
ATTENZIONE!! Prima di effettuare l'installazione, leggere attentamente questo
manuale che è parte integrante di questa confezione.

Il marchio CE è conforme alla direttiva europea
CEE 89/336 + 92/31 + 93/68 D.L. 04/12/1992 N. 476.

I nostri prodotti se installati da personale specializzato idoneo alla
valutazione dei rischi, rispondono alle normative UNI EN 12453-EN 12445
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CONTENUTO DELL’IMBALLO

1- MOTORIDUTTORE

1- KIT ACCESSORI FINECORSA

1- CHIAVE SBLOCCO



DATI TECNICI
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1-  Motoriduttore
2-  Fotocellula esterna
3-  Lampeggiatore
4-   Antenna

Esempio di installazione

5-  Fotocellula interna
6-   Cremagliera
7-  Selettore a chiave
8-  Radiocomando
9-  Centrale elettronica

5

400V/230V -TRIFASE

 Peso   Max anta 4000Kg - 400Vcon quadro  trifase
5000kg 230V con quadro inverter

 Alimentazione motore 230 /400Vac
 Assorbimento medio motore 2,5 A
 Potenza motore 750 W
 Sblocco  di emergenza Con chiave
 Temperatura di funzionamento -25° C / +70° C
 Peso 40 Kg
 Pignone Z20
 Grado di protezione IP 54
 Finecorsa Elettromeccanico



DIMENSIONI

COLLEGAMENTO TIPO E SEZIONE CAVI
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4X0,75mm2

RX fotocellula TX fotocellula

2X0,75mm2

4X1,5mm2
Linea trifase

MOTORE

66
5 

m
m

19
0 

m
m

365 mm
225mm

QUADRO
DI  COMANDO

4X1,5mm2
+ 6X0,75

38mm
13

8 
m

m



CONSIDERAZIONI PER L’INSTALLAZIONE

Sezione arrotondata Sezione a spigolo Fig. 2

Fig. 1

Fermo meccanico

· Verificare la guida di scorrimento superiore (V. Fig. 3) che sia ben salda e il
cancello vi  scorra liberamente.

Fig. 3

· Verificare che le ruote (V. Fig. 4) utilizzate, siano idonee al tipo di guida a terra

· Le operazioni di installazione e collaudo devono essere eseguite solo da
personale qualificato ai fini di garantire la corretta e sicura funzionalità del cancello
automatico.

· La casa costruttrice, declina ogni responsabilità per i danni derivati da eventuali
errate  installazioni dovute ad incapacità e/o negligenza.
Prima di procedere al montaggio dell’automatismo, si verifichi che il cancello sia
perfettamente funzionante, Inoltre, è opportuno verificare che la guida di
scorrimento a  terra (V. Fig. 1) non presenti malformazioni, che sia perfettamente
a livello e che sia presente il fermo meccanico in apertura (V. Fig. 2) al fine di
evitare che il cancello esca fuori dalle guide superiori (V. Fig. 3)

Fig. 4

MOTORIDUTTORE NON DOTATO DI FRIZIONE MECCANICA
ADEGUARE L’IMPIANTO CON L’INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA



MODALITA’ D’INSTALLAZIONE

Predisporre una canalizzazione elettrica in corrispondenza dei fori

� Piegare le zanche in maniera
opportuna.
� Creare uno scavo a terra di misura

adeguata.
� Inserire la canalizzazione elettrica.
� Livellare e cementare la

contropiastra.

Aprire il coperchio anteriore sfilare  la
carcassa dal motoriduttore, svitando
le viti presenti nella parte bassa della
stessa.

Posizionare il motoriduttore sulla
contropiastra ed avvitarla tramite i
dadi M12 in dotazione.

Dadi Dadi

Viti fissaggio carcassa

Fig. 2

Fig. 1
Zanche

Contropiastra
Fori guaina

cavi



Fissare la cremagliera sul cancello in
modo   saldo prevedendo una distanza
da 2 a 3 mm dal pignone del motore
(Fig.3).

Fig. 3

2-3mm

1. Aprire  il coperchio anteriore. (Fig. 4)
2. Inserire la chiave esagonale in dotazione
3. Ruotare in senso orario per sbloccare e antiorario per bloccare
(Fig.5)

Procedura di sblocco

N.B. Collegare il
micro al contatto di
STOP generale

Fig. 5

Fig. 4

Chiave
esagonale



INCONVENIENTI-CAUSE E SOLUZIONI

INCONVENIENTE CAUSA PROBABILE SOLUZIONE

Ad un comando con il
radiocomando o con il
selettore a chiave, il

cancello  non si apre o il
motore non parte

Alimentazione di rete Controllare l’interrutore
principale

Presenza di STOP di
emergenza

Controllare eventuali
selettori o comandi di
STOP. Se non utilizzati
verificare ponticello su
ingresso contatto STOP

su centralina

Fusibile bruciato Sostituirlo con uno dello
stesso valore.

Cavo di alimentazione del
o dei motori non collegato

o difettoso.

Collegare il cavo
nell’apposito morsetto o

sostituirlo.

C’è un ostacolo in mezzo
alla fotocellula o non

funziona

Verificare il collegamento,
togliere eventuale ostacolo.

Ad un comando con il
radiocomando non apre,

ma funziona con il
comando a chiave

Il radiocomando non e
stato memorizzato o la

batteria è scarica

Eseguire la procedura di
riconoscimento del
radiocomando sul

ricevitore radio o sostituire
la batteria con una nuova .

Il cancello  parte, ma si
ferma

La forza del o dei motori è
insufficiente

Modificare il valore con il
trimmer FORZA posto

sulla centrale

N:B. -  Se l’inconveniente permane, contattare il proprio Rivenditore o il più vicino Centro
Assistenza



AVVERTENZE PER LA SICUREZZA
Le presenti avvertenze sono parti integranti ed essenziali del prodotto e devono
essere consegnate all’utilizzatore. Leggerle attentamente in quanto forniscono
importanti indicazioni riguardanti l’installazione, l’uso e la manutenzione.
E’ necessario conservare il presente modulo e trasmetterlo ad eventuali subentranti
nell’uso dell’impianto. L’errata installazione o l’utilizzo improprio del prodotto può
essere fonte di grave pericolo.

ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE
� L’installazione deve essere eseguita da personale professionalmente competente e

inosservanza della legislazione locale, statale, nazionale ed europee vigente.
�

� Prima di iniziare l’installazione verificare l’integrità del prodotto
�

� La posa in opera, i collegamenti elettrici e le regolazioni devono essere effettuati a
“Regola d’arte”.
� I materiali d’imballaggio (cartone, plastica, polistirolo, ecc.) non vanno dispersi nell’ambiente  e

non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.
�

� Non installare il prodotto in ambienti a pericolo di esplosione o disturbati da campi
elettromagnetici. La presenza di gas o fumi infiammabili costituisce un grave pericolo per la
sicurezza.

�

� Prevedere sulla rete di alimentazione una protezione per extratensioni, un
interruttore/sezionatore e/o differenziale adeguati al prodotto e in conformità alle normative
vigenti.

�

� Il costruttore declina ogni e qualsiasi responsabilità qualora vengano installati dei dispositivi
e/o componenti incompatibili ai fini dell’integrità del prodotto, della sicurezza e del
funzionamento.

�

� Per la riparazione o sostituzione delle parti dovranno essere utilizzati esclusivamente ricambi
originali.

�

� L’installatore deve fornire tutte le informazioni relative al funzionamento, alla manutenzione e
all’utilizzo delle singole parti componenti e del sistema nella sua globalità.

AVVERTENZE PER L’UTENTE
· Leggere attentamente le istruzioni e la documentazione allegata.
· Il prodotto dovrà essere destinato all’uso per il quale è stato espressamente concepito. Ogni

altro utilizzo è da considerarsi improprio e quindi pericoloso. Inoltre, le informazioni contenute
nel presente documento e nella  documentazione allegata, potranno essere oggetto di modifiche
senza alcun preavviso. Sono infatti fornite a titolo indicativo per l’applicazione del  prodotto. La
casa costruttrice declina ogni ed eventuale responsabilità.

· Tenere i prodotti, i dispositivi, la documentazione e quant’altro fuori dalla portata dei bambini.
· In caso di manutenzione, pulizia, guasto o cattivo funzionamento del prodotto, togliere

l’alimentazione, astenendosi da qualsiasi tentativo d’intervento. Rivolgersi solo al personale
professionalmente competente e   preposto allo scopo. Il mancato rispetto di quanto sopra può
causare situazioni di grave pericolo.



   
  
 
 

 
Il marchio CE è conforme alla direttiva europea CEE 89/336 + 93/68 D.L.04/12/1992 n.476 
El marcaje CE de este dispositivoindiva que cumple con la directiva europea CEE 89/336 + 93/68 D.L.04/12/1992 n.476 
The CE mark complies with EEC European directiva 89/336 + 93/68 D.L.04/12/1992 n.476 
Le marque CE est conforme avec la CEE directiva europèenne 89/336 + 93/68 D.L.04/12/1992 n.476 
A marca CE em conformidade com a Directiva Europeia CEE 89/336 + 93/68 D.L.04/12/1992 n.476 

 
I nostri prodotti se installati da personale specializzato idoneo alla valutazione 
dei rischi, rispondono alle normative UNI EN 12453-EN 12445 

 Nuestros productos si instalados por personal cualificado capaz de la evaluaccion de 
riesgos, cumplen con la norma UNI EN 12453, EN 12445 

 Our products if installed by qualified personnel capable to evaluate 
risks, comply with norms UNI EN 12453, EN 12445 

 
Nos produits si  installés par personnel qualifié capable d'évaluer 
les risques, sont conformer à la norme UNI EN 12453, EN 12445 

 
Nossos produtos se instalado por pessoal qualificado, capaz de avaliar 
risco, cumprir UNI EN 12453, EN 12445 

UNI 
EN 

I dati e le immagini sono puramente indicativi 
La                                                                                    Securvera si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le caratteristiche dei prodotti descritti a suo 
insindacabile giudizio, senza alcun preavviso. 
Los datos y las imágenes son orientativos Securvera se reserva el derecho de modificar en cualquier momento de las 
características de los productos descritos en su única discreción, sin previo aviso. 
The data and images are for guidance only 
Securvera reserves the right to change at any time characteristics of the products described in its sole discretion, without notice. 
Les données et les images sont à titre indicatif seulement 
Securvera réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques des produits décrits à sa seule discrétion, sans préavis. 
Os dados e as imagens são apenas para orientação 
Securvera reservas o direito de alterar, a qualquer tempo as características dos produtos descritos em seu exclusivo critério, sem 

SECURVERA DI ORSINI carlo i.f.a. 00157 ROMA-VIA DEI DURANTINI 320 C/11 Sito www.securvera.it E-mail:securvera@securvera.it 
C.C.I.A. N° 248030 – REG. DITTE 1103179 DEL 03-08-2005 – giÀ 5761 ri del 31-01.1972/69 PARTITA IVA 06142341004 C.F. RSNCRL49L14C876M  
DIREZIONE COMMERCIALE 00157 ROMA VIA MONTI TIBURTINI 510 A/1 TEL 0641732941 Fax 0641732990 cellulare h24 330288886  

Produzione Apparecchiature Antifurto, Antincendio, TV.C.C. controllo da LAN e da GSM, Automazione cancelli, brevetti avveniristici 

220 V 60 Hz 
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