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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 Simple Move 101.
Vi chiediamo di leggere attentamente il presente manuale, prima di cominciare il montaggio. 

assIsTenza TecnIca:
serwis@polargos.pl 

Simple Move 101 wyprodukowano przez Somfy dla POLARGOS.

regole dI sIcurezza 
Prima dell’installazione dell’automazione 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. 
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Quando il cancello è totalmente aperto, mantenere la distanza di 500mm dal suo estremo. 
Dopo aver terminato il montaggio, controllare se il meccanismo è correttamente regolato e se il sistema di sicurezza 
e tutti i dispositivi per l’esclusione manuale, funzionano correttamente. 
.

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. 

descrIzIone del prodoTTo 
Quest’automazione è destinata ai cancelli scorrevoli ad uso nelle abitazioni individuali.

composizione del set
n. nominativo Quantità
1 Protezione 1
2 Antenna 1
3 Modulo elettronico 1
4 Automazione 1
5 Vite per la protezione 1
6 Guarnizione rotonda 9x2 1
7 Barra di scorrimento, a cremagliera 33 cm 13
8 Passacavo 1
9 Vite autofilettante TCB M4x12 zincata 3
10 Rondella a ventaglio AZ4 1
11 Supporto del cavo 1
12 Rondella piatta media M4x10 1
13 Serrafilo rotondo isolato D4 1
14 Sagoma di montaggio da tagliare (stampata sul cartone) 1
15 Etichetta del modulo elettronico 1
16 Trasmettitore del radiocomando 1

Bisogna anche procurarsi:
17 Dadi M10 zincati 8
18 Rondelle piatte 10,5x22x2, zincate 8
19 Vite doppia filettatura 10x15 mm 4
20 Perno 10x60 S12 4

Non smaltire insieme agli altri rifiuti domestici, ne dispositivo consumato ne batterie consumate. 
L’utente è obbligato a consegnare tutti i dispositivi elettrici ed elettronici ad un punto speciale di raccolta 
di tali rifiuti, al fine del loro smaltimento e riutilizzo.  
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sensore della luce esterna
Modulo elettronico dell’automazione è dodato di un sensore della luce esterna, che 
rileva la presenza o la mancanza della protezione. Grazie a tale funzione si può 
accedere al modo d’impostazioni solo con la protezione aperta. Se la protezione è 
montata, l’automazione si commuta al modo automatico.

Sensore 

luce

dimensioni e peso massimo del cancello

Peso massimo (P) 300 kg
Altezza massima (H) 2 m
Larghezza massima (L)
Cancello 4M

Lunghezza massima 
con contropeso 6m 

dimensioni dell’automazione (in mm)

84 72

23
2

48

109
218 214

109 180 25
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disposizione generale dell’impianto

dati tecnici
Tensione dell’alimentazione 230 V -/ Energia solare
Tipo automazione 24 Vdc
Potenza automazione 150 W
Consumo massimo d’energia (con illuminazione della zona) 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* 3m/16s, esclusa zona di rallentamento (20cm)
Detezione ostacoli automatica Secondo la Norma EN 12 453
Temperature dell’ambiente Da - 20°C a + 60°C
Protezione termica Si
Grado di protezione IP 44
Ricevitore delle radioonde incassato Si
I radiocomandi:

Frequenza radio 
Portata dell’uso
Posizioni in memoria

433,42 MHz
~50 m
16

Possibili collegamenti: 
Uscita della luce arancione
Uscita dell’illuminazione della zona, morsetti alimentati
Uscita dell’alimentazione accessori
Entrata della batteria di scorta
Entrata delle fotocellule
Entrata di gestione tipo morsetti alimentati

Lampeggia, 24 V, 10 W
Al massimo 500 W (a 230V-)
Al massimo 24V – 15W, esclusivamente a 230V
Si
Si (BUS)
Si, esclusivamente a 230V

* Tempo di apertura può essere diverso, dipende dai parametri del cancello. 
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azIonI prelImInarI
punti da controllare prima dell’esecuzione dell’impianto

 ►controllo del cancello
Il cancello deve essere in un buono stato tecnico: bisogna controllare, se possiede una costruzione che 
permette la sua automatizzazione. 
Il cancello deve rimanere nella posizione orizzontale durante tutto il ciclo di scorrimento e deve aprirsi e 
chiudersi senza necessità di usare una forza eccessiva. Bisogna verificare se l’orientamento rispetto alla 
terra è correttamente perpendicolare e se non ci siano degli ostacoli disturbanti allo scorrimento della 
macchina.  

 ►Presenza dei sensori finecorsa del cancello
Lo spostamento del cancello deve essere regolato dai finecorsa fissati alla terra, che determinano le sue 
posizioni estreme durante l’apertura. Alla chiusura, questa funzione va eseguita dal pilastro.

Finecorsa apertura Finecorsa chiusura

attrezzi necessari

17

12

13 10
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Installazione elettrica preliminare
 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 passag-
gio degli automezzi.

 ►alimentazione dalla rete (esclusivamente con la tensione di 230 v)
Portare l’alimentazione elettrica di 230 V più vicino possibile all’automazione.
Modulo elettronico dell’automazione deve essere alimentato con la tensione di 230V - 50 Hz tramite il cavo 
flessibile di tipo 1,5 mm2.
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).

 ►fotocellule (opzione nel set simple move 101)
Fotocellule sono indispensabili per assicurare il funzionameno nel modo automatico e per aprire il cancello. 

• Cavi delle fotocellule (vedi pagina 23)  
Assicurare un collegamento per i cavi di fotocellule, dentro la protezione tra i due pilastri del cancello. 
Forare i buchi per le protezioni su entrambe estremità della costruzione del cancello. Le fotocellule 
devono essere collegate con il sistema elettronico dell’automazione via cavo del tipo 2x0,75 mm2. I cavi 
d’alimentazione devono passare sotto le fotocellule.  
• Posizionamento di fotocellule (vedi pagina 23).

 ►luce arancione (opzione)
Il montaggio della luce arancione è raccomandato al fine di assicurare il funzionamento nel modo automatico 
ed apertura del cancello.

•  Cavi della luce arancione (vedi pagina 27)  
Bisogna prevedere lo spazio per il montaggio del cavo per la luce arancione. La luce arancione deve 
essere collegata con il sistema elettronico dell’automazione con il cavo di tipo 2x0,75 mm2.

• Posizionamento della luce arancione (vedi pagina 26).

regole di sicurezza
Durante tutto il periodo di montaggio bisogna osservare le regole di sicurezza: 
• Per il periodo di montaggio togliere i gioielli (braccialetto, catenina, altro).
• Durante traforatura o saldatura portare gli occhiali da protezione e le protezioni dedicati. 
• Usare gli attrezzi giusti, descritti sulla pagina 6.
• Per evitare il rischio delle ferite, stare attento durante la movimentazione del sistema d’automazione. 
•  Non collegare il sistema alla rete od alla batteria di scorta (dotazione supplementare) prima di terminazione 

del montaggio.
• In nessun caso usare i dispositivi di pulizia con l’acqua sotto alta pressione. 
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1. preparazIone delle fondamenTa

Montaggio dei finecorsa
Lo spostamento del cancello deve essere regolato dai finecorsa ben fissati alla terra, che determinano le sue 
posizoni estreme. 

 ►fondamenta
Fissare bene alla terra le viti di montaggio 
dell’automazione. 
Tipo e dimensioni delle fondamenta dipendono 
dal tipo di sottostrato. 
Posizionamento del cavo d’alimentazione deve 
essere conforme alle norme riguardanti impianti 
elettrici in vigore nel paese dell’utente. 

seguanti passi
• Posizionamento dell’automazione
• Montaggio dei finecorsa
• Fondamenta

 ►posizionamento dell’automazione
posizionamento orizzontale   
Fare attenzione, affinche l’automazione si trovi sempre nella zona di funzionamento del cancello, sia durante apertura 
che chiusura.

posizionamento verticale  
L’automazione dovrebbe essere 
messa un pò sopra la terra (più 
di 20 mm). 
Trovare una posizione giusta 
alla barra a cromagliera di 
scorrimento. S’è necessario, fare 
un estensione di calcestruzzo. 
Bisogna assolutamente 
considerare la posizione del 
cancello sui carri di scorrimento.

25
0 

m
m

 m
in

200 mm min

cancello

fondamenta fondamenta

Barra di 

scorrim
ento 

Disposizione cavi 

ca
nc

el
lo

Finecorsa apertura Finecorsa chiusura

75 do 80

Estensione

32
12

> 
97

> 
20

77

<1
00
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 ►fissaggio dell’automazione
[1].  Avvitare 4 dadi (M10 zincati (17)) e mettere 4 rondelle 

(piatte Ø10 5x22x2 zincate). (18)
[2].  Togliere la protezione (1) 

dell’automazione (4).
[3].  Posizionare l’automazione sulle 

viti: il collare (base 
dell’automazione) deve trovarsi al 
massimo all’altezza di 25 mm 
sopra la terra. Distanza 
raccomandata è da 20 a 25 mm.

           Con una livella verificare se l’automazione  
è posizionata correttamente.

[4].  Una volta posizionata all’altezza guista, l’automazione va 
fissata alla terra via rondelle (piatte Ø10 5x22x2 zincate) 
(18) e 4 dadi avvitati (M10 zincati). (17)

[5].  Mettere il passacavo preliminarmente forato (8) nel foro 
previsto per il cavo d’alimentazione.

seguenti passi
• Montaggio delle viti
• Fissaggio dell’automazione
• Montaggio della barra di scorrimento
• Regolazione meccanica

 ►montaggio delle viti
[1].  Posizionare la sagoma di montaggio sulla terra (sagoma 

è stampata sul cartone) e fare i fori con un trapano (Ø 12 
mm) adatto al tipo di sottostrato. (20)

[2].  Inserire i perni (12x60 S12). Avvitare le viti doppia filettatura 
(M10x15). (19)

2. fIssaggIo

mettere un piccolo strato di grasso 
sulle viti prima di inserirle sui perni.
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 ►montaggio della barra di scorrimento

[2].  Preparazione delle barre.

[3]. Montaggio delle barre cominciamo dalla parte di serratura.
[4]. Mettere la barra n 1 alla distanza giusta dalla parte di serratura.
[5]. Alla barra n 1 mettere la barra di scorrimento (7) e fissarla con le viti M6x50.

 

77

11 
 
-
0
4

1 [1].  Controllare se l’automazione è 
veramente sbloccata, quando la 
leva si trova nella posizione.

n 1

n 2

n 3

n 4
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1,5/2 mm

 Mai bloccare l’automazione al cancello in 
movimento.

La prima barra fissarla così che si possa sentire una piccola resistenza. 
[6].  Livellare la barra. Le barre 1-4 hanno le regolazioni a fagiolo che permettono una regolazione in orizzontale. 

Le barre dentate hanno una regolazione verticale. 

[7].  Fissiamo le seguenti barre alla barra n 1. L’ultima barra di scorrimento sulla barra nr 1 collega la barra n 2 e n 1.
[8].   I seguenti fissaggi delle barre e barre di scorrimento eseguiamo come sopra.
[9]. Fissate le barre, ne controliamo il livello. Se non va bene, ne facciamo una correzione.

 ►regolazione meccanica
Controllare, se:

• l’automazione si trova all’altezza giusta,
•  il cancello scorre correttamente: il cancello dovrebbe scorrere 

lungo la sua pista senza fatica,
•  l’ingranaggio è comandato tutto il tempo, quando il cancello scorre 

lungo la sua pista,
•  set: barra di scorrimento – ingranaggio, non cambia troppo la 

sua posizione su tutta la lunghezza della pista di scorrimento del 
cancello.

Se queste condizioni non sono soddisfatte:
[1].  Regolare l’altezza e mettere l’automazione 

sul livello giusto tramite i 4 dadi (17) che si 
trovano sotto l’automazione. 

[2].  Nel caso fosse necessario, regolare la 
posizione della barra di scorrimento e fissare 
i dadi dell’automazione. 

[3]. Chiudere il cancello.
[4.] Bloccare l’automazione.

Fagiolo 
di regolazione 

orizzontale

Fagiolo 
di regolazione verticale
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3. collegamenTI eleTTrIcI
seguenti passi

• Collegamento dell’automazione
• Collegamento all’alimentazione elettrica
• Collegamento all’alimentazione solare
• Collegamento degli accessori di protezione

 ►collegamento dell’automazione 
 
 
L’automazione ed il modulo elettronico vanno montati prima del 
collegamento del modulo elettronico alla rete.

 
 
L’automazione è collegata tra le estremità 9 e 10 (etichetta verde M1 del 
modulo elettronico dell’automazione).

Automazione (4) e modulo elettronico (3) sono preliminarmente dotate dei cavi per il montaggio dell’automazione 
sulla sinistra.
Per cambiare la direzione di funzionamento dell’automazione, bisogna invertire i cavi collegati alle estremità 9 e 10.

Blu / Nero
Marrone / Verde

9 10
M1

Blu / Nero
Marrone / Verde

9 10
M1

automazione sulla sinistra 
Vista dall’interno

automazione sulla destra
Vista dall’interno
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 ►collegamento dell’alimentazione elettrica

 Per motivi di sicurezza queste azioni vanno fatte con l’alimantazione 
scollegata. 

[1].   Togliere l’isolamento dei fili del cavo d’alimentazione 
(la stessa lunghezza nel caso di 3 fili).

[2].  Collegare il cavo di terra. Cavo di terra (verde/
giallo) ed serrafilo isolato (13) saranno 
necessari per alcuni accesori (illuminazione di 
230 V Classe I).

[3].  Collegare la fase P e punti zero tra le estremità 
15 e 16 del modulo elettronico (etichetta rossa 
230V). Tirando un pò verificare se i cavi sono 
ben bloccati.

estremità
Cavo blu N 15
Cavo rosso/                    
marrone/nero

P 16

Cavo verde e giallo

 Bisogna assolutamente osservare le raccomandazioni riguardanti i colori dei cavi.

 ►collegamento all’alimentazione dell’energia solare (Vedi pagina 30)

 ►collegamento degli accessori di protezione
fotocellule (vendute separatemente, come opzione nel set simple move 101)  
(Vedi pagine 23 e 24)
Le fotocellule assolutamente vanno montate e collegate prima di far funzionare l’automazione.

luce arancione (venduta separatemente, come opzione nel set simple 
move 101)  
(Vedi pagine 26 i 27)

15
  16

230V

N

P

8 mm

75 mm
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seguenti passi
• Presentazione del radiocomando
• Messa dell’etichetta sul modulo elettronico
• Accensione dell’alimantazione dell’impianto
• Memorizzazione della pista di scorrimento del cancello

 ►presentazioni dei radiocomandi
I radiocomandi forniti nel set sono già programmati. 
Pulsante 1 dei radiocomandi permette un’apertura totale del cancello.

 ►messa dell’etichetta sul modulo elettronico
Mettere l’etichetta (14) sul modulo elettronico (3) dell’automazione.

 ►accensione dell’alimentazione dell’impianto
Accendere l’alimentazione dell’impianto.
Il led di STATO  sul modulo elettronico lampeggia (2 impulsi), informando, che le automazioni hanno 
l’alimentazione accesa ed aspettano la regolazione. 
Se il led di STATO  rimane spento, vedi pagina 31.

 ►memorizzazione della pista di scorrimento del cancello
Sistema elettronico dell’automazione automaticamente salva in memoria:

•  Momento torcente dell’automazione indispensabile per garantire il comando del cancello nel modo 
ordinario. La memorizzazione di questa informazione permette di riscontrare tutte le irregolarità nel 
funzionamento dell’automazione.

• Percorsi di spostamento del cancello al fine di totale apertura o chiusura e posizione dei finecorsa.
 Durante la memorizzazione dei parametri bisogna trovarsi ad una distanza ordinaria dal cancello ed eseguire le 
seguenti azioni:

4. collaudo veloce

premere il pulsante 1, per l’apertura ToTale / 
chiusura del cancello.  
Il led di sTaTo  del modulo elettronico
dovrebbe rImanere acceso 
conTInuamenTe.
Se il led di STATO  lampeggia bisogna consultare le 
informazioni riguardanti risoluzione dei guasti, sulla pagina 31. 
Non si deve interrompere lo scorrimento del cancello 
(apertura/chiusura totale).
Nel caso d’interruzione dello scorrimento, la memorizzazione 
ricomincerà alla prossima apertura. 

1

2

STATO

STATO

pulsante 1

pulsante 2
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5. monTaggIo della proTezIone 
Controllare se l’automazione è bloccata.
[1]. Mettere la protezione sul collare (base)  dell’automazione.
[2].  Montare la guarnizione (6), per garantire l’ermeticità 

dell’automazione e poi la vite della protezione (5).

l’auTomazIone È pronTa al funzIonamenTo. 
secondo le impostazioni di fabrica, l’automazione funziona nel modo 

sequenziale e nel modo di apertura totale.

2
6
5

1
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funzionamento nel modo sequenziale 
Premere diverse volte lo stesso pulsante del radiocomando determina il seguente funzionamento 
dell’automazione: apertura, stop, chiusura, stop, apertura etc. 

uso

1m

apertura totale pdel cancello tramite uno 
schiaccio del pulsante 1.

apertura totale del cancello tramite uno 
schiaccio del pulsante 1. 

apertura parziale del cancello (circa 1 m) 
tramite uno schiaccio del pulsante attivo. 

 ►apertura totale 

 ►apertura che consente il passaggio del pedone

chiusura del cancello tramite un altro 
schiaccio del pulsante attivo.

chiusura del cancello tramite un altro  
schiaccio del pulsante 1.

arresto del cancello in movimento tramite 
un altro schiaccio del pulsante 1.

l’apertura che consente il passaggio del pedone funziona dopo uno schiaccio del 
pulsante prima attivato del radiocomando (vedi pagina 21).
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funzionamento nel modo automatico
Nel modo automatico, la chiusura del cancello avviene automaticamente dopo 30 secondi.

 ►precauzioni 
Al fine di garantire il funzionamento del cancello nel modo automatico, secondo la norma EN 12 453 è 
necessaria l’installazione del set di fotocellule (vedi descrizione ed informazioni sui cavi sulle pagine 22 e 23).
Polargos raccomanda il montaggio della luce arancione (vedi descrizione ed informazioni sui cavi sulle 
pagine 26 e 27) e dell’illuminazione della zona (vedi descrizione ed informazioni sui cavi sulla pagina 27).

 ►funzionamento nel modo automatico (per attivare questo modo 
apprendere le informazioni sulla pagina 20)
Nel modo automatico il cancello si chiude automaticamente dopo 30 secondi.
Nel caso si riscontrasse qualche ostacolo durante la chiusura, il cancello si ferma e poi si apre totalmente. 
Per chiudere il cancello bisogna premere il pulsante 1. 

funzionamento della funzione detezione degli ostacoli
Nel caso degli ostacoli:
• durante l’apertura il cancello si ferma e fa un corto spostamento indietro,
• durante la chiusura il cancello si ferma e poi si apre totalmente.

funzionamento dell’illuminazione della zona
L’illuminazione della zona si accende sempre quando va azionata l’ automazione. Si spegne automaticamente 
dopo 1 minuto e 30 secondi. 

apertura del cancello, premere il 
pulsante 1.

Chiusura automatica dopo 30 secondi. 

per lasciare il cancello nella posizione 
aperta, premere il pulsante 1.

per chiudere il cancello, premere di 
nuovo il pulsante 1.

passaggio di fronte alle fotocellule causa la chiusura automatica del 
cancello dopo 5 secondi. 



20

IT

sbloccaggio/ Bloccaggio dell’automazione
 -  Per motivi di sicurezza queste azioni bisogna svolgere con l’alimentazione 

scollegata, perche, anche nel caso di blacout, l’alimentazione può ritornare in 
ogni momento.

 -  Prima del collegamentom dell’alimentazione elettrica bisogna sempre bloccare 
l’automazione. La leva deve essere sulla posizione bloccata. 

 -  Non si deve mai bloccare o sbloccare l’automazione, quando il cancello è in 
movimento (scorrimento nel modo elettrico o manuale).

Dopo aver messo l’automazione nella posizione sbloccata , nel caso dell’avaria elettrica, è possibile la 
gestione manuale del cancello. 

Si può quindi scorrere il cancello senza fatica. Facendolo bisogna stare attenti. .

Sbloccare 
l’automazione, 
tirando la leva verso 
il cancello.

Bloccare 
l’automazione, 
Spingendo la leva 
verso se stesso.

 funzionamento dei radiocomandi o trasmettitori a 3 pulsanti 

apertura tramite il pulsante SU chiusura tramite il pulsante 
GIÙ

arresto tramite il pulsante di 
mezzo

attenzione:  I radiocomandi o trasmettitori a 3 pulsanti non permettono l’apertura del 
cancello nella funzione pedoni.



21

IT

ImposTazIonI avanzaTe deI parameTrI 

2 pulsanti 4 pulsanti

1

1

2

2

3 4

1 2
CODE

3 4

1 2
CODE

3 4

1 2
CODE

3 4

1 2
CODE

O O

Apertura
totale

Apertura passaggio pedoni 
(se la funzione è attiva) libera

combinazioni possibili dei pulsanti di apertura totale/ 
apertura passaggio pedoni:

[1].  Mettere il radiocomando sul posto con il 
disegno di bersaglio.

[2].  Premere velocemente il pulsante del radiocomando 
destinato alla gestione dell’apertura TOTALE del 
cancello.  
>  Il led RADIO  si accende e poi si spegne, 

quando il pulsante del radiocomando viene 
rilasciato.    
Il pulsante è stato programmato. 

[1].  Mettere il radiocomando sul posto con il 
disegno di bersaglio.

[2].  Premere velocemente il pulsante SU o GIÙ sul 
radiocomando.    
>  Il led RADIO  si accende e poi si spegne.

Il pulsante è stato programmato. 

 
Se ci sono 16 radiocomandi programmati, nel momento di programmazione del 17° 
radiocomando, il radiocomando programmato come il primo viene cancellato ecc. 

attenzione:  L’impostazione dei parametri dell’automazione è impossibile durante lo scorrimento del cancello.
I cambiamenti dei parametri impostati verranno considerati alla prima apertura del cancello. 

set dei pulsanti di radiocomando a 2 od a 4 pulsanti 
Ogni pulsante del radiocomando può essere 
programmato in memoria alla gestione 
dell’apertura totale del cancello. 
Lo schiaccio del prossimo pulsante concede 
di accendere la funzione passaggio pedoni.  
(per accendere la funzione dell’apertura per il 
passaggio pedoni vedi pagina 20).

 Il pulsante 1 non si può 
programmare alla funzione 
dell’aperttura per il passaggio 
pedoni. 

I pulsanti liberi od il pulsante del passaggio 
pedoni non attivo, possono essere usati per la 
gestione degli altri meccanismi automatici (porta 
del garage, tende ecc.)

programmazione del radiocomando a 2 od a 4 pulsanti 

programmazione del radiocomando a 3 pulsanti. 
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attivazione del modo cHIusura auTomaTIca  
(raccomandato nel caso dell’alimentazione ad energia solare)

attivazione della funzione dell’apertura per il passaggio pedoni

[2].  Premere velocemente il pulsante del 
radiocomando, destinato all’attivazione.
> Il led RADIO  e PEDONE  si 
accendono e poi si spengono. La funzione 
che consente l’apertura per il passaggio 
pedoni è stata attivata su questo pulsante. 

[1].  Mettere il radiocomando sul posto con il 
disegno di bersaglio.

<0,5s

per spegnere la funzione che consente l’apertura per il passaggio pedoni su questo 
pulsante, eseguire di nuovo la procedura dell’attivazione di questo pulsante. Il led PEDONE  si spegne.

attenzione: Il modo automatico si può attivare solo quando il set delle fotocellule è montato (vedi 
descrizione dei cavi sulla pagina 23).
Per accedere alle impostazioni il radiocomando va messo sul modulo elettronico. Nel caso del radiocomando 
a 3 pulsanti, tale accesso alle impostazioni è impossibile.

Per spegnere il modo di chiusura automatica e ritornare al modo sequenziqale, ripetere il passo 1 descritto sopra e 
poi premere velocemente il pulsante 2 del radiocomando, il led di CHIUSURA AUTOMATICA   si spegne e poi 
comincia a lampeggiare. Premere 2 volte il pulsante 1 radiocomando.

2

3

1

x2

 

 

[1].  Mettere il radiocomando 
programmato a 2 od a 4 pulsanti, 
sul posto con il disegno di bersaglio.
Premere il pulsante 1 del 
radiocomando finche il led 
CHIUSURA AUTOMATICA  
comincia a lampeggiare.

[2].  Premere il pulsante 2 del 
radiocomando finche il led 
CHIUSURA AUTOMATICA  si 
spegne e poi si riaccende e rimane 
accessa in modo continuo. Rilasciare 
il pulsante.   
> Il led di CHIUSURA 
AUTOMATICA  comincia a 
lampeggiare.

[3].  Premere 2 volte il  pulsante 1 del 
radiocomando.  
> Il led di CHIUSURA  
AUTOMATICA         rimane 
acceso, informando sull’attivazione 
del modo automatico.

La funzione che concede l’apertura per il passaggio pedoni si può attivare tramite il pulsante del radiocomando 
programmato, a 2 od a 4 pulsanti (vedi «Set di pulsanti del radiocomando», pagina 19).

attenzione: Dopo aver 
terminato il 1 passo, si 
possono eseguire i 
seguenti passi nel modo a 
distanza (non mettendo il 
radiocomando sul disegno 
di bersaglio).
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accessorI
sezione dei cavi per ogni tipo del dispositivo 

TX

RX

Cavo coassiale
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fotocellule---------------------------------------------

Le fotocellule permettono l’arresto ed il cambio direzione dello 
scorrimento del cancello nel caso dell’ostacolo riscontrato 
(fotocellule coperte).
attenzione:  se il cancello è chiuso e le fotocellule sono coperte, 

il cancello non si apre.
La composizione del set di fotocellule include: 

• fotocellula trasmittente (TX),
• fotocellula di ricezione (RX).

2     8 m25 cm

 max. 20 cm

 ►posizionamento di fotocellule

 ►montaggio e cavi delle fotocellule

10
7 m

m

43 mm 26 mm

2 x 0.75 mm2

HO5 RR-F

IP44

1 A
24 Vac/dc

+ 60°C

- 20°C

1 2

Ø4

5

6 m
m

12
 m

m

6
Ø4

3 4
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TX RX

TX rX

1 2 1 2 3 5

etichetta gialla (Bus) 3 4 3 4 X X

Verificare la posizione corretta delle 
fotocellule:
-  Se il led della fotocellula di ricezione non 

è acceso, regolare la posizione della 
fotocellula (RX) tramite una rondella.
Verificare di nuovo.

-  Se il led della fotocellula di ricezione 
è accesa in modo continuo (posizione 
corretta), chiudere la protezione della 
fotocellula di ricezione (RX).

.

1 2

TX

7

1 2 3 5

RX

9

8

11
11a

11b

 Per controllare se le fotocellule sono posizionate correttamente, bisogna 
montare la protezione della fotocellula trasmittente, ma lasciare smontata la 
protezione della fotocellula di ricezione. 

RXTX

1 2 1 2 3 5

10
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 ► riconoscimento delle fotocellule dal sistema elettronico dell’automa-
zione nel modo sequenziale

attenzione:   nel modo di chiusura automatica le fotocellule sono riconosciute dal sistema elettronico 
dell’automazione nel momento d’attivazione del modo di chiusura automatica (vedi pagina 21). 

 ►rimozione delle fotocellule
Nel caso d’esclusione delle fotocellule:
-  nel modo sequenziale: ripetere la procedura di riconoscimento delle fotocellule dal sistema elettronico 

dell’automazione nel modo sequenziale,
-  nel modo di chiusura automatica: ripetere la procedura dell’attivazione del modo di chiusura automatica 

descritta sulla pagina 21.

 ►fotocellule coperte
Se le fotocellule verranno coperte durante la chiusura del cancello, esso si ferma e comincia a scrorrere nella 
direzione contraria. Se il cancello è chiuso e le fotocellule sono coperte, il cancello non si apre. 

 ►regole di sicurezza
Funzionamento delle fotocellule va controllato ogni 6 mesi. Al fine di effettuare il controllo, durante la chiusura 
del cancello, bisogna coprire con la mano una fotocellula. Il cancello dovrebbe fermarsi e riaprirsi.

[1].  Mettere il radiocomando a 2 od a 4 pulsanti, 
programmato sul posto con il disegno di 
bersaglio. Premere il pulsante 1 del 
radiocomando fino al  momento quando il led 
di CHIUSURA AUTOMATICA  cominci a 
lampeggiare.   
  attenzione: Dopo aver terminato il passo 
1, si può eseguire i seguenti passi nel modo a 
distanza (non mettendo il radiocomando sul 
disegno di bersaglio).

[2].  Premere il pulsante 2 del radiocomando fino al  
momento quando il led di CHIUSURA  
AUTOMATICA  si si spenga e poi cominci 
a lampeggiare. 

[3].  Premere 2 volte il pulsante 1 del radiocomando.

2

3

1

x2
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luce arancione---------------------------------------------------

Luce arancione informa sull’attivazione dell’automazione.
Comincia a lampeggiare a 2 secondi prima dello 
scorrimento del cancello.

 ► montaggio della luce arancione
Sono ammissibili due modi di montaggio della luce 
arancione (vedi disegno 4a i 4b).

Ø3

4b

1 2 3

Ø3

4a

5

1098 11

6

6 
m

m
12

 m
m

7

HO5 RR-F

2 x 0.75 mm 2

17
5

m
m

60 mm 77 mm

24 V E14

Ø22

10 Watt max

+ 60°C

- 20°C

IPX4

24 Vac/ dc
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Illuminazione della zona -------------------------------------

 ►cavi della luce arancione

Allacciare la luce arancione alle estremità 7 e 8 
(etichetta arancione „FLASH”) del modulo elettronico.

Batteria di scorta---------------------------------------------

 Quest’elemento non è compatibile all’alimentazione ad energia solare.

La batteria di scorta assicura il funzionamento del cancello a bassa velocità, nel caso dell’avaria elettrica. La 
bateria è incassata nel modulo elettronico dell’automazione e c’è direttamente collegata.

Al fine di prolungare la vita della batteria i cavi del sistema vengono scollegati; gestione del cancello va fatto solo 
tramite i radiocomandi e trasmettitori a radioonde. 

Attenzione: Il led STATO    lampeggia (1 impulso), quando l’automazione funziona sulla batteria.

 ►dati tecnici della batteria
•  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. 

Allacciare l’illuminazione della zona alle estremità 13 e 14 
(etichetta bianca „LIGHT”) del modulo elettronico.

.

 Quest’elemento non è compatibile 
all’alimentazione ad energia solare.

Bisogna ricordarsi della necessità di segregazione delle batterie dagli altri rifiuti e di consegnarle al 
punto locale di raccolta dei rifiuti del genere. 
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Collegare l’interruttore a chiave alle estremità 3 e 4 (etichetta gialla 
„BUS”) del modulo elettronico.

 Quest’elemento non è compatibile all’alimentazione ad energia solare.

Interruttore a chiave--------------------------------------

Collegare la batteria all’estremità prevista a 
questo fine (etichetta griggia „BATT”)
del modulo elettronico.

Collegare il citofono a chiave alle estremità 3 e 4  
(etichetta gialla „BUS”) del modulo elettronico.

attenzione:  Nel caso dell’uso di un citofono diverso da qullo presentato 
sopra, bisogna controllare se esso è equipaggiato del 
contatto in uscita senza l’alimentazione.

 Quest’elemento non è compatibile all’alimentazione ad energia solare.

citofono---------------------------------------------------

 ►cavi e montaggio della batteria
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 Quest’elemento non è compatibile all’alimentazione ad 
energia solare.

pannello con il codice digitale---------------------------

Il radiocomando a 2 pulsanti--------------------------------------------------- 

antenna indipendente------------------------------------------

T1 C1 R1 VR3 T2 C2 R2T3 C3H P2 M P1+ HE  – V

Collegare:
• T1 e C1 del pannello con il codice digitale alle estremità 3 e (etichetta gialla „BUS”) del modulo elettronico.
• V e V del pannello con il codice digitale alle estremità 5 e 6 (etichetta nera „24V”) del modulo elettronico.

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.

Collegare l’antenna alle estremità 1 e 2 (etichetta 
blu „ANT”) del modulo elettronico: 
• filo del cavo all’estremità 1
• fili di massa intrecciati all’estremità 2

pannello radio con il codice -----------------------------
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 alImenTazIone ad energIa solare

 ►collegamento alla fonte d’alimentazione ad energia solare

 ►consiglio riguardante l’uso

Collegare il cavo portante l’alimentazione dalla batteria 
solare all’estremità griggia „BATT” del modulo elettronico 
dell’automazione.

Quando l’automazione funziona sfruttando l’alimentazione ad energia solare:
- il cancello può essere gestito solo dai radiocomandi e dai trasmettitori a radioonde (gestione a cavo è disattivato),
- accessori a cavo, di protezione (fotocellule, luce arancione) rimangono sempre attivi.

attenzione: Quando l’automazione funziona sfruttando 
l’alimentazione solare i cavi del sistema di comando 
vengono scollegati; la gestione del cancello assicurano 
solo i radiocomandi e trasmettitori a radioonde. +

-1
2
3

 Non si deve mai collegare l’automazione all’alimentazione 230 V, quando essa 
è collegata all’alimentazione ad energia solare, perchè questo può portare al 
guasto del modulo elettronico dell’automazione.

Per limitare il consumo dell’energia dall’ automazione 
del cancello raccomandiamo di:
-  chiudere il cancello per assicurare il tempo più lungo 

di ricarica della batteria,
- non lasciare il cancello aperto per più di 2 giorni,
-  accendere il modo di chiusura automatica 

dell’impianto (vedi pagina 21).
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 supporTo nella rIsoluzIone guasTI
 Per il tempo di pulizia o altra manutenzione bisogna spegnere l’alimentazione 
dell’impianto.

dIagnosTIca rIsoluzIone proBlemI
l’automazione non 
reagisce ai comandi dal 
radiocomando

La portata limitata del 
radiocomando. 

-  controllare la batteria del radiocomando (vedi il punto 
“Sostituzione della batteria” sulla pagina successiva)

-  controllare l’antenna del modulo elettronico (cavi, 
posizione – vedi pagina successiva).

-  controllare se alcun oggetto esterno non interferisce 
al passaggio delle onde radio (pilastro elettrico, muro 
rinforzato etc.) In questo caso bisogna prevedere 
un’antenna esterna.

Il radiocomando non 
programmato.

Programmare il radiocomando (vedi pagina 20).

L’automazione sbloccata. Bloccare l’automazione.

Il led di sTaTo  del 
modulo elettronico  
è spento

Manca l’alimentazione 
dell’automazione.

- Controllare l’alimentazione dalla rete
- Controllare il cavo d’alimentazione.

Intensità della luce 
all’esterno molto bassa = 
l’automazione nello stato 
di STAND BY.

Per fare le impostazioni bisogna aumentare l’intensità 
della luce estrna del modulo elettronico (p.es. usando 
una torcia).

Il led di sTaTo  del 
modulo elettronico 
lampeggia:

1 impulso Modo di lavoro con 
l’alimentazione dalla 
batteria di scorta.

Controllare l’alimentazione dalla rete.

2 impulsi L’automazione nel 
modo di STAND BY per 
memorizzare la pista di 
scorrimento del cancello.

Bisogna ricominciare la memorizzazione della pista di 
scorrimento del cancello (vedi pagina 15).

3 impulsi Guasto fotocellule:
- Fotocellule coperte. Rimuovere l’ostacolo che copre le fotocellule.
-  Fotocellule posizionate 

scorrettamente.
Sistemare la posizione delle fotocellule (vedi pagina 24).

-  I cavi di fotocellule 
scorretti.

Portare i cavi di fotocellule secondo le istruzioni 
presentate sulla pagina 24.

-  Mancanza di fotocellule/
Fotocellule escluse.

- Controllare se le fotocellule sono ben collegate
-  Se le fotocellule sono state scollegate apposta ed il 

cancello funziona nel modo di chiusura automatica, bisogna 
spegnere questo modo di lavoro  (vedi pagina 21).

4 impulsi Cortocircuito in uscita BUS 
(estremità 3-4) del modulo 
elettronico.

Controllare gli accessori collegate in uscita BUS del 
modulo elettronico.
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dIagnosTIca rIsoluzIone proBlemI
5 impulsi Protezione termica 

dell’automazione accesa.
Aspettare finche l’automazione si raffreddi quando il led di 
STATO  riprenderà ad essere acceso in modo continuo.

6 impulsi Cortocircuito in uscita 
24 V(estremità 5-6) del 
modulo elettronico.

Controllare il dispositivo collegato a 24V del modulo 
elettronico.

Cortocircuito nella zona 
della luce arancione 
(estremità 7-8) del modulo 
elettronico.

Coontrollare i cavi della luce arancione (vedi pagina 27).

Cortocircuito nella zona 
d’automazione.

Controllare i cavi dell’automazione (vedi pagina 13).

Il modo di chiusura 
automatica non 
si accende (il led 
di cHIusura 
auTomaTIca   
rimane spento).

Fotocellule non sono 
installate.

Installare le fotocellule (vedi pagine 23 e 24).

 ►assistenza tecnica
Nel casi si continuasse a riscontrare il guasto o ci fosse qualsiasi doamnda riguardante 
l’automazione, bisogna contattare i consulenti serwis@polargos.pl.

 ►sostituzione della batteria del radiocomando
La vita della bateria dura di solito 2 anni.

  AVVERTENZA: bisogna osservare le polarità delle batterie (+/–), non si possono ricaricare, non possono essere buttate nell’acqua 
o nel fuoco. Non devono essere esposte all’azione delle alte temperature. Non si deve aprire le batterie scaricate o mescolarle con 
le batterie degli altri tipi o con le batterie scaricate (puo causare il rischio della loro esplosione, fuoriuscita dell’elettrolito od essere la 
cause dei diversi guasti). Conservare fuori portata dei bambini. 

Li

1

2
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[1].  Mettere il radiocomando a 2 od a 4 pulsanti programmato sul posto con il disegno di bersaglio. 
Premere il pulsante 1 del radiocomando finche il led di CHIUSURA AUTOMATICA  cominci a 
lampeggiare.

[2].   Premere una volta il pulsante 1 del radiocomando. 
> Il led CANCELLO MEMORIA (RESET) lampeggia.

[3].  Premere il pulsante 2 del radiocomando, tenendolo premuto finche il led CANCELLO MEMORIA (RESET) 
non si accende. Rilasciare il pulsante 2.  
> Il led STATO  lampeggia.

 ►cancellazione delle impostazioni
Vengono cancellate le seguenti impostazioni: pista di scorrimento del 
cancello ed attivazione dei modi di chiusura automatica del cancello.

Quando bisogna cancellare le impostazioni?
Dopo aver fatto la memorizzazione della pista di scorrimento del cancello, nel caso della modifica dei cavi di 
automazioni. Di conseguenza al riscontro di un ostacolo imprevisto durante il normale consumo del cancello.

Antenna

 ►cavi e posizione dell’antenna
L’antenna deve essere collegata all’estremità 1 del sistema elettronico 
dell’automazione e posizionata nel modo indicato sul disegno accanto.
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[1].  Mettere il radiocomando a 2 od a 4 pulsanti programmato sul posto con il disegno di bersaglio.  
Premere il pulsante 1 del radiocomando finche il led di CHIUSURA  AUTOMATICA  cominci a lampeggiare.

[2].  Premere una volta il pulsante 1 del radiocomando.  
> Il led CANCELLO MEMORIA (RESET) lampeggia.

[3].  Premere il pulsante 2 del radiocomando, tenendolo premuto finche il led CANCELLO MEMORIA (RESET) 
non si accende. Rilasciare il pulsante 2.  
> Il led STATO  lampeggia.
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 ►cancellazione delle impostazioni dei radiocomandi 
Vengono cancellate le seguenti impostazioni: pista di scorrimento del cancello, attivazione del modo di chiusura 
automatica del cancello e tutti i telecomandi e trasmettitori a radioonde programmati.



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


