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Sommario

AVVERTENZE GENERALI

ATTENZIONE: Istruzioni di sicurezza importanti.
Seguire tutte le istruzioni in quanto un'istallazione non corretta
può portare a lesioni gravi.
Il prodotto deve essere destinato solo all’uso per il virtù di queste considerazioni, tutte le operazioni
è da considerarsi pericoloso. LABEL HABITAT SAS non è esclusivamente da personale esperto e qualificato. •
responsabile per eventuali danni causati da usi impropri, L'automazione non può essere utilizzata con un cancello
erronei ed irragionevoli. • Il prodotto oggetto di questo comprensivo di porta pedonale, a meno che l'azionamento
manuale è definito ai sensi della direttiva macchine non sia attivabile solo con la porta pedonale in posizione di
2006/42/CE come una “quasi-macchina”. La definizione di sicurezza • Assicurarsi che sia evitato l'intrappolamento tra
“quasi-macchina” è un insieme che costituiscono quasi una cancello e parti fisse circostanti a seguito del movimento
macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire del cancello stesso • Prima di installare l'automazione,
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un'applicazione ben determinata. Le quasi-macchine sono controllare che il cancello sia in buone condizioni meccaniche,
unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate sia bilanciato correttamente e si chiuda bene: nel caso
ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi di valutazione negativa, non procedere prima di aver
per costituire una macchina disciplinata dalla Direttiva ottemperato agli obblighi di messa in sicurezza • Accertarsi
2006/42/CE. L’installazione finale deve essere conforme alla della presenza di un finecorsa di apertura e chiusura • Fare
2006/42/CE (Direttiva europea) ed agli standard europei di in modo che l'automazione sia installata su una superficie
riferimento:

resistente e al riparo da possibili urti • Assicurarsi che

EN 13241-1, EN 12453, EN 12445 ed EN 12635. In siano già presenti fermi meccanici appropriati • Se

ITALIANO

quale è stato espressamente studiato. Ogni altro uso indicate in questo manuale devono essere effettuate

03/2017
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ad almeno 1,85 m dal perimetro dell'area di movimento
del cancello oppure dove non possono essere raggiunti
dall'esterno attraverso il cancello • Tutti gli interruttori
in modalità di azione mantenuta devono essere posizionati
in luoghi dove le ante in movimento del cancello, le aree
di transito e i passi carrabili risultano completamente
visibili, tuttavia lontano dalle parti in movimento • A meno
che non sia previsto l'azionamento a chiave, i dispositivi di
comando devono essere installati a un'altezza di almeno 1,5
m e in un luogo non accessibile al pubblico • Prima della
consegna all'utente, verificare la conformità dell'impianto
alla norma armonizzata nella Direttiva Macchine 2006/42/
CE. Assicurarsi che l'automazione sia stata regolata
adeguatamente e che i dispositivi di sicurezza e protezione,
così come lo sblocco manuale, funzionino correttamente
• Applicare un'etichetta permanente che descriva come
usare il meccanismo di sblocco manuale vicino al relativo
elemento di azionamento • Si raccomanda di consegnare
all'utente finale tutti i manuali d’uso relativi ai prodotti che
compongono la macchina finale.
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l'automazione viene installata a un'altezza inferiore a 2,5
m da terra o da un altro livello di accesso, verificare la
necessità di eventuali protezioni e/o avvisi per salvaguardia
dai punti di pericolo • Non montare l'automazione capovolta
o su elementi che potrebbero piegarsi con il suo peso. Se
necessario, aggiungere rinforzi sui punti di fissaggio • Non
installare su ante non in piano • Controllare che nessun
dispositivo di irrigazione del prato bagni l'automazione dal
basso • Delimitare accuratamente l'intero sito per evitare
l'acceso da parte di persone non autorizzate, in particolare
minori e bambini • Posizionare segnali di avviso (ad es. targa
cancello) ove necessario e bene in vista • Si raccomanda
di utilizzare adeguate protezioni per evitare possibili pericoli
meccanici dovuti alla presenza di persone nel raggio d'azione
della macchina (ad es. evitare lo schiacciamento di dita
tra braccio di trasmissione e fermi meccanici, evitare lo
schiacciamento nella fase di apertura del cancello, ecc.). •
I cavi elettrici devono passare attraverso i passacavi e non
devono entrare in contatto con parti che possono riscaldarsi
durante l'uso (motore, trasformatore, ecc.). • Tutti i
dispositivi di comando e controllo devono essere installati

LEGENDA
 Questo simbolo indica parti da leggere con attenzione.
⚠ Questo simbolo indica parti riguardanti la sicurezza.
☞ Questo simbolo indica cosa comunicare all’utente.

DESCRIZIONE
Sistema completo con scheda elettronica, dispositivo per il controllo del movimento e la rilevazione di ostacoli e finecorsa meccanici
per cancelli a battente fino a 2,3 m per anta.
Destinazione d’uso
L’automazione è stata progettata per motorizzare cancelli a battente a uso residenziale o condominiale.
 Ogni installazione e uso difformi da quanto indicato nel seguente manuale sono da considerarsi vietate.
Limiti d’impiego
⚠ Nei cancelli
a battente è
sempre consigliata
l’installazione di una
elettroserratura, allo
scopo di assicurare
un’affidabile chiusura.

350
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LE MISURE, SE NON DIVERSAMENTE INDICATO, SONO IN MILLIMETRI. I CONTENUTI DEL MANUALE SONO DA RITENERSI SUSCETTIBILI DI MODIFICA IN QUALSIASI MOMENTO SENZA OBBLIGO
DI PREAVVISO.

Modello
Grado di protezione (IP)
Alimentazione (V - 50/60 Hz)
Alimentazione motore (V)
Consumo in stand-by (W)
Potenza (W)
Coppia (Nm)
Tempo di apertura a 90° (s)
Intermittenza/Lavoro (%)
Temperatura di esercizio (°C)
Classe dell’apparecchio
Peso (kg)
Livello pressione acustica (dB (A))

ESC500CB

ESC500
54

230 AC

-

24 DC
5,5
140
180 max
da 13 a 30
SERVIZIO INTENSIVO
da -20 a +50
I
12

10,5
≤70

Dimensioni
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(mm)

235
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Dati tecnici

Descrizione delle parti
Automazione (ESC500CB)
Motoriduttore (ESC500)
Scheda elettronica
☞ Sportello di sblocco
Bracci di trasmissione

6.
7.
8.
9.
10.

Bracci condotto
Fermi meccanici
Staffe cancello
Staffe pilastro
Spessori in gomma

7-
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1.
2.
3.
4.
5.
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Automazione (ESC500CB)
Motoriduttore (ESC500)
Scatole di derivazione
Selettore a chiave
Lampeggiatore
Fotocellule
Colonnine per fotocellule
Battuta di arresto meccanico
Pozzetto di derivazione
Trasmettitore

FG00666M07 -

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Impianto tipo

INSTALLAZIONE
⚠ L’installazione deve essere effettuata da personale qualificato ed esperto e nel pieno rispetto delle normative vigenti.

9-
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⚠ Prima di procedere all’installazione dell’automazione è necessario:
• verificare che la struttura del cancello sia adeguatamente robusta, le cerniere siano efficienti e che non vi sia attrito tra parti fisse
e mobili;
• verificare la presenza di una battuta di arresto meccanico in apertura e in chiusura;
• prevedere nella rete di alimentazione e conformemente alle regole di installazione, un
adeguato dispositivo di disconnesione onnipolare, che consenta la disconnessione
completa nelle condizioni della categoria di sovratensione III;
•
verificare che le eventuali connessioni interne al contenitore
(eseguite per la continuità del circuito di protezione) siano
provviste di isolamento supplementare rispetto ad
altre parti conduttrici interne;
• verificare che i punti di fissaggio dei motori
e dispositivi siano in zone protette da urti
e el superfici siano sufficientemente solide.
• predisporre adeguate tubazioni e
canaline per il passaggio dei cavi elettrici
garantendone la protezione contro il
danneggiamento meccanico.

ITALIANO

Verifiche preliminari

Verifiche quote e dimensioni di applicazione
Verificare il punto di fissaggio della staffa cancello e ricavare il punto di fissaggio della staffa pilastro, rispettando le quote riportate
nel disegno e nella tabella.
STAFFA PILASTRO

40

94

173

200 min

STAFFA CANCELLO
60

18

B

47,5

A

120 min

100

B

C

90°

140

420

0 ÷ 200

90°

160÷180

380

200

FG00666M07 -

310 max

A

110°

200÷220

400

0 ÷ 50

10 -

Apertura anta (°)
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C
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120

Tipo cavi e spessori minimi

Alimentazione scheda elettronica 230 V AC (1P+N+PE)
Motoriduttore 24 V DC
Elettroserratura
Lampeggiatore

lunghezza cavo
< 20 m
20 < 30 m
2
2
3G x 2,5 mm
3G x 1,5 mm
3 x 1,5 mm

2

3 x 2,5 mm

2

2

2 x 0,5 mm
2
2 x 0,5 mm

Dispositivi di comando

2 x 0,5 mm

2

Fotocellule TX

2 x 0,5 mm

2

Fotocellule RX

4 x 0,5 mm

2

11 -
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 Con alimentazione a 230 V e utilizzo in ambiente esterno, utilizzare cavi tipo H05RN-F conformi alla 60245 IEC 57 (IEC); in ambiente
interno invece, utilizzare cavi tipo H05VV-F conformi alla 60227 IEC 53 (IEC). Per alimentazioni fino a 48 V, si possono utilizzare cavi tipo
FROR 20-22 II conformi alla EN 50267-2-1 (CEI).
 Qualora i cavi abbiano lunghezza diversa rispetto a quanto previsto in tabella, si determini la sezione dei cavi sulla base dell’effettivo
assorbimento dei dispositivi collegati e secondo le prescrizioni indicate dalla normativa CEI EN 60204-1.
 Per i collegamenti che prevedano più carichi sulla stessa linea (sequenziali), il dimensionamento a tabella deve essere riconsiderato
sulla base degli assorbimenti e delle distanze effettive. Per i collegamenti di prodotti non contemplati in questo manuale fa fede la
documentazione allegata ai prodotti stessi.

ITALIANO

Collegamento

Opere preliminari

FG00666M07 -

1-

03/2017

 Le figure che seguono si riferiscono a una installazione standard con motoriduttore e bracci di trasmissione a sinistra di un
cancello con apertura verso l’interno. L’installazione del motoriduttore con i bracci di trasmissione a destra, sono simmetrici.
Attenzione! Per aperture verso l’esterno, seguire il capitolo “INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTI PER APERTURA VERSO L’ESTERNO”.
Predisporre scatole di derivazione e tubi corrugati necessari per i collegamenti provenienti dal pozzetto di derivazione.
 Il numero di tubi dipende dal tipo di impianto e dagli accessori previsti. È necessario predisporre almeno 2 tubi corrugati dove
viene installata l’automazione (sull'anta che apre per prima).

12 -
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⚠ Le seguenti illustrazioni sono solo esempi, in quanto lo spazio per il fissaggio dell’automazione e degli accessori varia a seconda
degli ingombri. Spetta quindi all’installatore scegliere la soluzione più adatta.

Fissaggio delle staffe

13 -
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0

12

40

47,5

ITALIANO

Segnare i punti di fissaggio della staffa pilastro e della staffa cancello.
 Le quote di fissaggio sono indicate nel paragrafo VERIFICHE QUOTE E DIMENSIONI DI APPLICAZIONE.
Forare i punti di fissaggio, inserire i tasselli o utilizzare degli inserti adeguati per la tenuta delle staffe.
 I disegni sono indicativi, spetta all’installatore scegliere la soluzione più adatta a seconda del tipo e spessore dell’anta.

60

14 -
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Fissare le staffe con viti adeguate.
Inserire lo spessore in gomma nella staffa pilastro.
⚠ Predisporre i cavi elettrici necessari ai collegamenti passandoli attraverso i passacavi e bloccandoli al cavallotto della staffa
pilastro.

Fissaggio dell’automazione
Inserire il motoriduttore nella staffa pilastro e fissarlo con le viti e i dadi.
Inserire la spina nel foro dell’albero motoriduttore.

15 -
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UNI 5931 8x80

UNI 7070 M8

UNI 6593
Ø 14

UNI 5739
M10x14

UNI 6593
Ø6

UNI 5739
M6x10
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Fissare il braccio condotto al braccio di trasmissione con il perno, la vite e la rondella.

16 -
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Fissare il braccio di trasmissione all’albero con la rondella per albero lento e la vite.

Ø 12
UNI 6592
Ø 12
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UNI 6593
Ø6

UNI 5739
M6x10

ITALIANO

Sbloccare il motoriduttore, fissare il braccio condotto alla staffa cancello come indicato nel disegno.

Fissaggio dei fermi meccanici
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Sbloccare il motoriduttore.
In apertura.
Aprire completamente l’anta. Fare un segno sulla cassa in
corrispondenza del centro del braccio.
Chiudere manualmente l’anta. Posizionare il fermo meccanico sotto
la cassa. Il segno sulla cassa deve corrispondere alla scanalatura sul
fermo come illustrato.
Fissare il fermo con la vite.

UNI 5933
M8x20

18 -
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⚠ Se non ci sono le battute d’arresto, è obbligatorio fissare
i fermi meccanici.

19 -
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In chiusura.
Chiudere l’anta. Fare un segno sulla cassa in corrispondenza del
centro del braccio.
Aprire manualmente l’anta. Posizionare il secondo fermo meccanico
accostandolo dal lato opposto del braccio. Il segno sulla cassa deve
corrispondere alla scanalatura sul fermo.
Fissare il fermo con la vite.

UNI 5933
M8x20

-

ITALIANO

Con il motoriduttore sbloccato e con l’anta chiusa, regolare il grano
del finecorsa di chiusura girandolo in senso orario o antiorario.
Fissare il grano con il dado.

+

Determinazione dei punti di finecorsa

20 -
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+
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Allo stesso modo, regolare il finecorsa di apertura sul grano
dell’altro fermo.

SCHEDA ELETTRONICA
⚠ Attenzione! Prima di intervenire sul quadro comando, togliere la tensione di linea e, se presenti, scollegare le batterie.
Tutte le connessioni sono protette da fusibili rapidi.
FUSIBILI
- Linea

1-

Morsettiera per dispositivi di segnalazione
Morsettiere per motoriduttori
Morsettiera per dispositivi di comando
Morsettiera per dispositivi di sicurezza
Connettore per scheda RX
Antenna
Display
Pulsanti di programmazione
Fusibile accessori
Trasformatore
Morsettiera di alimentazione
Fusibile di linea

FG00666M07 -

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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Componenti principali
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- Accessori

2 A-F = 230 V
2 A-F

COLLEGAMENTI ELETTRICI
Alimentazione
Trasformatore
+ 230V

ESC500CB

0

0

17

ITALIANO

25

24 0

10 11 E 5

Uscita alimentazione accessori
24 V AC/DC - max 25 W

0

24 0

0

17
25

Collegamento elettroserratura (non fornita) a 12 V AC - max 15 W.
 Collegare un fusibile (non fornito) e selezionare 2 dalla funzione F 10.

230V

FG00666M07 -

Trasformatore
+ -

23 -

Elettroserratura
10 11 E 5
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230 V AC - 50/60 Hz

Fusibile 3,15 A

M1 N1

Automazione e motoriduttore
Collegamento dell’automazione (ESC500CB)
Bianco
Rosso

ITALIANO

Collegamenti elettrici:
automazione installata a sinistra (vista interna).
(Predisposizione di default)

1FG00666M07 -

Bianco
Rosso

M1 N1 ENC1 M2 N2 ENC2

24 -

Collegamenti elettrici:
automazione installata a destra (vista interna).

03/2017

M1 N1 ENC1 M2 N2 ENC2

Collegamento dell’automazione (ESC500CB) e del motoriduttore (ESC500)
Collegamenti elettrici:
automazione installata a sinistra e motoriduttore
installato a destra (vista interna) con
automazione ritardata in chiusura.
(Predisposizione di default)
M2

ESC500
M1

M N E

25 -
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M1 N1 ENC1 M2 N2 ENC2

Collegamenti elettrici:
automazione installata a destra e
motoriduttore installato a sinistra (vista
interna) con automazione ritardata in chiusura.
ESC500
M1

Bianco
Rosso

ESC500CB
M2

M N E

M1 N1 ENC1 M2 N2 ENC2

ITALIANO

ESC500CB

Bianco
Rosso

Dispositivi di comando

r
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 Inserire la scheda radio
(RXStar) per comandare il
cancello con un trasmettitore.
ATTENZIONE! Prima di inserire
la scheda RX è OBBLIGATORIO
TOGLIERE LA TENSIONE DI
LINEA e, se presenti, scollegare le batterie.

03/2017

Sta

RX

26 -
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24 0

10 TS 2 CX CY A B GND S1 GND A B

Pulsante e/o selettore a chiave (non forniti) con funzione
di APRE-CHIUDE (contatto NO). In alternativa, dalla
programmazione delle funzioni è possibile attivare il
comando APRE-STOP-CHIUDE-STOP. Vedi funzione F7.

1 2 3P 7

Pulsante e/o selettore a chiave (non forniti) con funzione
di APERTURA PEDONALE (contatto NO). In alternativa,
dalla programmazione delle funzioni è possibile attivare il
comando APERTURA PARZIALE. Vedi funzione F8.

M1 N1 ENC1 M2 N2 ENC2

Pulsante (non fornito) con funzione di STOP (contatto NC).
Permette l’arresto del cancello con l’esclusione della chiusura
automatica. Per riprendere il movimento premere il pulsante di
comando o un altro dispositivo di comando. Vedi funzione F1.

1 2 3P 7

10 11 E 5

- Pulsanti da commercio.
- Selettore a chiave opzionale, art. KEYSTAR

1 2 3P 7

+

-

10 TS 2 CX CY A B GND

-

10 2 TX C NC

TX 2

RX

TX

1 2 3P 7

10 TS 2 CX CY A B GND

FG00666M07 27 -

 Se si desidera aggiungere una seconda coppia di fotocellule,
eseguire i collegamenti elettrici utilizzando l'ingresso CY come da
figura
e impostare la funzione su (F3).

+

-

10 2 TX C NC

-

TX 2

ITALIANO

Fotocellule
Configurare il contatto CX (NC), ingresso per dispositivi di
sicurezza tipo fotocellule, conformi alla normativa EN 12978.
In fase di programmazione delle funzioni, l’ingresso CX (Funzione
F2) può essere impostato in:
- C1 riapertura durante la chiusura. In fase di chiusura del
cancello, l’apertura del contatto provoca l’inversione del
movimento fino alla completa apertura;
- C2 richiusura durante l’apertura. In fase di apertura del
cancello, l’apertura del contatto provoca l’inversione del
movimento fino alla completa chiusura;
- C3 stop parziale. Arresto del cancello, se in movimento, con
conseguente predisposizione alla chiusura automatica (se la
funzione di chiusura automatica è stata inserita);
- C4 attesa ostacolo. Arresto del cancello, se in movimento,
con conseguente ripresa del movimento dopo la rimozione
dell’ostacolo.
 Se non viene utilizzato, il contatto CX va disattivato in
programmazione.

1-
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Dispositivi di sicurezza

1 2 3P 7

+

10 TS 2 CX CY A B GND

-

-

10 2 TX C NC

TX 2

RX

TX

03/2017

Dispositivi di segnalazione

FG00666M07 -
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Uscita collegamento lampeggiatore.
(Portata contatto: 24 V AC/DC - 25 W max).

10 11 E 5

28 -
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Fotocellule in (test sicurezza)
A ogni comando di apertura o di chiusura, la scheda verifica
l'efficienza dei dispositivi di sicurezza (es. fotocellule).
Un’eventuale anomalia inibisce qualsiasi comando e a display viene
segnalato E4.
Per questo tipo di collegamento, abilitare la funzione F5.

PROGRAMMAZIONE

888

Display
Il tasto ESC serve per:
- uscire dai menu;
- annullare le modifiche.

Il tasto ENTER serve per:
- entrare nei menu;
- confermare e memorizzare il valore impostato.

 Per entrare nel menu, tenere premuto il pulsante
ENTER per almeno un secondo.

 Per uscire dal menu attendere 10 secondi o premere ESC.
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I tasti < > servono per:
- spostarsi da una voce di menu a un’altra;
- incrementare o decrementare un valore.

888

1”

888

10”

888

ITALIANO

Descrizione dei comandi di programmazione

Menu funzioni
La
programmazione delle funzioni va effettuata con l’automazione ferma.
⚠

Ingresso NC – Possibilità di associare: C1 = riapertura durante la chiusura per fotocellule, C2 = richiusura durante l’apertura per fotocellule,
C3 = stop parziale, C4 = attesa ostacolo, C7 = non utilizzare, C8 = non utilizzare.
 La funzione C3 (stop parziale) appare solo se viene attivata la funzione F 19 (Tempo chiusura automatica).
F3 Ingresso [2-CY]

0=Disattivata (default) / 1=C1 / 2=C2 / 3=C3 / 4=C4 / 7=C7 / 8=C8

0=Apertura pedonale (default) / 1=Apertura parziale

Dal dispositivo di comando collegato su 2-3P esegue l’apertura pedonale (apertura completa dell’anta di M2) o apertura parziale (apertura
parziale dell’anta di M2: il grado di apertura dipende dalla percentuale di regolazione della corsa impostata con F36).
F9 Rilevazione ostacolo a motore fermo

0=Disattivata (default) / 1=Attivata

Il cancello chiuso, aperto o dopo uno stop totale, il motoriduttore rimane fermo se i dispositivi di sicurezza (fotocellule o bordi sensibili) rilevano
un ostacolo.

1-

F8 Comando [2-3P]
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F6 Azione mantenuta
0=Disattivata (default) / 1=Attivata
Il cancello si apre e si chiude tenendo premuto un pulsante. Pulsante di apertura sul contatto 2-3P e pulsante di chiusura sul contatto 2-7. Tutti
gli altri dispositivi di comando, anche radio, sono esclusi.
F7 Comando [2-7]
0=Passo-passo (default) / 1=Sequenziale
Dal dispositivo di comando collegato su 2-7 esegue il comando passo-passo (apre-chiude) o sequenziale (apre-stop-chiude-stop).

03/2017

Ingresso NC – Possibilità di associare: C1 = riapertura durante la chiusura per fotocellule, C2 = richiusura durante l’apertura per fotocellule,
C3 = stop parziale, C4 = attesa ostacolo, C7 = non utilizzare, C8 = non utilizzare.
 La funzione C3 (stop parziale) appare solo se viene attivata la funzione F 19 (Tempo chiusura automatica).
F5 Test sicurezza
0=Disattivata (default) / 1=CX / 2=CY / 4=CX+CY
Dopo ogni comando di apertura o di chiusura, la scheda verifica che le fotocellule funzionino correttamente.
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F1 Stop totale [1-2]
0=Disattivata (default) / 1=Attivata
Ingresso NC – Stop del cancello con esclusione dell’eventuale chiusura automatica; per riprendere il movimento, usare il dispositivo di comando.
Il dispositivo di sicurezza va inserito su [1-2].
F2 Ingresso [2-CX]
0=Disattivata (default) / 1=C1 / 2=C2 / 3=C3 / 4=C4 / 7=C7 / 8=C8

F13 Spinta in chiusura

0=Disattivata (default) / 1=Spinta minima / 2=Spinta media / 3=Spinta massima

A finecorsa in chiusura, i motoriduttori eseguono una breve spinta in battuta delle ante.
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F14

1=Disattivata (default)

Non modificare, funzione non disponibile.
F16 Colpo d’ariete
0=Disattivata (default) / 1=Attivata
Prima di ogni manovra di apertura e chiusura, le ante spingono in battuta per facilitare lo sgancio dell’elettroserratura. Il tempo di spinta, si
imposta con F26.
F18
0=Disattivata (default)
Non modificare, funzione non disponibile.
F19 Tempo chiusura automatica
0=Disattivata (default) / 1=1 secondo /… / 180=180 secondi
L’attesa prima della chiusura automatica parte dal raggiungimento del punto di finecorsa in apertura per un tempo regolabile da 1 secondo a 180
secondi. La chiusura automatica non si attiva nel caso in cui intervengano i dispositivi di sicurezza per la rilevazione di un ostacolo, dopo uno stop
totale o in caso di mancanza di tensione.
F20 Tempo chiusura automatica dopo apertura
0=Disattivata (default) / 1=1 secondo /… / 180=180 secondi
parziale
L’attesa prima della chiusura automatica parte dopo un comando di apertura parziale per un tempo regolabile da 1 secondo a 180 secondi.
La chiusura automatica non si attiva nel caso in cui intervengano i dispositivi di sicurezza per la rilevazione di un ostacolo, dopo uno stop totale o in caso di
mancanza di tensione.

ITALIANO

F10 Elettroserratura
0=Disattivata (default) / 1=non utilizzare / 2=Attivata
Abilitazione dell’elettroserratura collegata all’uscita 17 V del trasformatore e sul morsetto 5.
 É necessario collegare un fusibile da 3,15 A.
F11 Encoder
0=Attivato (default) / 1=Disattivato
Gestione dei rallentamenti, della rilevazione degli ostacoli e della sensibilità.
F12 Partenza rallentata
0=Disattivata (default) / 1=Attivata
A ogni comando di apertura o chiusura, il cancello parte lentamente per alcuni secondi.

F21 Tempo prelampeggio
0=Disattivata (default) / 1=1 secondo /… / 10=10 secondi
Regolazione del tempo prelampeggio del lampeggiatore collegato su 10-E prima di ogni manovra. Il tempo di lampeggio è regolabile da 1 secondo
a 10 secondi.
F22 Tempo lavoro
5=5 secondi /… / 120=120 secondi (default) /… / 180=180 secondi.
Tempo di lavoro dei motori, in apertura e in chiusura. È regolabile da 5 secondi a 180 secondi.

F24 Tempo ritardo in chiusura
0=0 secondi /… / 5=5 secondi (default) /… / 25=25 secondi.
Dopo un comando di chiusura o dopo la chiusura automatica, il motoriduttore M2 parte in ritardo. Il tempo di ritardo è regolabile da 0 a 25
secondi.
F26 Tempo colpo d'ariete
1=1 secondo (default) / 2=2 secondi
Dopo un comando di apertura e chiusura, il motoriduttore esegue una spinta in battuta per un tempo regolabile da 1 secondo a 2 secondi.

F35 Sensibilità rallentamento
10=sensibilità massima /… / 100=sensibilità minima (default)
Regolazione della sensibilità di rilevazione degli ostacoli durante il rallentamento.

1FG00666M07 -

F28 Velocità corsa
60=Velocità minima /… / 100=Velocità massima (default)
Impostazione della velocità di apertura e chiusura del cancello, calcolata in percentuale.
 Per i motoriduttori ESC500CB e ESC500, la velocità minima è 50.
F30 Velocità rallentamento
10=Velocità minima /… / 50=Velocità (default) /... / 60=Velocità massima
Impostazione della velocità di rallentamento in apertura e chiusura del cancello, calcolta in percentuale.
 Per i motoriduttori ESC500CB e ESC500, la velocità minima è 30.
F33 Velocità auto-apprendimento
20=Velocità minima /… / 50=Velocità (default) /... / 60=Velocità massima
Impostazione della velocità dei motoriduttori durante la fase di auto-apprendimento, calcolata in percentuale.
F34 Sensibilità corsa
10=Sensibilità massima /… / 100=Sensibilità minima (default)
Regolazione della sensibilità di rilevazione degli ostacoli durante la corsa.
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F27 Tempo serratura
1=1 secondo (default) / 4=4 secondi
Dopo un comando di apertura e chiusura, l’elettroserratura si sblocca per un tempo regolabile da 1 secondo a 4 secondi.
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F23 Tempo ritardo in apertura
0=0 secondi /… / 2=2 secondi (default) /… / 10=10 secondi.
Dopo un comando di apertura, il motoriduttore M1 parte in ritardo. Il tempo di ritardo è regolabile da 0 a 10 secondi.

03/2017
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F44 Punto di accostamento in chiusura di M2
1=1% della corsa /… / 10=10% della corsa (default)
Regolazione in percentuale sulla corsa totale, del punto di inizio della fase di accostamento in chiusura del motore M2.
 Questa funzione appare solo se viene attivata la funzione Encoder.
F46 Numero motori
0=M1 e M2 (default) / 1=M2
Per l’impostazione del numero dei motori collegati al quadro comando.

ITALIANO

F36 Regolazione apertura parziale
10=10% della corsa /… / 40=40% della corsa (default) /... / 80=80% della corsa
Regolazione in percentuale sulla corsa totale, dell’apertura del cancello.
1=1% della corsa /… / 25=25% della corsa (default) /… / 60=60% della corsa
F37 Punto rallentamento apertura di M1
Regolazione in percentuale sulla corsa totale, del punto di inizio del rallentamento in apertura del motore M1.
 Questa funzione appare solo se viene attivata la funzione Encoder.
F38 Punto rallentamento chiusura di M1
1=1% della corsa /… / 25=25% della corsa (default) /… / 60=60% della corsa
Regolazione in percentuale sulla corsa totale, del punto di inizio del rallentamento in chiusura del motore M1.
 Questa funzione appare solo se viene attivata la funzione Encoder.
F39 Punto di accostamento in apertura di M1
1=1% della corsa /… / 10=10% della corsa (default)
Regolazione in percentuale sulla corsa totale, del punto di inizio della fase di accostamento in apertura del motore M1.
 Questa funzione appare solo se viene attivata la funzione Encoder.
F40 Punto di accostamento in chiusura di M1
1=1% della corsa /… / 10=10% della corsa (default)
Regolazione in percentuale sulla corsa totale, del punto di inizio della fase di accostamento in chiusura del motore M1.
 Questa funzione appare solo se viene attivata la funzione Encoder.
F41 Punto rallentamento in apertura di M2
1=1% della corsa /… / 25=25% della corsa (default) /… / 60=60% della corsa
Regolazione in percentuale sulla corsa totale, del punto di inizio del rallentamento in apertura del motore M2.
 Questa funzione appare solo se viene attivata la funzione Encoder.
F42 Punto rallentamento in chiusura di M2
1=1% della corsa /… / 25=25% della corsa (default) /… / 60=60% della corsa
Regolazione in percentuale sulla corsa totale, del punto di inizio del rallentamento in chiusura del motore M2.
 Questa funzione appare solo se viene attivata la funzione Encoder.
F43 Punto di accostamento in apertura di M2
1=1% della corsa /… / 10=10% della corsa (default)
Regolazione in percentuale sulla corsa totale, del punto di inizio della fase di accostamento in apertura del motore M2.
 Questa funzione appare solo se viene attivata la funzione Encoder.

0=Disattivata (default)
0=Disattivata (default)
0=Disattivata (default)
1=Disattivata (default)
6=Disattivata (default)
0=Disattivata (default)
0=Disattivata (default)
0=Disattivata (default)
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1=Comando passo-passo (apre-chiude) / 2=Comando sequenziale (apre-stop-chiudestop) / 3=Comando solo apre / 4=Comando parziale
Inserimento fino a un max. di 25 utenti e associazione a ognuno di essi di una funzione a scelta tra quelle previste. L’inserimento va fatto con
trasmettitore o altro dispositivo di comando (vedi paragrafo INSERIMENTO UTENTE CON COMANDO ASSOCIATO).
U2 Cancellazione utente
Cancellazione di un singolo utente (vedi paragrafo CANCELLAZIONE DI UN SINGOLO UTENTE).
U3 Cancellazione utenti
0=Disattivata / 1=Cancellazione di tutti gli utenti
Cancellazione di tutti gli utenti.
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0=Disattivata (default)

34 -

ITALIANO

F49
Non modificare, funzione non disponibile.
F50
Non modificare, funzione non disponibile.
F51
Non modificare, funzione non disponibile.
F56
Non modificare, funzione non disponibile.
F63
Non modificare, funzione non disponibile.
F65
Non modificare, funzione non disponibile.
F66
Non modificare, funzione non disponibile.
F67
Non modificare, funzione non disponibile.
F68
Non modificare, funzione non disponibile.
U1 Inserimento utente
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A1 Tipo motore
1= (default) / 2=ESC500CB - ESC500
Selezionare 2 per configurare la scheda elettronica con i motoriduttori.
A2 Test motori
0=Disattivata / 1=Attivata
Test per verificare il corretto senso di rotazione dei motoriduttori (vedi paragrafo TEST MOTORI).
A3 Auto-apprendimento della corsa
0=Disattivata / 1=Attivata
Auto-apprendimento automatica della corsa del cancello (vedi paragrafo AUTO-APPRENDIMENTO DELLA CORSA).
 Questa funzione compare solo se viene attivata la funzione Encoder.
A4 Reset parametri
0=Disattivata / 1=Attivata
Attenzione! Le impostazioni di default vengono ripristinate e l'auto-apprendimento della corsa cancellata.
A5 Conteggio manovre
0=Numero di manovre effettuate / 1=Cancellazione di tutte le manovre
Permette di visualizzare il numero di manovre effettuate o di cancellarle ( 001 = 100 manovre; 010 = 1000 manovre; 100 = 10000 manovre;
999 = 99900 manovre; CSI = intervento di manutenzione)
H1 Versione
Visualizza la versione del firmware.

Tipo motore
 La scheda elettronica non è configurata per automatizzare i motoriduttori, è necessario configurarla impostando la funzione A1
come segue:

I

Numero motori
 La scheda elettronica è configurata per comandare due motoriduttori. Per comandare un solo motoriduttore, è necessario
impostare la funzione F46 come segue:
Selezionare F46.
Premere ENTER per confermare.
Selezionare 1 e premere ENTER per confermare la
configurazione per un solo motoriduttore.

F46

i
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2

1-

Selezionare 2 e premere ENTER per confermare la
configurazione dei motoriduttori.

a
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Selezionare A1.
Premere ENTER per confermare.

36 -

ITALIANO

MESSA IN FUNZIONE
 Dopo aver eseguito tutti i cablaggi descritti precedentemente, eseguire la messa in funzione dell'automazione da personale
qualificato ed esperto eseguendo per prime le seguenti funzioni:
- tipo motore (A1);
- numero motori (F46);
- test motori (A2)
- auto-apprendimento della corsa (A3).

Test motori

Selezionare 1 e premere ENTER per confermare l’operazione di
test motori.

a 2
i

ITALIANO

Selezionare A2.
Premere ENTER per confermare.

Verrà visualizzata la dicitura [---] in attesa del comando.
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Tenere premuto il tasto indicato con la freccia > e verificare
che l’anta del secondo motoriduttore (M2) esegua una
manovra di apertura.
 Se l’anta compie una manovra di chiusura, invertire le fasi
del motore.

- - -

op2

M2

M1

M2

M1

Eseguire la stessa procedura con il tasto indicato con la freccia
< per verificare l’anta del primo motoriduttore (M1).
 Se l’anta compie una manovra di chiusura, invertire le fasi
del motore.

op i

Auto-apprendimento della corsa
 Prima di effettuare la taratura della corsa, posizionare il cancello a metà corsa, controllare che l’area di manovra sia libera da
qualsiasi ostacolo e verificare la presenza di una battuta d’arresto meccanico in apertura e una in chiusura.
 Le battute d’arresto meccanico sono obbligatorie.
Importante! Durante la taratura, tutti dispositivi di sicurezza saranno disabilitati.

i

Cl i

M2

M1

1-

...di seguito, l’anta del secondo motoriduttore eseguirà la stessa
manovra...
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L’anta del primo motoriduttore eseguirà una manovra di chiusura
fino alla battuta d’arresto...
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Selezionare 1 e premere ENTER per confermare l’operazione di
taratura automatica della corsa.

a 3
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Selezionare A3.
Premere ENTER per confermare.
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... l’anta del primo motoriduttore eseguirà la stessa manovra.

cl2

op2

M2

op i

M2

M1

M1

M1

ITALIANO

...successivamente l’anta del secondo motoriduttore, eseguirà
una manovra di apertura fino alla battuta d’arresto...

M2

GESTIONE DEGLI UTENTI
 Nelle operazioni di inserimento / cancellazione utenti, i numeri lampeggianti visualizzati, sono numeri disponibili e utilizzabili per un
eventuale utente da inserire (max 25 utenti).
 Prima di procedere con la registrazione degli utenti, assicurarsi che la scheda radio (RXStar) sia inserita nel connettore (vedi
paragrafo DISPOSITIVI DI COMANDO).

... un numero da 1 a 25 lampeggerà per qualche secondo.
Inviare il codice dal trasmettitore o altro dispositivo di
comando (es.: selettore a tastiera).
Associare il numero all’utente inserito.
 Se si vuole aggiungere un altro comando con lo stesso
trasmettitore, ripetere la procedura associandolo con un altro
tasto.

2

25

12345678910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 -

Utente

Comando associato

03/2017

i

1-

Selezionare un comando da associare all’utente.
I comandi sono:
- 1 = passo-passo (apre-chiude);
- 2 = sequenziale ( apre-stop-chiude-stop);
- 3 = apre;
- 4 = apertura parziale/pedonale.
Premere ENTER per confermare...

U
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Selezionare U1.
Premere ENTER per confermare.
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Inserimento di un utente con comando associato

Cancellazione di un singolo utente

Scegliere il numero dell’utente da cancellare con i tasti
contrassegnati con le frecce.
Premere ENTER per confermare...

U

2

22

41 -
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... verrà visualizzata la scritta CLr a confermare la cancellazione.

Cl

ITALIANO

Selezionare U2.
Premere ENTER per confermare.

ILLUSTRAZIONE DELLE AREE E PUNTI DI RALLENTAMENTO E DI ACCOSTAMENTO
 Le aree della corsa e i punti di rallentamento e di accostamento sono testati secondo i parametri delle Norme Tecniche EN 12445
e EN 12453 per la compatibilità delle forze di impatto generate dall’anta in movimento.

M1

H
I**
L**
M**
N**
O

=
=
=
=
=
=

Punto di inizio rallentamento in chiusura di M2.
Punto di inizio accostamento in chiusura di M1.
Punto di inizio accostamento in chiusura di M2.
Punto di inizio accostamento in apertura di M1.
Punto di inizio accostamento in apertura di M2.
Battute di arresto.

* Minimo 600 mm dalla battuta di arresto.
** Impostare la percentuale di accostamento dalla funzione F 39 - F 40 per il primo motore (M1) e F43 - F44 per il secondo motore
(M2) in modo da ottenere una distanza inferiore di 50 mm dal punto di battuta d’arresto.

1-

Area di movimento a velocità normale.
Area di movimento a velocità rallentata.
Zona di intervento dell’encoder con inversione del movimento.
Zona di intervento dell’encoder con arresto del movimento.
Punto di inizio rallentamento in apertura di M1.
Punto di inizio rallentamento in chiusura di M1.
Punto di inizio rallentamento in apertura di M2.
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=
=
=
=
=
=
=
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C
D
E
F
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M2

43 -
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OPERAZIONI FINALI
Terminati i collegamenti e la messa in funzione, inserire il coperchio sul motoriduttore.
Fissare il coperchio al motoriduttore e chiudere lo sportello.
Bloccare il motoriduttore con la chiave e inserire il tappo di protezione.

ITALIANO

MESSAGGI DI ERRORE
 I messaggi di errore sono indicati sul display.
E1
Auto-apprendimento della corsa è stata interrotta dall’attivazione del pulsante di STOP
E2
Auto-apprendimento della corsa incompleta
E3
Encoder rotto
E4
Errore test servizi
E7
Tempo lavoro insufficiente
E9
Ostacolo in chiusura
E10 Ostacolo in apertura
E11 Numero massimo di ostacoli rilevati

INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTI PER APERTURA VERSO L’ESTERNO
Di seguito, le uniche operazioni che variano rispetto all’installazione standard.
Quote e dimensioni di applicazione
Deterninare il punto di fissaggio della staffa cancello e ricavare il punto di fissaggio della staffa pilastro, rispettando le quote riportate
nel disegno e nella tabella.
STAFFA PILASTRO

40

94
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120

47,5

173

120 <

225
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60

18

STAFFA CANCELLO

B

C

90°

150

420

60
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C

A

110°

150

380

60
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A
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B

100

Apertura anta (°)

Fissaggio dei fermi meccanici
⚠ Se non ci sono le battute d’arresto, è obbligatorio fissare i fermi meccanici.

ITALIANO

In apertura.

45 -
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In chiusura.

Determinazione dei punti di finecorsa
Fare riferimento al capitolo per l’apertura verso l’interno.

Collegamenti elettrici
Collegamento dell’automazione (ESC500CB)
Collegamenti elettrici:
automazione installata a destra (vista interna).
(Predisposizione di default)

ITALIANO

Bianco
Rosso

M1 N1 ENC1 M2 N2 ENC2

M1 N1 ENC1 M2 N2 ENC2

146 -
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Bianco
Rosso
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Collegamenti elettrici:
automazione installata a sinistra (vista interna).

Collegamenti elettrici:
automazione installata a destra e motoriduttore
installato a sinistra (vista interna) con
automazione ritardata in chiusura.
(Predisposizione di default)

M N E

ESC500

M1 N1 ENC1 M2 N2 ENC2

ESC500CB

Bianco
Rosso

47 -
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Collegamenti elettrici:
automazione installata a sinistra e
motoriduttore installato a destra (vista interna)
con automazione ritardata in chiusura.

M1 N1 ENC1 M2 N2 ENC2

ESC500CB

ESC500

M N E

ITALIANO

Bianco
Rosso

DISMISSIONE E SMALTIMENTO
SMALTIMENTO DELL’IMBALLO
I componenti dell’imballo (cartone, plastiche, etc.) sono assimilabili ai rifiuti solidi urbani e possono essere smaltiti senza alcuna difficoltà,
semplicemente effettuando la raccolta differenziata per il riciclaggio.
Prima di procedere è sempre opportuno verificare le normative specifiche vigenti nel luogo d’installazione.
NON DISPERDERE NELL’AMBIENTE!
SMALTIMENTO DEL PRODOTTO
I nostri prodotti sono realizzati con materiali diversi. La maggior parte di essi (alluminio, plastica, ferro, cavi elettrici) è assimilabile ai rifiuti
solidi urbani. Possono essere riciclati attraverso la raccolta e lo smaltimento differenziato nei centri autorizzati.
Altri componenti (schede elettroniche, batterie dei trasmettitori, etc.) possono invece contenere sostanze inquinanti.
Vanno quindi rimossi e consegnati a ditte autorizzate al recupero e allo smaltimento degli stessi.
Prima di procedere è sempre opportuno verificare le normative specifiche vigenti nel luogo di smaltimento.
NON DISPERDERE NELL’AMBIENTE!

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
LABEL HABITAT SAS dichiara che Il prodotto è conforme alle direttive di riferimento vigenti al momento della produzione di questo
prodotto.

è un marchio registrato di
Label Habitat SaS - 10 rue Léo Lagrange - 27950 Saint Marcel - France

www.motostar-smarthome.com
contact@motostar-smarthome.com
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