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Versione tradotta del manuale 1 - ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Questo simbolo segnala un pericolo i cui diversi 
gradi sono descritti di seguito.

 PERICOLO
Segnala un pericolo che causa immediatamente il decesso 
o gravi lesioni corporali

 AVVERTENZA
Segnala un pericolo che può causare il decesso o gravi 
lesioni corporali

 PRECAUZIONE
Segnala un pericolo che può causare lesioni corporali lievi 
o mediamente gravi

ATTENZIONE
Segnala un pericolo che può danneggiare o distruggere il 
prodotto

 PERICOLO
La motorizzazione deve essere installata e regolata 
da un tecnico specializzato nel settore della 
motorizzazione e dell'automazione domestica, 
secondo quanto disposto dalle norme applicabili nel 
paese in cui detta motorizzazione viene implementata.
Per soddisfare i requisiti delle norme EN 13241-1, EN 12445 
et EN 12453, occorre seguire le istruzioni del presente 
manuale durante tutta la procedura di installazione.
Il mancato rispetto di queste istruzioni potrebbe 
causare gravi lesioni alle persone, che potrebbero ad 
esempio essere schiacciate dal cancello.

1.1  Avvertenza - Istruzioni importanti per la sicurezza

 AVVERTENZA
Per tutelare la sicurezza delle persone, è fondamentale 
seguire tutte le istruzioni, poiché un'installazione impropria 
può causare gravi lesioni corporali. Conservare queste 
istruzioni.
L'installatore deve obbligatoriamente istruire tutti gli 
utilizzatori per garantire un uso sicuro della motorizzazione 
conformemente al manuale d'uso.
Il manuale d'uso e il manuale d'installazione devono 
essere consegnati all'utilizzatore finale. L'installatore deve 
spiegare esplicitamente all'utente finale che l'installazione, 
la regolazione e la manutenzione del dispositivo devono 
essere eseguite da un professionista della motorizzazione 
e dell'automazione domestica.

1.2 Introduzione
 > Informazioni importanti

Questo prodotto è un motore per cancelli scorrevoli ad uso 
residenziale, come definito nella norma EN 60335-2-103, 
cui è conforme. Le presenti istruzioni si pongono soprattutto 
l'obiettivo di soddisfare i requisiti della suddetta normativa, 
garantendo così la sicurezza delle persone e delle cose.

 AVVERTENZA
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È fatto divieto di utilizzare questo prodotto al di fuori del campo 
di applicazione descritto nel presente manuale (cfr. paragrafo 
"Campo di applicazione" del manuale d'installazione). 
È vietato l'utilizzo di accessori di sicurezza non approvati 
da Somfy.
Somfy non può essere ritenuta responsabile dei danni 
risultanti dal mancato rispetto delle istruzioni contenute 
nel presente manuale. 

Per eventuali dubbi associati all'installazione della 
motorizzazione o per maggiori informazioni, visitare il sito 
www.somfy.com.
Queste istruzioni sono soggette a eventuali modifiche, 
laddove subentrino variazioni delle normative o della 
motorizzazione.

1.3 Controlli preliminari
 > Ambiente di installazione

ATTENZIONE
Non spruzzare acqua sulla motorizzazione.
Non installare la motorizzazione in ambiente esplosivo.

Verificare che il range di temperatura evidenziato sulla 
cilindrata sia idoneo all’ubicazione.

 > Stato del cancello da motorizzare
Non motorizzare un cancello in cattivo stato o non 
correttamente installato.
Prima di installare la motorizzazione, verificare che:
 - le condizioni meccaniche del cancello sono buone
 - il cancello è in perfetto equilibrio
 -  il cancello non è dotato di alcun sistema di blocco 

manuale o elettrico (eccetto sistemi compatibili con la 
motorizzazione Somfy)

 -  le strutture portanti del cancello permettono di fissare 
saldamente la motorizzazione. Se necessario, provvedere 
a rinforzarle.

 -  il cancello si chiude e si apre all'occorrenza con una forza 
inferiore a 150 N.

1.4 Impianto elettrico

 PERICOLO
L’impianto dell'alimentazione elettrica deve essere conforme 
alle norme applicabili nel paese in cui viene installato la 
motorizzazione, ed eseguita da personale qualificato.
La linea elettrica deve essere riservata esclusivamente alla 
motorizzazione, e dotata di una protezione costituita: 
 - da un fusibile o interruttore calibro 10 A, 
 - e da un dispositivo di tipo differenziale (30 mA).

Deve inoltre essere previsto un mezzo di disconnessione 
onnipolare dell'alimentatore. Gli interruttori destinati 
a garantire l’interruzione onnipolare degli apparecchi 
fissi devono essere collegati direttamente ai morsetti 
dell’alimentatore e osservare una distanza di separazione 
dai contatti di tutti i poli, al fine di consentire uno 
scollegamento completo in condizioni di categoria di 
sovratensione III.
Si consiglia l'installazione di un parafulmine (con una 
tensione residua obbligatoria di 2 kV max).

 > Passaggio dei cavi
I cavi interrati devono essere dotati di una guaina di protezione 
con un diametro sufficiente per far passare il cavo del motore 
e i cavi degli accessori meccanici.
I cavi di bassa tensione sottoposti a intemperie devono 
essere almeno di tipo RH07RN-F.

Per i cavi non interrati, utilizzare un passacavi che sopporterà 
il passaggio dei veicoli (rif. 2400484).

1.5  Istruzioni di sicurezza relative all'installazione

 PERICOLO
Non collegare la motorizzazione a una sorgente di 
alimentazione (di rete, batteria o solare) prima di aver 
completato l'installazione.

 AVVERTENZA
Accertarsi che le zone pericolose (schiacciamento, 
taglio, inceppamento) fra la parte azionata e le parti fisse 
circostanti, dovute al movimento di apertura della parte 
azionata, siano evitate o segnalate sull'impianto (cfr. 
paragrafo "Prevenzione dei rischi").

 AVVERTENZA
È severamente vietato modificare uno degli elementi forniti in 
questo kit o utilizzare un elemento aggiuntivo non raccomandato 
dal presente manuale.

Monitorare il cancello in movimento e mantenere le persone 
a distanza fino al completamento dell'installazione.
Non utilizzare adesivi per fissare la motorizzazione.

 AVVERTENZA
Utilizzare il dispositivo di sblocco manuale con la 
massima attenzione. Lo sblocco manuale può causare un 
movimento incontrollato del cancello.

ATTENZIONE
Installare eventuali dispositivi di comando fisso a un'altezza 
minima di 1,5 m in prossimità del cancello, ma lontano 
dalle parti mobili.

Dopo l'installazione, verificare che:
 - il meccanismo sia regolato correttamente 
 -  Il dispositivo di sblocco funzioni correttamente
 -  la motorizzazione cambi direzione quando il cancello 

incontra un oggetto alto 50 mm situato a metà altezza 
dell'anta.

 PERICOLO
Per rendere conforme l'’installazione, è obbligatorio 
procedere all'installazione di una costa di sicurezza attiva.

 > Dispositivi di sicurezza

 AVVERTENZA
Se si opta per un funzionamento in modalità automatica o a 
comando remoto, è obbligatorio installare delle fotocellule 
elettriche.

Per il funzionamento in modalità automatica o se il cancello 
si affaccia su un suolo pubblico, potrebbe essere richiesta 
l'installazione di un lampeggiante arancione, in conformità 
alle norme applicabili nel paese in cui la motorizzazione 
viene implementata.

 > Precauzioni per l'abbigliamento
Togliere eventuali gioielli (braccialetti, collane o altro) prima 
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di procedere all'installazione.
Per gli interventi di manipolazione, foratura e saldatura, 
indossare le adeguate protezioni (occhiali speciali, guanti, 
cuffie antirumore, ecc.).

1.6 Normativa
Somfy SAS dichiara che il prodotto descritto in queste 
istruzioni, se utilizzato conformemente alle suddette 
istruzioni, è conforme ai requisiti essenziali delle Direttive 
Europee applicabili e, in particolar modo, alla Direttiva 
Macchina 2006/42/CE e alla Direttiva Radio 2014/53/UE.
Il testo completo della dichiarazione CE di conformità è 
disponibile sul sito web seguente : www.somfy.com/ce. 
Christian REY, Responsabile regolamentazione, Cluses

1.7 Assistenza
Durante le fasi di installazione della motorizzazione, potreste 
incontrare delle difficoltà o avere dei dubbi che non riuscite 
a chiarire.
Non esitate a contattarci: i nostri esperti sono pronti a 
rispondere a ogni vostra domanda. Sito web: www.somfy.com

1.8 Prevenzione dei rischi

 AVVERTENZA 
Prevenzione dei rischi - Motorizzazione per cancello 

scorrevole per utilizzo residenziale

Zona 1
Zona 2

Zona 3

Zona 4

Zona 4

Zona 5

 >  Zone a rischio: quali misure adottare per 
eliminarle?

RISCHI SOLUZIONI
ZONA 1
Rischio di 
schiacciamento alla 
chiusura

Protezione per costa(e) 
di sicurezza Confermare 
tassativamente che il 
rilevamento di ostacolo è 
conforme all'allegato A della 
norma EN 12 453)
In caso di funzionamento con 
richiusura automatica, installare 
delle fotocellule elettriche, cfr. 
manuale di installazione

ZONA 2
Rischio di 
inceppamento e taglio 
in corrispondenza della 
superficie dell'anta 
mobile

Protezione per costa(e) 
di sicurezza Confermare 
tassativamente che il 
rilevamento di ostacolo è 
conforme all'allegato A della 
norma EN 12 453)
Eliminare ogni interstizio ≥ 20 
mm

ZONA 3
Rischio di 
schiacciamento, 
all'apertura, con una 
parte fissa attigua

Protezione per costa(e) 
di sicurezza Confermare 
tassativamente che il 
rilevamento di ostacolo è 
conforme all'allegato A della 
norma EN 12 453)
Protezione mediante distanze di 
sicurezza (cfr. figura 1)

ZONA 4
Rischio di 
inceppamento 
con conseguente 
schiacciamento fra le 
guide di scorrimento e 
i rulli

Eliminare tutti i bordi taglienti 
dalle guide di scorrimento
Eliminare ogni interstizio ≥ 8 mm 
fra le guide e i rulli

ZONA 5
Rischio di 
trascinamento e quindi 
di schiacciamento 
all'altezza della 
connessione pignone/
cremagliera

Eliminare ogni interstizio ≥ 8 mm 
tra il pignone e la cremagliera

Non è richiesta nessuna protezione se il cancello è a comando 
mantenuto o se l'altezza della zona pericolosa è posta a più 
di 2,5  m dal livello del suolo o da qualunque altro livello di 
accesso permanente.

Figura 1 - Distanza di sicurezza

2 - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

2.1 Campo di applicazione
Le motorizzazioni ELIXO 500 230V RTS e ELIXO 800 230V RTS sono previste per 
motorizzare cancelli scorrevoli di qualsiasi tipo (PVC, legno, metallo, ecc.) che 
non superino le seguenti dimensioni:

Elixo 500 230V RTS Elixo 800 230V RTS
Peso massimo 500 kg 800 kg
Larghezza massima 8 m 10 m

Numero di cicli/ora: 10 cicli/ora (a 20°C) uniformemente distribuiti nel tempo

2.2 Composizione del kit - Fig. 1
Rif. Denominazione Qu.
1 Motore Elixo 230 V 1
2 Trasmettitore* 2

Kit di 
fissaggio a 
pavimento

3a Tirafondo 4
3b Dado 8
3c Rondella 8
3d Perno 4

4 Gruppo maniglia di disinnesto manuale 1
5 Chiave di bloccaggio della maniglia 2
6 Linguetta di finecorsa 2
7 Sagoma di foratura 1

*Il contenuto può variare in base ai pack
Costa di sicurezza non fornita nel kit - rif. 9019611
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2.3 Descrizione della motorizzazione- Fig. 2
1 Cofano
2 Motore
3 Unità di comando e condensatore

4 Riduttore

5 Gruppo finecorsa

6 Pignone

7 Meccanismo di disinnesto manuale

2.4 Descrizione della scheda elettronica - Fig. 3
Spenta Lampeggiamento rapido

Lampeggiamento lento Accesa fissa

Rif. Descrizione Commenti
1 Spia POWER  :  Alla prima messa in tensione, 

apprendimento non eseguito
 :  Anomalia sull'elettronica (termica, 

motore, ...)
 : Apprendimento eseguito

2 Spia SET  : Apprendimento in corso
3 Pulsante SET Lancio / cancellazione 

dell'apprendimento della corsa del 
cancello

4 Potenziometro TIME Regolazione della temporizzazione di 
chiusura automatica

5 Dip switch 1 - 2 Coppia motore
3 Controllo del senso di rotazione: 

installazione a sinistra o a 
destra

4 Uscita ausiliaria: illuminazione 
o serratura elettrica

5 Temporizzazione illuminazione
6 Modalità di funzionamento degli 

ingressi cablati
7 - 8 
- 9

Modalità di funzionamento della 
motorizzazione

10 Autotest costa di sicurezza
11 Preavviso lampeggiante 

arancione
12 Autotest fotocellule alla 

chiusura
6 Spia PROG  : Ricezione radio

 :  In attesa di memorizzazione di un 
punto di comando radio

7 Pulsante PROG Memorizzazione / cancellazione dei punti 
di comando radio

8 Morsettiera staccabile Morsetti da 9 a 20 : Cablaggio degli 
accessori meccanici
Morsetti da 21 a 23 : Cablaggio dei fine 
corsa

9 Morsettiera non staccabile 
(morsetti 24 e 25)

Cablaggio dell'antenna

10 LED Ingresso costa di 
sicurezza

 :  Anomalia o attivazione della costa 
di sicurezza

11 LED Ingresso fotocellula 
attivo in chiusura

 :  Anomalia o fotocellule elettriche 
nascoste

12 LED Ingresso fotocellula 
attivo in apertura

 :  Anomalia o fotocellule elettriche 
nascoste

13 Spia Ingresso comando 
totale

 :  Ingresso attivato

14 Spia Ingresso comando 
pedonale

 : Ingresso attivato

15 Fusibile 250V 3,15 AF Protezione dei motori e del 
lampeggiante arancione 230 V

16 Fusibile 250V 100 mAT Protezione delle uscite accessori 
meccanici 24 V in caso di sovraccarico 

17 Fusibile 250V 315 mAT Protezione delle uscite accessori 
meccanici 24 V in caso di cortocircuito

18 Morsettiera non staccabile 
(morsetti da 1 a 3)

Cablaggio dell'alimentazione 230V

19 Morsettiera non staccabile 
(morsetti da 4 a 6)

Cablaggio del motore (realizzato in 
fabbrica)

20 Morsettiera non staccabile 
(morsetti 7 e 8)

Funzionamento lampeggiante arancione

2.5 Dimensioni generali del motore - Fig. 4

2.6 Schema generale di un'installazione tipo - Fig. 5
A Motore
B Cremagliera
C Antenna
D Luce arancione
E Serie di cellule fotoelettriche
F Contatto con chiave
G Costa
H Linguetta di finecorsa
i Stopper di arresto a pavimento

3 - INSTALLAZIONE

Il motore deve essere disinnestato durante l'installazione.

3.1 Assemblaggio della maniglia di disinnesto manuale
[1]. Inserire la maniglia di disinnesto nell'alloggiamento speciale del motore.
[2]. Avvitare la maniglia di disinnesto.
[3]. Inserire il coprivite.

3.2 Sblocco della motorizzazione- Fig. 6
[1]. Ruotare la chiave di un quarto di giro verso sinistra. 
[2]. Ruotare la maniglia di disinnesto verso destra.

3.3  Montaggio del sistema di fissaggio - Fig. 7 e 8
Il kit di fissaggio del motore in dotazione è previsto per una base in cemento 
armato. Per qualsiasi altro tipo di supporto, utilizzare dei fissaggi adeguati. 
[1].  Posizionare la sagoma:

 -  parallelamente al cancello,
 -  orientando il simbolo del pignone verso il cancello,
 -  spostandolo di 25 mm rispetto all'appiombo davanti alla cremagliera (se 
la cremagliera è dotata di una protezione, realizzare la misura a partire 
dall'appiombo della cremagliera e non dalla protezione),

 -  in modo da non ostacolare il passaggio e da garantire l'apertura e la 
chiusura totale del cancello.

[2].  Contrassegnare le posizioni di fissaggio a pavimento.
[3].  Forare ad una profondità di 85mm.
[4].  Piantare i perni.
[5]. Avvitare i tirafondi su:

 -  la parte filettata per una cremagliera alta tra 120 e 130 mm,
 -  la parte filettata + non filettata per una cremagliera alta tra 100 e 110 mm.
 -  85 mm per un montaggio a terra* su una superficie piana in cemento.

Per facilitare l'avvitamento dei tirafondi, utilizzare 2 dadi per effettuare 
l'operazione "dado contro dado".

[6]. Avvitare un dado e una rondella su ogni tirafondo.
*  Nel caso di un montaggio a terra, dopo il fissaggio del motore, montare una

cremagliera con dei fori di fissaggio oblunghi per permettere la regolazione del 
gioco cremagliera-pignone.

3.4 Fissaggio del motore - Fig. 9 e 10
[1].  Posizionare il motore sui tirafondi, piantarlo poi spingerlo verso il cancello.
[2].  Verificare che il pignone sia posizionato correttamente sotto la cremagliera.
[3].  Regolare l'altezza del motore e/o della cremagliera per assicurare un gioco 

della cremagliera-pignone di circa 2 mm. Questa regolazione è importante 
al fine di evitare l'usura prematura del pignone e della cremagliera; il 
pignone non deve supportare il peso del cancello.

[4].  Verificare che:
 -  i dadi di regolazione siano tutti a contatto con il fondo del motore,
 -  il motore sia posizionato ad un livello corretto,
 -  il portone scorre correttamente,
 -  il gioco cremagliera-pignone non vari troppo su tutta la corsa del portone. 

[5].  Avvitare una rondella poi un dado su ciascun tirafondo per fissare il motore.
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3.5 Fissaggio delle linguette di finecorsa - Fig. 11
[1].  Agire manualmente sul cancello per aprirlo.
[2].  Posizionare una linguetta sulla cremagliera in modo che azioni il contatto 

di finecorsa del motore. 
[3].  Avvitare la linguetta sulla cremagliera.
[4].  Agire manualmente sul cancello per chiuderlo poi ripetere le fasi 2 e 3 della 

procedura per fissare la seconda linguetta sulla cremagliera.

3.6 Collegamento della costa di sicurezza - Fig.12

Per rendere conforme l'’installazione, è obbligatorio procedere al 
collegamento di una costa di sicurezza attiva.

3.7 Collegamento con l'alimentazione - Fig. 13
Per collegare il motore all’alimentatore, utilizzare un cavo 3x1,5 mm² per uso 
esterno (tipo H07RN-F come minimo).
Collegare il neutro (N) al morsetto 1 del motore.
Collegare la fase (L) al morsetto 2 del motore.
Collegare il filo di terra al morsetto di terra della base del motore.

Il filo di terra deve sempre essere più lungo della fase e del neutro, in 
modo che sia l'ultimo ad essere scollegato in caso di strappo.

Utilizzare tassativamente i serracavi in dotazione.
Per tutti i cavi di bassa tensione assicurarsi che resistano a una trazione 
di 100 N. Verificare che i conduttori non si siano spostati mentre questa 
trazione viene applicata.

3.8 Senso di rotazione- Fig. 14
Mettere il dip switch N°3 su ON se il motore è installati a sinistra o su OFF se il 
motore è posizionato a destra. 

3.9 Reinnestare la motorizzazione- Fig. 15
[1].  Posizionare il cancello a circa 1 m dalla sua posizione di chiusura.
[2].  Ruotare la maniglia di disinnesto verso sinistra.
[3].  Azionare manualmente il cancello fino a ribloccare il dispositivo di 

trasmissione. 
[4].  Ruotare la chiave di un quarto di giro verso destra.

Mettere l'installazione sotto tensione prima di avviare la messa 
in servizio.

4 - MESSA IN SERVIZIO RAPIDA

4.1 Memorizzazione dei telecomandi
Per memorizzare un telecomando 2 o 4 tasti- Fig. 16 
[1].  Premere per 2 sec. il tasto PROG dell'unità di comando. La spia rossa si 

accende "fissa".
[2].  Premere il canale del telecomando da associare alla motorizzazione entro 2 

min. La spia rossa lampeggia, il telecomando è memorizzato.
L’esecuzione di questa procedura per un canale già memorizzato ne provoca la 
cancellazione.

Per aggiungere altri telecomandi 2 o 4 tasti: 
Ripetere la procedura sopracitata.

Per aggiungere un telecomando 3 tasti- Fig. 17  
[1].  Premere per 2 sec. il tasto PROG dell'unità di comando. La spia rossa si 

accende "fissa".
[2].  Premere il tasto PROG dietro il Telis entro 2 min. La spia rossa lampeggia, 

il telecomando è memorizzato.

Per uscire dalla modalità di programmazione senza registrare 
alcun telecomando: 
Premere brevemente il pulsante PROG dell'unità di comando.

4.2 Apprendimento della corsa del cancello - Fig. 18
L'apprendimento permette di registrare i tempi di funzionamento del motore a 
velocità normale e in fase di rallentamento.
Lo scopo dell'apprendimento è di realizzare una sola apertura totale. Il 
funzionamento in chiusura sarà lo stesso che all'apertura (stessa zona di 
rallentamento).

Realizzare l'apprendimento della corsa del cancello

Il cancello deve essere aperto (circa 1 m) per realizzare l'apprendimento 
e il motore bloccato.

[1]. Premere il pulsante SET per 2 secondi.
Le spie POWER e SET lampeggiano.

[2].  Per lanciare l'apprendimento, premere il pulsante di un telecomando 
memorizzato.
Il cancello si chiude e poi si apre.

[3].  Quando il cancello raggiunge la posizione per cui si richiede il rallentamento, 
premere il pulsante del telecomando memorizzato.
Il cancello finisce termina il suo movimento di apertura a velocità ridotta.
Nota: Saltare questa fase se non si desidera alcun rallentamento.

L’apprendimento è terminato. La spia POWER è accesa fissa.

In seguito, la posizione di rallentamento al momento della chiusura sarà 
simile a quella regolata per l'apertura (ad esempio, 20 cm prima della 
fine del movimento).
Nella zona di rallentamento, il cancello non deve avere alcun punto 
di resistenza. Se il cancello interrompe il movimento prima della sua 
apertura o della sua chiusura totale, ridurre o eliminare la zona di 
rallentamento

Durante l'apprendimento, tenere premuto per 2 secondi il pulsante 
SET, se si desidera interrompere l'apprendimento in corso. Durante 
l'apprendimento, gli ingressi di sicurezza sono attivi.

 AVVERTENZA
Alla fine dell'installazione, verificare obbligatoriamente che il rilevamento di 
ostacolo sia conforme all'allegato A della norma EN 12 453.

A QUESTO STADIO DELL'INSTALLAZIONE, LA MOTORIZZAZIONE È 
PRONTA A FUNZIONARE.

5 - PROVA DI FUNZIONAMENTO

5.1 Utilizzo dei telecomandi- Fig. 19
Modalità di funzionamento sequenziale predefinito.

5.2 Funzionamento delle fotocellule
Fotocellule nascoste durante la chiusura = il cancello si arresta per poi riaprirsi 
completamente.
Fotocellule nascoste durante l'apertura = il cancello si arresta.

5.3 Funzionamento della costa di sicurezza
Rilevamento di un ostacolo durante l'apertura/chiusura = arresto + ritiro.

5.4 Funzionamenti particolari
Consultare la guida per l'utente.

5.5 Formazione degli utilizzatori
Istruire tassativamente tutti gli utilizzatori sull'uso in totale sicurezza di questo 
cancello (utilizzo standard e principio di sblocco) e sulle verifiche periodiche 
obbligatorie.
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6 - COLLEGAMENTO DELLE PERIFERICHE

6.1 Schema di cablaggio generale - Fig. 20
Al fine di soddisfare la norma EN 12453, un bordo sonda attivo munito 
di un'elettronica che ne assicuri l'autotest deve essere installato sulla 
motorizzazione. Dopo l'installazione del bordo sonda attivo, è obbligatorio 
effettuare una misurazione dello sforzo usando un apparecchio di misurazione 
conforme ai requisiti della clausola 5.1.1 della norma EN 12445.

Morsetti Indicatore 
morsettiere

Collegamento Commenti

1 Terra Terra collegata in 
fabbrica
Alimentazione 230V2

3
N
L

Neutro
Fase

4 - 5 - 6 M Motore Collegato in fabbrica
7 - 8 Flash Uscita lampeggiante 

arancione
o illuminazione della 
zona max 230V - 60W

Gestione 
lampeggiamento 
tramite lampeggiante 
arancione

9 - 10 Aus Uscita ausiliaria 
(contatto pulito)

Scelta illuminazione o 
serratura elettrica con 
dip switch 4

11 Test Uscita test sicurezza Autotest delle 
fotocellula attive alla 
chiusura

12
13

24 V
0 V

Alimentatore 
accessori meccanici 
24 V

315 mA max per 
l’insieme degli 
accessori su tutte le 
uscite

14 SE Contatto pulito Costa di sicurezza
Attiva in fase di 
apertura e di chiusura

15 Comune
16 Contatto pulito 

fotocellula - c
Contatto pulito Fotocellula attiva in 

chiusura
17 Contatto pulito 

fotocellula - o
Contatto pulito Fotocellula attiva in 

apertura
18 Contatto pulito Ingresso comando 

TOTALE o solo 
APERTURA

19 Comune
20 Contatto pulito Ingresso comando 

PEDONE o solo 
CHIUSURA

21 Finecorsa motore 
(collegato in fabbrica)22 EOS

23
24
25

Ant. Anima
Treccia

Antenna

6.2 Descrizione delle varie periferiche
Fotocellule

•  Cablaggio su "Ingresso fotocellula attivo in chiusura"- Fig. 21
(autotest non disponibile in apertura)

• Cablaggio su "Ingresso fotocellula attivo in chiusura" - Fig 22
 - Con autotest - Dipswitch12 su ON
 - Senza autotest - Dipswitch12 su OFF

Cellula fotoelettrica Reflex
•  Cablaggio su "Ingresso fotocellula attivo in chiusura" con autotest

- Fig. 23

Spia arancione 230V - Fig. 24
Preavviso del lampeggiante arancione (2 sec. prima del movimento del cancello) 
attivabile tramite il dip switch 11.

Antenna - Fig. 25

Contatto a chiave - Fig. 26

Videocitofoni - Fig. 27

Contatto ausiliaria - illuminazione - Fig. 28

7 - CONFIGURAZIONE AVANZATA DEI 
PARAMETRI

Il cambiamento di stato di un dip switch viene immediatamente acquisito.
Di default, tutti i dip switch sono su OFF.

7.1 Coppia motore - Dip switch 1 e 2

Regolazione 
coppia motore 

DIP - SW 1 DIP - SW 2 Regolazione
OFF OFF Coppia 100%
OFF ON Coppia 75%
ON OFF Coppia 50%

ON ON Coppia 25%

 AVVERTENZA
In caso di modifica del parametro "Regolazione coppia motore", l'installatore 
deve verificare obbligatoriamente che il rilevamento di ostacolo sia conforme 
all'allegato A della norma EN 12 453.
Il mancato rispetto di queste istruzioni potrebbe causare gravi lesioni alle 
persone, che potrebbero ad esempio essere schiacciate dal cancello. 

7.2 Senso di rotazione del motore - Dipswitch 3
DIP - SW 3 Regolazione
OFF Motore installato alla sinistra del cancello
ON Motore installato alla destra del cancello

7.3 Uscita ausiliaria - Dip switch 4
DIP - SW 4 Regolazione
OFF Illuminazione
ON Serratura elettrica

7.4 Temporizzazione illuminazione - Dipswitch 5
DIP - SW 5 Regolazione
OFF 30 secondi
ON 120 secondi

7.5 Modalità di funzionamento degli ingressi cablati - 
Dip switch 6

DIP - SW 6 Regolazione
OFF Comando apertura totale / pedonale
ON Comando apertura / chiusura

7.6 Modalità di funzionamento - Dip switch da 7 a 9
DIP - 
SW 7

DIP - 
SW 8

DIP -
SW 9 Regolazione

Sequenziale
OFF OFF OFF Ogni pressione esercitata sul pulsante del 

telecomando provoca il movimento del motore 
(posizione iniziale: cancello chiuso) in funzione del 
ciclo successivo: apertura, arresto, chiusura, arresto, 
apertura...

Sequenziale + temporizzazione di chiusura automatica 
OFF OFF ON Il funzionamento in modalità chiusura automatica 

è consentito solo in caso di installazione delle 
fotocellule.
In modalità sequenziale con temporizzazione di chiusura 
automatica:
 -  la chiusura del cancello si effettua automaticamente 
al termine della temporizzazione programmata con 
il potenziometro TIME,

 -  una pressione sul pulsante del telecomando 
interrompe il movimento in corso e la 
temporizzazione della chiusura (il cancello rimane 
aperto).
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DIP - 
SW 7

DIP - 
SW 8

DIP -
SW 9 Regolazione

Semi-automatica
OFF ON OFF  -  Una pressione del tasto del telecomando durante 

l'apertura provoca l'arresto del cancello
 -  una pressione sul pulsante del telecomando durante la 
chiusura provoca la riapertura.

Automatico
OFF ON ON In modalità automatica, la posizione finale del 

cancello sarà sempre quella chiusa.
Il funzionamento in modalità chiusura automatica 
è consentito solo in caso di installazione delle 
fotocellule.
 -  la chiusura del cancello si effettua automaticamente 
al termine della temporizzazione programmata con 
il potenziometro TIME,

 -  una pressione sul pulsante del telecomando durante 
l'apertura è priva di effetto,

 -  una pressione sul pulsante del telecomando durante 
la chiusura provoca la riapertura,

 -  una pressione sul pulsante del telecomando 
durante la temporizzazione della chiusura rilancia la 
temporizzazione (il cancello si chiuderà al termine della 
nuova temporizzazione).

Se un ostacolo è presente nella zona di rilevamento 
delle fotocellule, il cancello non si chiude. Si chiuderà 
una volta rimosso l'ostacolo.

Automatica + bloccaggio fotocellula
ON OFF OFF In modalità automatica, la posizione finale del 

cancello sarà sempre quella chiusa. 
Il funzionamento in modalità chiusura automatica 
è consentito solo in caso di installazione delle 
fotocellule.
Dopo l'apertura del cancello, il passaggio davanti 
alle fotocellule (se è attivato l'ingresso fotocellula 
attiva in chiusura) provoca la chiusura dopo una 
temporizzazione breve (2 sec. fissa).
Se il passaggio davanti alle fotocellule non viene 
effettuato, la chiusura del cancello si effettua 
automaticamente dopo la temporizzazione di chiusura 
programmata con il potenziometro TIME.
Se un ostacolo è presente nella zona di rilevamento 
delle fotocellule, il cancello non si chiude. Si chiuderà 
una volta rimosso l'ostacolo.

Presenza uomo filare
ON ON ON  Il cancello viene comandato azionando in modo 

continuo un solo comando filare: apertura su ingresso 
comando APERTURA, chiusura su ingresso comando 
CHIUSURA,
 I comandi radio e pedonali sono inattivi.
 Non vi sono zone di rallentamento con funzionamento 
presenza uomo filare,
 Questa modalità di funzionamento è attivabile senza 
apprendimento.

7.7 Autotest costa di sicurezza - Dip switch 10
DIP - SW 10 Regolazione
OFF Senza autotest
ON Con autotest

7.8 Preavviso lampeggiante arancione - Dip switch 11
DIP - SW 11 Regolazione
OFF Senza preavviso
ON Con preavviso di 2 sec. prima del movimento

7.9 Autotest fotocellule alla chiusura - Dip switch 12
DIP - SW 12 Regolazione
OFF Senza autotest

ON Con autotest : l’autotest è disponibile esclusivamente per 
la fotocellula collegata all’ingresso fotocellula attiva in 
chiusura.

7.10 Regolazione della temporizzazione di chiusura - 
Fig. 29

Regolare la temporizzazione di chiusura (fino a 120 sec.) con il potenziometro 
TIME fino a quando non viene selezionata la modalità di funzionamento 
"Sequenziale + temporizzazione di chiusura automatica", "Automatico" o 
"Automatico + bloccaggio fotocellula":
 - Ruotare il potenziometro a destra per aumentare la temporizzazione.
 - Ruotare il potenziometro a sinistra per ridurre la temporizzazione.

8 - PROGRAMMAZIONE DEI DISPOSITIVI DI 
COMANDO

8.1   Memorizzazione dei dispositivi di comando a 2 o 4 
pulsanti per apertura pedonale- Fig. 30

[1]. Premere (2 sec.) il pulsante PROG (riferimento 7, Fig. 3).
La spia rossa si accende "fissa".

[2].  Premere una seconda volta il pulsante PROG.
Il LED rosso lampeggia una volta lentamente.

[3].  Premere il pulsante del telecomando che comanderà l'apertura pedonale 
del cancello.
La spia rossa lampeggia, il telecomando è memorizzato.

L'apertura pedonale corrisponde a 7 secondi di funzionamento del 
cancello.

8.2 Memorizzazione dei dispositivi di comando a 2 o 4 
pulsanti per controllare l'apertura ausiliaria - Fig. 31

[1]. Premere (2 sec.) il pulsante PROG (riferimento 7, Fig. 3).
La spia rossa si accende "fissa".

[2].  Premere una seconda volta il pulsante PROG.
Il LED rosso lampeggia una volta lentamente per 0,5 s.

[3]. Premere una terza volta il pulsante PROG.
Il LED rosso lampeggia una volta molto lentamente per 2 s.

[4].  Premere il tasto del telecomando che comanderà l'apertura ausiliaria.
La spia rossa lampeggia, il telecomando è memorizzato.

9 - CANCELLAZIONE DEI DISPOSITIVI DI 
COMANDO E DI TUTTE LE REGOLAZIONI

9.1  Cancellazione dei telecomandi di comando 
memorizzati - Fig. 32

Questa azione cancella tutti i dispositivi di comando memorizzati.

9.2 Cancellazione dell'apprendimento - Fig. 33
Questa azione cancella l'apprendimento: sfasamento fra i battenti, zona di 
rallentamento in posizione di finecorsa.

10 - RIPARAZIONE COSTA DI SICUREZZA
La riparazione deve essere effettuata con la costa di sicurezza scollegata 
dall'alimentazione.
La costa di sicurezza deve essere ricollegata dopo la riparazione.

Scollegare la costa di sicurezza e fare un ponte tra i morsetti 14 e 15 
dell'elettronica del motore.

 PERICOLO
La motorizzazione funziona senza sicurezza.
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11 - CARATTERISTICHE TECNICHE
CARATTERISTICHE GENERALI
Alimentazione 220/230 V - 50/60 Hz
Potenza max consumata Elixo 500 : 400 W - Elixo 800 : 300 W
Condizioni climatiche di utilizzo - 20 ° C / + 60 ° C - IP44

Frequenza radio Somfy 433,42 MHz
< 10 mW

Numero di canali memorizzabili 128
CONNESSIONI
Ingresso di 
sicurezza 
regolabile in 
chiusura

Tipo Contatto pulito: NC

Compatibilità Fotocellule elettriche TX/RX - Cellule 
reflex - Costa di sicurezza

Ingresso del comando filare Contatto pulito: NO
Uscita lampeggiante arancione 220/230 V - 60 W max - 50/60 Hz

Uscita test ingresso di sicurezza Sì: per l'autotest fotocellula in 
chiusura

Uscita alimentatore accessori 
meccanici 24 Vac - 315 mA max

Ingresso antenna separata Sì: compatibilità antenna RTS  
(Rif. 2400472)

FUNZIONAMENTO

Modalità chiusura automatica Sì: temporizzazione della richiusura 
programmabile da 0 a 120 sec.

Preavviso lampeggiante arancione Programmabile: con o senza 
preavviso (durata fissa 2 sec.)

Velocità d’accostamento durante la 
chiusura Di default 33% della velocità normale
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