
MANUALE DI ISTRUZIONI PER L'USO E AVVERTENZE 
In conformità alla Direttiva Macchine 98/37/CE ( All . I - 1.7.4 ) e alle norme EN 13241-1; EN 12453; EN 12 445 
 
Matricola: ___________ 
Data di Costruzione: ________ 
Tipologia: CANCELLO BATTENTE 
Modello: ______________ 
 
Proprietario: 
_________________ 
 
Installatore: 
___________________ 
____________________________ 
 
Ubicazione: _________________ 
 
Complimenti per averci scelto come installatore di fiducia per la vostra automazione, la nostra azienda 
utilizza solo materiali e lavorazioni di qualità e per vocazione ricerca soluzioni innovative che semplifichino al 
massimo l’utilizzo delle sue apparecchiature e automatismi, curate nelle soluzioni tecniche, estetiche, 
ergonomiche, scegliendo il prodotto/sistema più adatto alle vostre esigenze. 
Ogni nostra automazione è unica e possiede l’esperienza e la professionalità necessarie ad eseguire un 
impianto sicuro ed affidabile nel tempo, e soprattutto a regola d’arte, rispondente cioè alle normative in 
vigore. Un impianto di automazione è una bella comodità, oltre che un valido sistema di sicurezza e, con 
poche, semplici attenzioni, è destinato a durare negli anni. Anche se l’automazione in vostro possesso 
soddisfa il livello di sicurezza richiesto dalle normative, questo non esclude l’esistenza di un “rischio residuo”, 
cioè la possibilità che si possano generare situazioni di pericolo, solitamente dovute ad un utilizzo 
incosciente o addirittura errato, per questo motivo desideriamo darvi alcuni consigli sui comportamenti da 
seguire per evitare ogni inconveniente. 
Prima di usare per la prima volta l’automazione e dopo che inizialmente avete ricevuto tutte le spiegazioni 
dall’installatore sull'origine dei rischi residui e il suo utilizzo in sicurezza, dedicate qualche minuto alla lettura 
del presente manuale di istruzioni ed avvertenze per l’utilizzatore consegnatovi. 
Conservate il manuale per ogni dubbio futuro e consegnatelo ad un eventuale nuovo proprietario 
dell’automazione. 
- Il manuale contiene istruzioni ed avvertenze e costituisce documentazione che deve necessariamente 

accompagnare il prodotto, perché altrimenti il prodotto medesimo risulterebbe privato di uno dei suoi 
requisiti essenziali di sicurezza. 

- Il manuale va conservato con cura, diffuso e reso disponibile a tutte le persone interessate. 
- Le avvertenze hanno lo scopo di salvaguardare la sicurezza delle persone esposte contro eventuali rischi 

residui. 
- Le istruzioni forniscono le indicazioni per il comportamento più idoneo al corretto impiego dell’impianto così 

come previsto dal costruttore. 
 
Nessuna parte di esso può essere duplicata, riprodotta o trasmessa sotto qualunque forma o con qualunque 
mezzo elettronico, meccanico o fotografico senza esplicito permesso del costruttore dell’automatismo. 
 
Il manuale dell’utente fa uso dei seguenti messaggi di segnalazione: 
 
NOTA - LE NOTE CONTENGONO IMPORTANTI INFORMAZIONI EVIDENZIATE AL DI FUORI DEL 

TESTO , PRESTARE MOLTA ATTENZIONE 
 
AVVERTENZA - I MESSAGGI DI AVVERTENZA CONTENGONO DELLE PROCEDURE, INDICATE NEL 

MANUALE, LA CUI MANCATA OSSERVANZA PUÒ CAUSARE DANNI ALLE 
APPARECCHIATURE 

 
ATTENZIONE - I MESSAGGI DI ATTENZIONE INDICANO LE PARTICOLARI PROCEDURE LA CUI 

MANCATA OSSERVANZA PUÒ RECARE DANNI ALLE PERSONE, ANIMALI, COSE. 



Avvertenze per la sicurezza  
 
Il manuale prevede un uso ragionevole della automazione, anche tenendo conto di casi reali ed ammessi e 
non tratta usi imprevedibili, sconsiderati o legati ad atti dolosi. Vengono fornite avvertenze e notizie di 
carattere generale e specifico, che devono essere messe in atto allo scopo di attenuare o eliminare quelle 
situazioni che possono portare alla nascita di rischi specifici e/o residui. 
 
Per qualunque operazione da eseguire sull'automazione ci si deve attenere scrupolosamente alle procedure 
descritte nel presente manuale. 
 
ATTENZIONE:  
La vostra automazione è un macchinario che esegue fedelmente i vostri comandi; un uso incosciente ed 
improprio può farlo diventare pericoloso: non comandate il movimento dell’automazione se nel suo raggio di 
azione si trovano persone, animali o cose si raccomanda pertanto di mantenere la debita distanza dal 
campo d'azione dell’automazione. 
 
ATTENZIONE:  
Un impianto di automazione garantisce un alto grado di sicurezza, impedendo con i suoi sistemi di 
rilevazione il movimento in presenza di persone o cose, e garantendo un’attivazione sempre prevedibile e 
sicura. È comunque prudente vietare ai bambini di giocare in prossimità dell’automazione e per evitare 
attivazioni involontarie non lasciare i telecomandi alla loro portata: non è un gioco! 
 
AVVERTENZE SPECIFICHE:  
Resta inteso che qualsiasi modifica e/o aggiunta di accessori, deve essere esplicitamente approvata e 
realizzata a cura dell'installatore/costruttore dell'automatismo, durante il funzionamento si hanno: parti 
elettriche in tensione, parti meccaniche in movimento, quindi non rimuovere nessuna protezione o chiusura, 
ne allentare viti o fissaggi, in quanto si possono arrecare gravi danni a persone o cose. 
 
- Togliere l’alimentazione elettrica, prima di qualsiasi intervento sull’impianto. Scollegare anche eventuali 

batterie tampone se presenti. 
 
- Non introdurre le mani, le braccia, o altre parti del corpo in prossimità di qualsiasi parte in movimento, in 

qualsiasi momento o condizione. 
 
- Non depositare pesi od oggetti sulle ante o parti della automazione. 
 
- Non premervi sopra con le mani, non adagiarvisi o appoggiarvisi con il corpo. 
 
- Durante il funzionamento dell'automatismo è assolutamente proibito tentare di sollevare, spostare, cose 

e/o persone, aprire o togliere i carter di protezione, portelli, elementi di copertura degli organi meccanici 
e accessori. Tali manomissioni possono causare gravi danni alle persone. 

 
- Non eseguire il lavaggio o la pulizia con getti d'acqua di qualsiasi parte della automazione, accessori e 

parti complementari. 
 
- E' assolutamente vietato al personale non autorizzato accedere al quadro elettrico e agli organi interni 

della macchina per qualsiasi motivo. 
 
- È fatto assoluto divieto di utilizzare l'automatismo in atmosfera potenzialmente esplosiva o in ambienti 

con pericolo di incendio. 
 

 
Questo prodotto è stato progettato e costruito esclusivamente per l’utilizzo indicato in questa 
documentazione. Usi non indicati in questa documentazione potrebbero essere fonte di danni al prodotto e 
di pericolo. Il costruttore declina qualsiasi responsabilità derivante dall’uso improprio o diverso da quello per 
cui è destinato ed indicato nella presente documentazione. 
 



 

Comando e uso dell'automazione  
 
Poiché l’automazione può essere comandata a distanza e non a vista, mediante pulsante o telecomando, è 
indispensabile controllare frequentemente la perfetta efficienza. Tutti i dispositivi di protezione e di sicurezza 
devono essere mantenuti in condizioni di perfetta e costante efficienza. Anche le targhette segnaletiche di 
indicazione, di raccomandazione e di pericolo devono essere conservate in perfette condizioni e al loro 
posto. 
L’utilizzo dell’automazione consente l’apertura e la chiusura del cancello/porta in modo motorizzato. Il 
comando può essere di diverso tipo (manuale – telecomando - controllo accessi con badge magnetico ecc.) 
secondo le necessità e le caratteristiche dell’installazione. 
 
ATTENZIONE: Evitare di operare in prossimità delle cerniere o organi meccanici in movimento. Non entrare 

nel raggio di azione della porta o cancello motorizzati mentre è in movimento. 
Non opporsi al moto della porta o cancello motorizzati poiché questo può causare le seguenti 
situazioni di pericolo: 

 
 
Zone pericolose: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anomalie: 
 
AVVERTENZA: Per qualsiasi anomalia di funzionamento dei dispositivi di sicurezza, intervenire rapidamente 

avvalendosi solo di personale specializzato. 
In caso di rotture o assenza di alimentazione, nell'attesa dell’intervento del vostro 
installatore, o del ritorno dell’energia elettrica se l’impianto non è dotato di batterie tampone, 
l’automazione può essere azionata come una qualunque apertura non automatizzata. Per 
fare ciò è necessario eseguire lo sblocco manuale (unico intervento consentito all’utente 
sull’automazione): tale operazione è stata particolarmente studiata per assicurarvi sempre la 
massima facilità di utilizzo, senza uso di attrezzi particolari o necessità di sforzo fisico. 

 
Procedura di sblocco: 
 

- TOGLIERE TENSIONE AL DISPOSITIVO MEDIANTE L’INTERRUTTORE PREPOSTO ALL’UOPO 
- APRIRE LO SPORTELLINO DI ENTRAMBI I PISTONI (vedi figura sottostante) 
- INSERIRE E RUOTARE LA CHIAVE PER SBLOCCARE IL MECCANISMO (vedi figura sottostante) 
- APRIRE LE ANTE 

 
 
 
 

 



Manutenzione: 
Come ogni macchinario la vostra automazione ha bisogno di una manutenzione periodica affinché possa 
funzionare più a lungo possibile ed in completa sicurezza. E’ necessario un intervento ogni 6 mesi per un 
normale utilizzo. Qualunque intervento di controllo, manutenzione o riparazione deve essere eseguito solo 
da personale qualificato. Anche se ritenete di saperlo fare, non modificate l’impianto ed i parametri di 
programmazione e di regolazione dell’automazione: la responsabilità è del vostro installatore. 
 
Il collaudo, le manutenzioni periodiche e le eventuali riparazioni devono essere documentate da chi le 
esegue e i documenti conservati dal proprietario dell’impianto. 
 
Gli unici interventi che vi sono possibili e vi consigliamo di effettuare periodicamente sono la pulizia dei 
vetrini delle fotocellule e la rimozione di eventuali foglie o sassi che potrebbero ostacolare l’automatismo. 
Per impedire che qualcuno possa azionare il cancello, prima di procedere, ricordatevi di sbloccare 
l’automatismo (come descritto nella procedura di sblocco) e di utilizzare per la pulizia solamente un panno 
leggermente inumidito con acqua. 
 
 
Smaltimento: 
Al termine della vita dell’automazione, assicuratevi che lo smantellamento sia eseguito da personale 
qualificato e che i materiali vengano riciclati o smaltiti secondo le norme valide a livello locale. 
 
 
 
Garanzia: 
Il costruttore garantisce che l'automazione in oggetto è stata collaudata con esito ottimo. La garanzia è di 24 
mesi dalla data di consegna ed è limitata alla buona qualità del materiale ed alla mancanza di difetti di 
costruzione. 
 
Il cliente ha diritto unicamente alla sostituzione delle parti difettose, escluse le spese di trasporto e imballo 
per l'eventuale sostituzione. Nessun risarcimento è dovuto per l'eventuale inattività dell'automatismo. La 
garanzia è valida fintanto che sono state rispettate le condizioni di pagamento. 
 
Le spese di assistenza, unitamente al costo dei ricambi impiegati che non rientrano nelle clausole di 
garanzia, dovranno essere regolate direttamente al tecnico che esegue l'intervento, il quale rilascerà una 
scheda di assistenza alla quale seguirà regolare fattura. Le tariffe di intervento ed il costo dei ricambi 
impiegati sono quelli del Listino Prezzi in vigore. 
 
Non sono compresi nella garanzia, danni alla macchina causati da: 

- Errori di conduzione e utilizzo improprio dell'utilizzatore; 
- Mancata manutenzione programmata eseguita da personale esperto e qualificato. 
- Guasti e/o rotture non imputabili al malfunzionamento della stessa. 

 
 
Vi ringraziamo per aver letto queste raccomandazioni, e vi auguriamo la massima soddisfazione del vostro 
nuovo impianto: per ogni esigenza presente o futura rivolgetevi con fiducia al vostro installatore. 
 


