
KIT COMPACT PLUS 

SOLUZIONE PERSOLUZIONE PERSOLUZIONE PER   

CANCELLI CON SPAZIOCANCELLI CON SPAZIOCANCELLI CON SPAZIO   

DI RIENTRO RIDOTTODI RIENTRO RIDOTTODI RIENTRO RIDOTTO 

L’anta scorrevole viene divisa  
in 2 o anche in 3 parti.  
Una sola è motorizzata  
e traina le altre.  

CHIUSO 

APERTO 

luce 

½ luce 

AUTOMAZIONI 
Via Roma 92  - 35010 Limena PD 
 

www.easygate.eu  info@easygate.eu 
 

Tel. 049 2956552  Fax 049 7969561 



Kit Compact Plus 
Per scorrevoli di peso totale massimo 350 kg 

formati da 2 ante che scorrono su rotaie  

parallele e si affiancano in apertura.  

Dotazione di serie  

Gruppo motore  

3 Gruppi ruota folle*  

Scheda elettronica di controllo  

Contenitore isolante per scheda  

Batteria da 6 Ah  

Coperchio isolante IP 54  

Elettroserratura  

Fotocellule 1 coppia 

Sensori di fine corsa 2 coppie 

Gruppo contatti per ricarica  

2 Piastrine in alluminio di supporto per 

fotocellula, fine corsa e contatti ricarica  

Lampeggiante a LED  

Antenna ricevente  

Alimentatore/caricabatteria da interno  

Batteria da 1,2 Ah  

2 Telecomandi  

Targhetta segnaletica  

Gruppo di aggancio e traino ammortizzato* 

Accessori opzionali: 
 

Scheda ripetitore citofonico  

(per apertura da citofono, selettore a chiave,  

sensore, ecc.) 
 

Fotocellule anche in apertura 
 

Gruppo contatti per ricarica lato apertura 
 

Lampeggianti a LED addizionali 

 
Predisposto per il collegamento a: 
 

Coste sensibili 
 

Fotocellule esterne perimetrali  

*Evidenziati i componenti diversi in numero o 
tipologia rispetto al Kit Standard Plus 

Per movimentare cancelli formati da 3 o più ante, a parità di peso totale i motori 

rimangono invariati e la composizione dei kit varia con l’aggiunta di 2 Gruppi ruota 

folle e 1 Gruppo aggancio e traino ammortizzato per ogni anta successiva. 

Kit Compact Plus Double Power 
Per scorrevoli di peso totale massimo 750 kg formati da 2 ante 

che scorrono su rotaie  parallele e si affiancano in apertura.  

Dotazione di serie 
 

Gli stessi componenti del Kit Compact Plus con le seguenti variazioni: 
 

2 Gruppi motore (anziché 1) 

2 Gruppi ruota folle (anziché 3) 

3 Batterie da 6 Ah (anziché 1) 

  Aggiunta hardware e software alla scheda elettronica per gestione doppio motore 


