
myAster

Manuale di installazione e uso

automazione per cancello ad ante battenti



 1.  AVVERTENZE E PRECAUZIONI GENERALI DI SICUREZZA
Questo manuale contiene informazioni importanti per la sicurezza delle persone.
Un’errata installazione o un uso improprio possono recare gravi danni alle persone e agli oggetti. 
Leggere attentamente ed integralmente queste istruzioni. 
Prestare particolare attenzione alle sezioni contrassegnate dal simbolo              .
Conservare questo manuale in un luogo sicuro e riparato per riferimenti futuri.

 Prima di effettuare qualsiasi tipo di intervento sull’impianto, scollegare sempre l’alimentazione elettrica.

 Verificare che l’impianto di terra sia realizzato a regola d’arte e collegarvi sempre l’automazione.

La realizzazione e l’installazione di porte e cancelli automatici devono essere effettuate nel pieno rispetto dei requisiti 
previsti dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE, con particolare riferimento alle norme EN 12445 e EN 12453. 
L’allacciamento finale alla rete elettrica, il collaudo e la messa in servizio dell’automazione devono pertanto essere effet-
tuati da personale esperto e qualificato, che dovrà effettuare la relativa analisi dei rischi e verificare la conformità del 
sistema automatizzato a quanto previsto da leggi, normative e regolamenti vigenti.

Questo prodotto è stato progettato e costruito esclusivamente per la destinazione d’uso indicata. Qualsiasi altro utilizzo 
da quello descritto potrebbe pregiudicare l’integrità e la sicurezza del prodotto ed è pertanto da considerarsi vietato.

 Tenere fuori dalla portata dei bambini radiotrasmettitori o qualsiasi altro dispositivo di comando per evitare che
 l’automazione venga azionata involontariamente.

Per la manutenzione utilizzare esclusivamente parti di ricambio originali MYGATE. 
Non eseguire alcuna modifica sui componenti del sistema di automazione. 
Il produttore declina ogni responsabilità in caso di utilizzo di componenti aggiuntivi o di parti di ricambio non originali.

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA’
MYGATE è un marchio di PROTECO S.r.l.
Il Produttore PROTECO S.r.l., Via Neive, 77 – 12050 Castagnito (CN) – ITALIA
dichiara che
Il prodotto: attuatore elettromeccanico per cancello battente ASTER
Modelli:  ASTER 3, ASTER 4, ASTER 5

È costruito per essere incorporato in una macchina o per essere assemblato con altri macchinari per costituire una macchina 
ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE, con particolare riferimento ai seguenti requisiti essenziali: 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.1, 
1.2.2, 1.2.3, 1.2.4.1, 1.2.6, 1.3.1, 1.3.4, 1.3.7, 1.3.8.2, 1.3.9, 1.4.1, 1.4.2.1, 1.4.2.2, 1.5.1, 1.5.4, 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4, 1.7.1, 1.7.3, 1.7.4, 
1.7.4.1, 1.7.4.2, 1.7.4.3.

È conforme ai requisiti essenziali delle Direttive Comunitarie:
2006/95/CE Direttiva Bassa Tensione
2004/108/CE Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 

Risulta inoltre conforme, limitatamente per le parti applicabili, alle seguenti norme:
EN 12453, EN 12445, EN 13604, EN12605, EN 13241-1
EN 55014-1,EN 55014-2
EN 60335-1, EN 60335-2-103
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3

Inoltre dichiara che non è consentita la messa in servizio del macchinario fino a che la macchina in cui sarà incorporato o di 
cui diverrà componente non sia stata identificata e dichiarata conforme alla Direttiva 2006/42/CE.

Castagnito, 3 ottobre 2011                                                  Angela Gallo
             Amministratore Delegato

 2.  DESCRIZIONE DEL PRODOTTO E DESTINAZIONE D’USO
L’attuatore ASTER è stato studiato per automatizzare cancelli ad ante battenti per uso residenziale o condominiale. 
Qualsiasi altro uso da quello descritto è da considerarsi improprio e vietato.

Tutti i modelli garantiscono il blocco meccanico del cancello con un sistema di ingranaggi irreversibile; non è pertanto 
necessario installare alcun tipo di serratura.
In caso di black-out l’attuatore può essere sbloccato manualmente.
I modelli alimentati a 24V, inoltre, possono essere collegati ad UN kit di batterie tampone per garantire almeno 
un’apertura automatica anche in caso di mancanza di corrente.



 2.1  CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione
Assorbimento
Potenza
Condensatore
Protezione termica
Spinta massima
Protezione IP
Giri motore
Angolo max di apertura
Tempo apertura 90°
Peso anta massima
Lunghezza anta massima
Ciclo di lavoro

24Vdc 230V~50Hz 24Vdc 230V~50Hz 24Vdc 230V~50Hz
0,5 - 0,75A 1,2 - 1,7A 0,5 - 0,75A 1,2 - 1,7A 0,5 - 0,75A 1,2 - 1,7A
50W 280W 50W 280W 50W 280W
-- 8µF -- 8µF -- 8µF
-- 150°C -- 150°C -- 150°C
2500 N 2800 N 2500 N 2800 N 2500 N 2800 N
54 54 54 54 54 54
1600 rpm 1400 rpm 1600 rpm 1400 rpm 1600 rpm 1400 rpm
110° deg 110° deg 110° deg 110° deg 110° deg 110° deg
15” 17” 20” 22” 25” 27”
275 Kg 350 Kg 250 Kg 300 Kg 200 Kg 250 Kg 
2 m 2,0 m 2,5 m 2,75 m 3,0 m 3,5 m
80% 40% 80% 40% 80% 40%
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 2.1  DIMENSIONI  2.2  CONTENUTO CONFEZIONE

1
2
3

4
5

n° 1 Attuatore / Actionneur / Actuator / Triebwerk / Actuador  
n° 1  Staffa / Patte / Bracket / Bügel / Abrazadera
n° 1  Kit fissaggio / Kit de fixation / Fixing kit 

Kit Befestigung / Kit de fijación
n° 1  Staffa / Patte / Bracket / Bügel / Abrazadera
n° 1 Chiave di sblocco / Clé de deblocage / Release key

Freisetzung des Schlüssel / Llave de desbloqueo
n° 1 Manuale d’Installazione e Uso 

Manuel d'Installation et Utilisation 
Installation and Use Manual      
Handbuch der Installation und des Gebrauchs 
Manual de Us o e Instalación.

N° 1 Manuale Generalità / Manuel Generalites 
General Instructions manual / Handbuch Allgemeines
Manual Generalidades

S1
PR1 - G1

S3

 2.2  PREDISPOSIZIONI ELETTRICHE

Descrizione
Description  - Description

Beschreibung - Descripción
230Volt

Attuatore - Operateurs 
Actuators - Triebwerk 
 Pistón 
Quadro - Electronique - 
Control Unit   - Elektroschrank
Elektroschrank 
Fotocellula - Photocellule    Rx
Photocells                           Tx
Fotozelle  - Fotocélulas       

A

B

C
C1

3x1,5+T

2x1,5+T

4x0,75
2x0,75

24Volt

2x1

2x1,5+T

4x0,75
2x0,75

Lampeggiante - Clignotant 
Warning light
Blinkleuchte - Intermitente
Selettore a chiave  
Selecteur a clé - Key contactor  
Selector de llave - Schlusselchalter

E

D

2x0,75

2x0,75

2x0,75

2x0,75

D
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C
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 3.  INSTALLAZIONE
3.1 CRITERI DI SICUREZZA
1 Prima di iniziare qualsiasi operazione d’installazione è assolutamente necessario leggere tutto il presente manuale.
2 Verificare che le prestazioni dell’attuatore acquistato corrispondano alle vostre esigenze d’installazione.
3 Inoltre verificare che: 
 -  Le cerniere del cancello siano in buono stato e perfettamente ingrassate.
 -  Il cancello sia dotato di fermi meccanici in apertura ed in chiusura. 

3.2 CONSIGLI PER L’INSTALLAZIONE
Collegamenti:
• Vedere “Schema funzionale” e fare riferimento agli schemi dalla centrale di comando.
• Il cavo elettrico in uscita dall’attuatore non deve essere teso, ma fare un’ampia curva verso il basso onde evitare 

il riflusso di acqua all’interno dell’attuatore stesso. (Fig. O)
• Tutti i collegamenti devono essere effettuati in assenza d’alimentazione.
• Prevedere un dispositivo di sezionamento onnipolare nelle vicinanze dell’apparecchio (i contatti devono essere di 

almeno 3 mm). Proteggere sempre l’alimentazione per mezzo di un interruttore automatico da 6A, oppure per 
mezzo di un interruttore monofase da 16A completo di fusibili.

• Le linee d’alimentazione ai motori, alla centrale e di collegamento agli accessori devono essere separate onde 
evitare disturbi che potrebbero generare mal funzionamenti dell’impianto.

• Qualsiasi apparecchiatura (di comando o sicurezza) eventualmente asservita alla centrale deve essere libera da 
tensione (contatti puliti).

Parti di ricambio:
• Utilizzare solamente parti di ricambio originali.
• Non eliminare le batterie con i rifiuti urbani ma smaltirle come rifiuti industriali (Legge n.475/88).
Modalità di installazione:
• Per un uso proprio del prodotto e per escludere ogni possibilità di danneggiamenti a persone, animali o cose, fare 

riferimento al foglio "Generalità" allegato che fa parte integrante del presente manuale.
• L'impiego di questa apparecchiatura deve rispettare le norme di sicurezza vigenti  nel paese d’installazione oltre 

alle norme di buona installazione.
Garanzia:
• La garanzia fornita dal costruttore decade in caso di manomissione, incuria, uso improprio, fulmini, sovratensioni o 

utilizzo da parte di personale non professionalmente qualificato.
• Fa inoltre decadere qualsiasi diritto alla garanzia:
 Non rispettare le istruzioni riportate sui manuali allegati ai prodotti,
 l'applicazione anche di un solo particolare in modo non rispondente alla legislazione vigente o l'utilizzo di parti di 

ricambio non congeniali e/o non espressamente approvato dalla  ditta  costruttrice.
• Il costruttore non può considerarsi responsabile per eventuali danni causati da usi impropri ed irragionevoli.

3.3 SEQUENZA DI INSTALLAZIONE
1 Prima di iniziare la messa in opera, effettuare sull’installazione l’analisi dei rischi facendo riferimento al foglio “Gene-

ralità” che fa parte integrante del presente manuale, riempire le tabella tecnica ed eliminare i rischi rilevati.  
 Nel caso in cui vi siano rischi residui, prevedere l’installazione con sistemi di sicurezza di completamento. 
2 Verificare le norme di sicurezza citate nei “Criteri di sicurezza”
3 Identificare l’attuatore destro e l’attuatore sinistro.
4 Verificare tutti i componenti.
5 Identificare il punto di ancoraggio sul cancello e di conseguenza sul pilastrino.
6 Verificare la misura “D”.
7 Adattare la staffa S1 secondo  la “TABELLA 1”.
8 Ancorare il pistone alla staffa S1.
9 Sbloccare l’attuatore.
10 Ancorare la staffa S3 sul cancello.
11 Ancorare la manina del pistone alla staffa S3. 
12 Stendere i cavi come da “Schema funzionale” 
13 Collegare la centrale e tutti gli accessori.
14 Programmare il ricevitore radio.
15 Eseguire la programmazione dei “Tempi di funzionamento”.
 
3.4 ATTUATORE BLOCCATO 
Gli attuatori sono forniti in versione bloccata MYASTER 3/4/5 .
L’elettroserratura deve essere installata sull’anta che si apre per prima e deve essere collegata ai relativi morsetti della centrale. 
Posizione dell’elettroserratura: (Fig. C)
Posizione 1: Scrocco di chiusura nella battuta  (in questo caso è necessario utilizzare il paletto modello RT15 sulla seconda anta).
Posizione 2:  Scrocco di chiusura a pavimento (in questa posizione l’utilizzo del paletto non è indispensabile).
Ricordarsi di eliminare la serratura o quanto meno renderla inattiva bloccando lo scrocco in posizione aperta ed elimina-
re tutti i paletti di chiusura.
Attuatore destro o sinistro. (Fig. D)
Gli attuatori sono forniti in versione destra e sinistra.
Per stabilire se si necessita di un attuatore destro o sinistro guardare il cancello dal lato in cui è installato l’attuatore, se le 
cerniere sono sulla destra l’attuatore è destro, se sono sulla sinistra l’attuatore è sinistro.



3.5 DETERMINAZIONE QUOTE DI FISSAGGIO

Cancello fissato al centro del pilastrino (Fig. A)
In questo caso l’angolo massimo di apertura del cancello è di 90°.
- Il funzionamento ottimale si ottiene piazzando le staffe alle misure indicate nel riquadro che sovrasta le fig. A e B.
 Nell’ ipotesi che ciò sia di difficile attuazione procedere come segue;
- Misurare la quota D (distanza tra l’asse delle cerniere e lo spigolo del pilastrino).
- Consultare la tabella 1 e seguire la riga corrispondente al modello di attuatore acquistato fino ad incrociare la 

colonna relativa alla quota D. 
- Nel riquadro individuato potrete trovare le indicazioni necessarie a stabilire il miglior utilizzo della staffa S1 (Fig. E), 

o in alternativa della staffa S2 in opzione. (Fig. F)
Queste quote sono calcolate per ottenere una velocità tangenziale media che non superi i 12 mt/min.

Cancello fissato sullo spigolo del pilastrino 
In questo caso il cancello può aprire con un angolo maggiore di 90° (max 120°). (Fig. B)
- Il funzionamento ottimale per un’apertura a 90° si ottiene piazzando le staffe alle misure indicate nel riquadro che 

sovrasta le fig. A e B.
- Per ottenere che l’anta apra con un angolo superiore è necessario fare in modo che la misura A sia superiore della 

misura B.
La soluzione ottimale si ottiene aumentando la misura A della stessa dimensione di cui si dovrà diminuire la misura B.

3.6 ALTEZZA DI FISSAGGIO (Fig. G)
Determinare l’altezza di fissaggio dell’attuatore in funzione dalla forma del cancello e dalle possibilità di fissaggio su di esso.
a) Se la struttura del cancello è robusta si può posizionare a  qualsiasi altezza senza limitazioni.  
b)  Se la struttura è leggera occorre tenere l’attuatore più vicino possibile alla mezzeria del cancello (in altezza).
Posizione 1    Traversa centrale del cancello 
Posizione 2  Rinforzo del cancello 
Tenere presente che tra la base della calotta dell’attuatore ed il terreno devono rimanere almeno 10÷15 cm.

3.7 FISSAGGIO STAFFE
Tassellare o saldare sul pilastro a lato del cancello la staffa S1, ricordando che le misure A e B sono riferite all’asse delle 
cerniere del cancello e all’asse di rotazione dell’attuatore.
Nel caso di fissaggio a mezzo tasselli ad espansione utilizzare tasselli metallici Ø13 mm e tenere presente che il tassello 
deve essere posizionato a non meno di 30÷35 mm dallo spigolo del pilastrino per evitare la possibile rottura dello spigolo 
(Fig. H).
Nel caso di pilastrini in muratura utilizzare tasselli chimici o in resina oppure una staffa opportunamente murata.
- Fare attenzione all’utilizzo della staffa S1 (Fig. E), la quale dispone di due versioni, staffa S1 destra e staffa S1 sinistra, 

da utilizzare con il proprio attuatore: destro o sinistro.
- Fissare l’attuatore alla staffa S1 come indicato in “Fig. I” ricordando che il foro filettato del perno di rotazione PR1 

deve essere rivolto verso il basso.

3.8 FISSAGGIO DELLA STAFFA ANTERIORE S3
Determinare la posizione della staffa S3  nel modo seguente:
- Chiudere l’anta del cancello.
- Sbloccare il motore.
- Far fuoriuscire completamente lo stelo inox fino al raggiungimento di battuta (max corsa).
- Far rientrare lo stelo inox di circa 2 cm.
- Posizionare la staffa S3 nella manina con perno PR1 e relativo grano di tenita “Fig. L” (N.B.: parte inferiore)
- Appoggiare la staffa S3 sull’anta mantenendo l’attuatore in posizione orizzontale usando una livella, fissare con 

vite o saldare.
N.B.: Prima di saldare definitivamente le staffe provare ad aprire manualmente l’anta verificando che riesca ad eseguire 
manovra completa soddisfacente.

3.9 FERMI MECCANICI (Fig. D)
A questo punto occorre posizionare i fermi meccanici per effettuare il fermo in chiusura ed in apertura dell’anta. 
Con anta chiusa lo stelo del pistone dovrà fuoriuscire al massimo di 335 mm per i Aster 3, di 435 mm per i Aster 4 e di 535 
mm per il Aster 5. 
Con anta aperta lo stelo dovrà fuoriuscire minimo di 55mm. (Fig.M)



 4.  CANCELLO CHE APRE ALL’ESTERNO
Nel caso il cancello apra verso l’esterno è possibile posizionare l’attuatore all’interno. In questo caso la quota A (distanza 
tra asse delle cerniere e asse di rotazione dell’attuatore) deve essere misurata verso il centro del cancello (Fig. N) ed 
occorre modificare la staffa per renderla adatta alla nuova posizione di fissaggio.
Per evitare di ridurre la larghezza del passaggio l’attuatore può essere posizionato nella parte alta del cancello ad 
un’altezza non inferiore ai 2 mt. 
La posizione della staffa anteriore si trova con il metodo sopra specificato, ma con l’anta del cancello aperta. 
Data la potenza sviluppata dal motore tutti i fissaggi devono essere robusti.

5.  SBLOCCO DELL’ATTUATORE 

- Inserire e ruotare di 90° anche a più riprese verso il centro del cancello l’apposita chiave fornita in dotazione. (Fig. P)
- A questo punto è possibile aprire e chiudere manualmente il cancello.
- Per riagganciare l’attuatore ruotare in senso inverso la chiave in dotazione.
Non è necessario che il cancello sia in una posizione specifica in quanto al prossimo comando si ripristineranno tutti i 
valori.


