi o i trasmettitori a 3 pulsanti  non servono all’apertura che consente il passagio pedoni. 

Chiusura tramite uno schiaccio 
del pulsante GIÙ

STOP

STOPSTOP

STOP
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Uso

n Funzionamento dell’illuminazione
L’illuminazione della zona si accende sempre quando va azionata l’ automazione. Si spegne 
automaticamente dopo due minuti dalla fine di movimento del cancello, nel caso dell’alimentazione 
dalla rete elettrica e dopo 30 secondi nel caso dell’alimentazione dall’impianto solare. 

n Sostituzione della batteria
• Estrarre il chiavistello del radiocomando, alzare la copertura. 
• Togliere la batteria con un cacciavite e sostituirla  

(3V CR 2430 o 3V CR 2032).
La vita della bateria dura di solito 2 anni.
Le batterie consumate vanno restituite al distributore  
o consegnate ad un punto di raccolta di tale tipo di rifiuti. 
 

n Uso del radiocomando 
Nel caso del veicolo munito dell’aria condizionata e della parabrezza metalizzata, bisogna rivolgere 
il radiocomando verso la striscia nera che si trova sulla parabrezza oppure verso la finestra laterale. 

3VCR 2032+

n Aggancio /  Sgancio del pistone 

Nel caso di blackout il cancello si puo  ̀aprire:
-  usando la batteria di scorta, vedi 

pagina 31;
-  staccando meccanicamente il pistone.

Sbloccare il perno di trasmissione, 
ruotando l’elemento sbloccante. 
Tirare su il pistone, per sfilare il perno 
di trasmissione dal giogo di fissaggio 
dell’anta.

1 Al. Fine di fissaggio sicuro del pisotne, 
bloccare l’elemento sbloccante nella 
posizione di blocco con un lucchetto 
che non è in dotazione.

2

Per motivi di sicurezza queste azioni bisogna svolgere con l’alimentazione scollegata, perchè, 
anche nel caso di blacout, l’alimentazione può ritornare in ogni momento.
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Assistenza nella risoluzione dei problemi

n eASY WAY 201 non risponde al funzionamento del radiocomando

l	Il led on/oFF non si accende dopo il collegamento dell’alimentazione.
 ► Controllare l’alimentazione di  rete.
 ► Controllare il cavo d’alimentazione.
 ► Controllare il fusibile.

l	Il led  dAnGeR (PeRIcoLo) rimane acceso.  
Tale segnale significa il guasto delle fotocellule.

 ► Controllare le impostazioni delle fotocellule.
 ► Controllare l’alimentazione delle fotocellule.
 ► Controllare la presenza delle fotocellule nel modo automatico. 
 ► Controllare, se la tensione della lampada è conforme all’alimentazione (230V lub 24V 

dall’impianto solare).

l	Il led  on/oFF lampeggia lentamente.
 ► Potenza irregolare: contattare l’assistenza tecnica.
 ► Troppa carica: il vento troppo forte o il cancello troppo pesante.

l	Il led  on/oFF lampeggia velocemente.
 ► Surriscaldamento del pistone: aspettare il suo raffreddamento.
 ► Cortocircuito sull’uscita (uscite) dell’automazione (automazioni): contattare l’as-

sistenza tecnica. 

l	Pistoni M1 i M2 non si accendono o la loro direzione di funzionamento non è corretta. 
 ► Controllare collegamento del sistema elettronico.
 ► Controllare la prolunga tra i due pistoni.
 ► Controllare i cavi tra i pistoni, s’è necessario, invertirli. (vedi pagina 18).

l	La portata di funzionamento del radiocomando è limitata.
 ► Controllare il cavo dell’antenna.
 ► Controllare la batteria del trasmettitore.
 ► Presenza delle interferenze nell’ambiente (pali elettrici, muro armato ecc.).
 ► È necessaria l’antenna esterna.

l	dopo la chiusura il cancello si apre da solo. 
 ► Spostare un po` il giogo di fissaggio dell’anta nella direzione contraria alle cerniere, 

usando i fori oblunghi.

l	dopo l’apertura il cancello si chiude da solo.
 ► Controllare i cavi dei pistoni (vedi pagina 18).
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Accessori – descrizione e collegamenti

Fotocellule concedono l’arresto od il cambio della direzione dello scorrimento del cancello nel caso 
della detezione di un ostacolo. 
È possibile il montaggio di un set di fotocellule. Il set contiene:
• fotocellula trasmittente (TX),
• fotocellula di ricezione(RX).

RXTX

1 2 1 2 3 5

l Schema dei cavi per il set di fotocellule

l	Posizionamento delle fotocellule
Per facilitare il montaggio dei cavi, mettere la 
fotocellula sul pilastro, sul quale si trova 
l’automazione dotata del sistema elettronico.

n	Fotocellule

l Regola di sicurezza
Il funzionamento delle fotocellule va controllato ogni 6 mesi. A questo fine, durante la chiusura del 
cancello bisogna coprire con la mano una fotocellula. La chiusura dovrebbe essere interrotta.

Prima del collegamento delle fotocellule 
rimuovere il conduttore (armatura) che si trova 
tra i morsetti 3 e 4 del modulo elettronico.

Per migliorare il funzionamento delle fotocellule, bisogna metterci le loro protezioni.

nel caso dell’alimentazione  
dall’impianto solare, vedere pagina 35. 

2            8 m

25 cm

 max. 20 cm
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Accessori - descrizione e collegamenti

La batteria di scorta garantisce il funzionamento del 
cancello a bassa velocità, nel caso dell’avaria elettrica.
La batteria è incassata nel modulo elettronico di comando 
e ci è collegata direttamente. 

• Tempo di funzionamento: 10 cicli in modo continuo 
oppure 24 ore se il cancello è nelle buone condizioni 
tecniche.

• Tempo ottimale di ricarica batteria prima dell’uso: 48 ore.
• La vita della batteria: 3 anni.

Per garantire la vita ottimale della batteria, 3 volte all’anno 
biosogna scollegare l’alimentazione elettrica del cancello, 
per permettere il suo lavoro sulla batteria durante alcuni 
cicli di funzionamento.

Attenzione: non mettere il cavo della batteria 
sopra la fonte dell’alimentazione elettrica. 

n Batteria di scorta 

ON/OFF

AUTO

PROG

ON/OFF

AUTO

PROG

nIe!

Luce arancione informa 
sull’attivazione dell’automazione.
Comincia a lampeggiare a 2 
secondi prima che il cancello si 
muova.

n	Luce arancione

Accessori non compatibili all’alimentazione ad energia solare.

◄
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Accessori - descrizione e collegamenti

n	Interruttotre a chiave 

n	citofono

   Accessori non compatibili con l’alimentazione solare
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Accessori - descrizione e collegamenti

T1 C1 R1 V R3 T2 C2 R2 T3 C3 H P2 M P1 + H E   – V 

T1 C1 R1 V R3 T2 C2 R2 T3 C3 H P2 M P1 + H E   – V 

n Pannello a cavo con il codice 

Accessori non compatibili con l’alimentazione solare.
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Accessori - descrizione e collegamenti

n Pannello radio con il codice

n Interruttore radio da parete

n	Radiocomando a 2 pulsanti 

n Radiocomando a 4 pulsanti 
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Accessori - descrizione e collegamenti

n	Antenna indipendente

2            8 m

25 cm

 max. 20 cm

Avendo una portata più ampia, l’antenna 
indipendente senza cavo può sostituire 
l’antenna a cavo. Bisogna mettarla sul pilastro 
e verificare s’è scoperta. È collegata al modulo 
elettronico: filo del cavo all’estremità 1, fili di 
massa intrecciati all’estremità 2.
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nel caso dell’alimentazione dall’impianto solare 

o collegamento all’alimentazione dall’impianto solare

Infilare il cavo al passacavo del 
cassonetto elettrico dell’automazione.

1

Stringere il passacavo.
Tirando il cavo controllare, s’è 
correttamente bloccato. 

3

Collegare il cavo d’alimentazione solare 
al morsetto (della batteria).

2

Impostazione dei parametri, pgrammazione ed uso rimangono uguali a quelli 
dell’alimentazione con la corrente di 230V.

+
-1

2
3

ON/OFF

AUTO

PROG

ON/OFF

AUTO

PROG

1

2

3

+
-

2
1
3

Modulo 
elettronico 
d’automazione 

collettore 
solare
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RXTX

1 2 1 2 3 5

l disegno dei cavi per un set di fotocellule 

l Lampada d’illuminazione della  
zone del cancello

n Accessori: fotocellule

24 V - 25 W
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Easy Way 201 prodotto da Somfy per POLARGOS.

Oziemkówka 57A
08-420 Miastków Kościelny, Polska

Tel. 48 25 683 05 55, fax: +48 25 683 78 38
e-mail: serwis@polagros.pl, www.polargos.eu


