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PRESENTAZIONE

L’Easy Access fa parte della famiglia dei sensori domo!ci dell’Easy Line. L’Easy Access è dotato di una 

tecnologia wireless che comunica dire"amente con il vostro sistema domo!co Easy l’eventuale 

apertura di porte e finestre in modo da poter a$vare o disa$vare le logiche di programmazione di 

altri disposi!vi a"uatori della gamma Easy Line.

PANORAMICA

COLLEGAMENTO E MESSA IN SERVIZIO

L’Easy Access si applica in un’area interna e riparata posizionandolo generalmente sulla parte alta di 

porte e finestre, ripor!amo come esempio le considerazioni per l’installazioni su di una porta:

• Posizionatevi di fronte all’anta della porta facendo 

             delle opportune verifiche per l’applicazione dei due 

             componen! (in genere lato opposto a quello ba"ente). 

             Vi suggeriamo di applicare l’Easy Access sul lato più 

             esterno della porta (lato opposto ai cardini) in modo 

             che alla minima azione della porta darà la massima 

             escursione tra la parte fissa (conta"o) e quella mobile 

            (magnete) dell’Easy Access, garantendo così la massima 

             sensibilità di rilevazione. 

• Fate a"enzione che l’applicazione dei due componen! 

             non comprome"a successivamente l’apertura della 

             porta ostacolandone lo scorrimento.

• Individuata la corre"a posizione smontate le calo"e di

             chiusura dell’Easy Access (magnete e conta"o) con 

             l’ausilio di  un piccolo cacciavite, facendo leva come

             indicato in figura.

• Inserite quindi 2 ba"erie di !po AAA alcaline nell’ap-

             posito porta ba"erie presente sul conta"o.

• Fissate quindi l’Easy Access (magnete) al profilo

             superiore dell’anta della porta.

• Successivamente fissate quindi l’Easy Access (conta"o)

             al coprifilo (cornice fissa del telaio della porta) in 

             corrispondenza del magnete in modo che risul! 

             allineato come indicato in figura.
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INTEGRAZIONE: UNIONE AI DISPOSITIVI EASY LINE

FUNZIONALITA’:

Per tu!e le associazioni del disposi"vo consultate la tabella di associazione disposi"vo Easy Line

L’Easy Access generalmente lavora con una logica di inibizione del disposi"vo a cui è unito che si 

a#va nel momento in cui si va ad aprire il conta!o magne"co. Facciamo l’esempio in cui ho unito un 

Easy Access applicato ad una finestra “unito” ad un Easy Clima Radiatore: nel caso in cui io vado ad 

aprire la finestra o!engo la chiusura temporanea della “mane!a” del radiatore in modo da rispar-

miare energia durante le fasi di arieggiamento del locale. Una volta chiusa la finestra (conta!o 

magne"co ripris"nato) il componente unito (Easy Clima Radiatore) riprende le sue normali funziona-

lità a seconda della logica di programmazione impostata.

EASY ACCESS

• Per il fissaggio dell’Easy Access è consigliato l’u"lizzo

             di 4 vi" truciolari (2+2) del "po TCB+ 2.9mm di 

             opportuna lunghezza.

• Con una lieve pressione applicate quindi le calo!e

             di chiusura del magnete e del conta!o.

IMPORTANTE:

• In caso di dislivelli eccessivi tra la porta e il coprifilo 

             sarà necessario spessorare o il magnete o il conta!o

             in modo da poterli allineare.

• Prestate a!enzione che tra il conta!o e il magnete

 sia prevista una distanza massima Dmax di 15/18mm. 

             Questa informazione è valida solo se il magnete e il 

             conta!o sono fissa" sullo stesso piano di appoggio: oltre la 

             misura indicata non è garan"bile la corre!a rilevazione.

•           I principi elenca" sono applicabili anche per finestre, porte scorrevoli, traslan", portoni, etc.

L’Easy Acces, come tu# disposi"vi del sistema Easy Line, deve essere incluso nel sistema domo"co 

tramite l’Easy Tool. L’inclusione si effe!ua avvicinando la punta dell’Easy Tool al punto di 

riconoscimento per conta!o dell’Easy Access e premendo il tasto “Inclusione”. Un messaggio sul 

display dell’Easy Tool indicherà l’avvenuta inclusione a sistema. In caso di esito nega"vo ripetere 

l’operazione.
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