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RUN-CHICKEN
Grazie per aver acquistato questa porta automatica 

per pollaio Run-Chicken modello T50, facile da 

usare. Con il vostro aiuto, possiamo realizzare nuovi 

prodotti di qualità ed ecologici per le galline.





GUARDATE IL VIDEO DEL MONTAGGIO SUL 
NOSTRO SITO WEB: 

www.run-chicken.com/video

Questo manuale è stato progettato per semplificare il processo 
di montaggio con istruzioni e figure passo-passo.

MANUALE DI ISTRUZIONI

Leggete il manuale e seguite tutte le avvertenze, i consigli per 
la movimentazione e la sicurezza.

http://www.run-chicken.com/video!


SPECIFICHE TECNICHE:
 
Elettronica programmabile: 
Per gli utenti esperti e per le situazioni che 
richiedono tempi precisi, la porta automatica 
Run-Chicken può essere programmata. Per 
ulteriori informazioni, leggere la sezione 
FUNZIONI DEI PULSANTI.

Materiale principale:
Alluminio

Impermeabile: 
IP56 (grado di protezione dall’ingresso)

Dimensioni della porta: 
240mm × 40 mm × 350 mm (L x P x A)

Peso dell’articolo:
0,907 kg

GARANZIA E ASSISTENZA:

La garanzia è valida per 1 anno. La garanzia 
può essere fatta valere online registrando la 
porta all’indirizzo 
https://run-chicken.com/product-registration/
L’assistenza clienti è disponibile 24 ore su 24, 7 
giorni su 7, tramite info@run-chicken.com

PARTI INCLUSE:
 
• 1 x Porta automatica per pollaio Run-Chicken
• 6 x viti per legno per il montaggio
• 2 batterie alcaline AA
• Manuale di istruzioni
 
STRUMENTI NECESSARI PER IL 
MONTAGGIO: 
 
• Cacciavite a croce (PH2) (specifico per il 
serraggio delle viti). 
• Matita (che scrive su tutte le superfici)
• Seghetto alternativo/seghetto a mano
• Livellatore
 
ELEMENTI DI SICUREZZA RACCOMAN-
DATI DURANTE IL MONTAGGIO: 
• Occhiali di sicurezza
• Guanti di protezione

INFO AZIENDALI: 
 
RUN-TIGER d.o.o. 
Vilharjeva cesta 38
SI-1000 Lubiana
Slovenia 
Unione Europea 

https://run-chicken.com/product-registration/ 


Segnare la posizione 
dell’apertura. 1. Forare gli angoli 

contrassegnati. 2. Segare l’apertura colle-
gando i fori. 3.

4. 5. Attenzione! Lasciare la 
testa della vite a 1 mm dal 
telaio.

MANUALE DI ISTRUZIONI                                                  

Avvitare delicatamente. 
Non serrare eccessiva-
mente, altrimenti la porta 
non funziona!

ATTENZIONE! Non 
piegare la porta durante il 
montaggio.

6.



7.

10.

Procedura obbligatoria! 
Rimuovere l’unità di 
azionamento svitando le 
4 viti.

 www.run-chicken.com/video

Togliere la protezione della 
batteria! Controllare/siste-
mare le batterie all’interno e 
rimettere la protezione. 

Riavvitare l’unità di aziona-
mento e premere il pulsante 
per verificare il funzionamen-
to della porta. Montaggio 
completato!

8. 9.
Verificare che la porta 
funzioni correttamente. 
Ciò può prolungare la 
durata delle batterie.

NON LUBRIFICARE LA PORTA! 
IL GRASSO DANNEGGIA LE 
GUIDE!

NON PUNTARE LA 
TELECAMERA IR 
DIRETTAMENTE SULLA PORTA, 
POTREBBE INTERFERIRE CON 
IL SENSORE DI LUMINOSITÀ!



SU
Quando si preme il PULSANTE, la porta si alza e la spia 
luminosa diventa VERDE.

Premendo nuovamente il PULSANTE, la porta si abbassa e la spia luminosa diventa ROSSA.
Se si desidera arrestare la porta a metà percorso, premere il PULSANTE.

La spia BLU inizia a lampeggiare quando il sensore della porta riconosce il passaggio dal giorno 
alla notte e viceversa, il che significa che la porta si aprirà o si chiuderà presto.

IL PULSANTE - FUNZIONI

GIÙ

SU/GIÙ VELOCEMENTE

MANUTENZIONE DELLA PORTA

Per una migliore esperienza del cliente, si consiglia di sostituire 
le batterie una volta all’anno PRIMA DELL’INVERNO. Utilizzare 
batterie non ricaricabili di alta qualità per un funzionamento senza 
problemi della porta.

Pulire la porta con un panno e acqua calda per rimuovere tutto 
lo sporco all’interno delle guide. Dopo la pulizia, verificare che la 

porta funzioni correttamente utilizzando il pulsante.



INDICATORE LUMINOSO - SIGNIFICATI

                  
DURATA DELLA BATTERIA 
Tipo di batteria: 2X AA 
Marche consigliate: Duracell. 
Le batterie di alta qualità dovrebbero durare un anno intero in 
climi che vanno da -25 °C a 60 °C.

                   
Una LUCE ROSSA LAMPEGGIANTE significa che le batterie sono scariche o quasi. In questo 
caso, è necessario sostituire le batterie. Quando le batterie sono COMPLETAMENTE scariche, 
la porta non si aprirà al sorgere del sole e rimarrà chiusa per proteggere il pollaio. La LUCE 
ROSSA LAMPEGGIANTE indica anche che la porta è installata in modo errato o che non riesce a 
chiudersi a causa dello sporco sulle ringhiere. 

Una LUCE BLU LAMPEGGIANTE indica che la porta è in modalità “preparazione” e si aprirà 
o chiuderà presto; questo non consuma molta batteria. Il sensore esclude tutte le fonti di luce 
artificiale, ad esempio le luci dei sensori, i lampioni o le torce.

 www.run-chicken.com/video



VOLETE CHE LA PORTA SI CHIUDA PIÙ TARDI DI 20 MINUTI DOPO 
IL TRAMONTO? 

È possibile impostare manualmente la chiusura della porta oltre i 20 minuti dopo il calare 
della notte utilizzando il PULSANTE. Tenere premuto il pulsante per 5 secondi. Quando la 
spia luminosa diventa ROSSA, rilasciare il pulsante e premerlo di nuovo per confermarlo. 
La porta si chiuderà 40 minuti dopo il tramonto (la chiusura sarà prolungata di 20 minuti). 

COME IMPOSTARE L’APERTURA DELLA PORTA A UNA CERTA ORA?

È possibile utilizzare il PULSANTE per impostare l’apertura della porta a un’ora specifica. Tenere 
premuto il pulsante per 3 secondi. Quando la spia luminosa diventa VERDE, rilasciare il pulsante 
e premerlo di nuovo per confermare l’operazione. La porta rileva automaticamente la vostra ORA 
(zona) e imposta l’apertura all’ora esatta in cui avete premuto il pulsante. 

CONFIGURAZIONI AVANZATE 

Volete saperne di più? Visitate il sito www.run-chicken.com/configurator per 
configurare la porta.

Ad esempio: Utilizzare la funzione sopra descritta se si monta la porta in luoghi 
con poca luce diurna e la porta si chiude prima del tramonto, oppure se si 
dispone di una razza specifica di pollo che deve rimanere all’aperto più a lungo.

Ad esempio, si desidera che la porta si apra ogni giorno alle ore 8. Alle ore 8 precise tenere 
premuto il PULSANTE fino a quando si accende la luce VERDE, quindi rilasciarlo e premere 
immediatamente di nuovo il pulsante. 

http://www.run-chicken.com/configurator 


PULSANTI DELL’INTERFACCIA UTENTE 

Il RIPRISTINO DI FABBRICA annulla tutte le impostazioni precedenti. La porta 
funzionerà in modalità DEFAULT FACTORY se:
- Si cambiano/rimuovono le batterie per il reset di fabbrica oppure
- Si tiene premuto il pulsante per 15 secondi (la luce diventa VERDE, 
ROSSA e BLU).

RIPRISTINO DI FABBRICA

La porta funziona nella MODALITÀ DI FABBRICA DEFAULT se non configurata 
diversamente dall’utente. La porta si apre automaticamente al mattino e si chiude 
al tramonto grazie al sensore di luminosità. La modalità di fabbrica predefinita 
funziona in modo eccellente per tutti gli utenti. 

MODALITÀ PREDEFINITA DI FABBRICA

Se si preme il pulsante per aprire o chiudere manualmente la porta, non 
c’è da preoccuparsi: dopo 20 minuti la porta passa alla MODALITÀ DI 
DEFAULT FACTORY.

MANUALE DI APERTURA/CHIUSURA

La porta è dotata di un arresto di sicurezza incorporato. Il motore 
impedisce automaticamente la chiusura della porta se rileva una 
resistenza (ad esempio, un pollo intrappolato). 

MECCANISMO DI SICUREZZA



CONFIGURAZIONI IN-APP  

È possibile configurare la porta anche con uno 
SMART DEVICE. Scaricare l’APP Run-Chicken da 
Google Play o Apple App Store. Seguire le istruzioni 
dell’app. Per ulteriori informazioni, guardare il video 
delle istruzioni per l’uso.

https://apps.apple.com/si/app/run-chicken/id1637869458
https://play.google.com/store/apps/details?id=rc.runchicken.conf&gl=US
https://run-chicken.com/conf/android
https://play.google.com/store/apps/details?id=rc.runchicken.conf&gl=US
https://run-chicken.com/conf/android
https://run-chicken.com/conf/android
https://apps.apple.com/si/app/run-chicken/id1637869458




HAI BISOGNO DI ASSISTENZA?

Servizio clienti 24 ore su 24, 
7 giorni su 7, all’indirizzo 
info@run-chicken.com





MANUALE DI ISTRUZIONI

BATTERIE

• Per alimentare la porta, utilizzare due batterie alcaline di tipo AA (LR06). 
• Prima di acquistare le batterie, accertarsi che la confezione delle stesse sia di tipo AA (LR06). 
Utilizzare solo batterie con una tensione di alimentazione nominale di 1,5 V  di formato AA. 
• Si consiglia l’uso di pile del marchio Duracell. Si consiglia di acquistare anche una coppia di 
batterie di riserva o un pacchetto di 4 batterie al momento dell’acquisto per avere subito a portata 
di mano un ricambio quando le batterie usate si esauriscono in circa 1 anno.
• Utilizzare sempre batterie nuove e non scadute per evitare che si disperdano. Se si utilizzano 
batterie non ricaricabili di alta qualità, dureranno tutto l’anno, anche in climi freddi o caldi (da -25 
°C a 60 °C).

INSTALLAZIONE E SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

Prima di utilizzare lo sportello per la prima volta, è necessario installare/controllare le batterie 
presenti nello sportello. 
Per installare le batterie, seguire la procedura indicata di seguito: 
1. Utilizzando un cacciavite a croce (PH2), allentare le 4 viti sull’unità di azionamento nera, come 
mostrato nella figura 7. 
2. Rimuovere l’unità di azionamento, estrarre la protezione per le batterie e quindi inserire/
sostituire le batterie, come mostrato nella figura 8. Sostituire le batterie solo con batterie nuove 
come descritto nella sezione BATTERIE. Per sostituire correttamente le batterie, osservare le 
impronte di polarità + e - sul portabatterie e sulla batteria. Riposizionare quindi la protezione della 
batteria per una maggiore sicurezza, come illustrato nella figura 8.
3. Riposizionare l’unità di azionamento sullo sportello, come illustrato nella figura 10. 
4. Utilizzare un cacciavite a croce (PH2) e riavvitare tutte e 4 le viti sull’unità di azionamento. 
5. Verificare il funzionamento dello sportello premendo il pulsante, come mostrato nella figura 10.



AVVERTENZE

• Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate! 
• Non utilizzare mai batterie ricaricabili nella porta perché non forniscono la tensione di 
alimentazione corretta. 
• Installare sempre batterie nuove della stessa marca.
• Assicurarsi sempre di aver inserito correttamente le batterie. Sul supporto delle batterie sono 
presenti i segni più (+) e meno (-).
• Le batterie scariche devono essere rimosse dalla porta e smaltite in modo sicuro. Se la porta 
rimane inutilizzata per un periodo prolungato, le batterie devono essere rimosse. I terminali di 
alimentazione non devono essere messi in cortocircuito.
• Lo sportello automatico per pollai Run-Chicken contiene una sequenza di luci lampeggianti che 
possono influenzare l’utente suscettibile di epilessia fotosensibile o altre fotosensibilità.

ISTRUZIONI PER L’USO - CHI PUÒ UTILIZZARE LA PORTA? 

Questa porta può essere utilizzata da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone 
con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a 
condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull’uso della porta in modo sicuro e 
che comprendano i pericoli connessi. 

NON LUBRIFICARE LA PORTA! IL 
GRASSO DANNEGGIA LE GUIDE!

TENERE MANI E PIEDI 
LONTANI DAI PUNTI DI 
CONTATTO!



ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Prima di montare la porta, assicurarsi di avere spazio sufficiente nel luogo in cui si intende 
montarla. Per un funzionamento regolare della porta, è necessario prevedere uno spazio minimo 
di 30 cm sopra il bordo superiore della porta, a sinistra, a destra e in basso ad almeno 1 cm dal 
bordo della porta. Pertanto, le dimensioni dell’apertura necessaria per il montaggio della porta 
sono 200 mm × 40 mm × 250 mm (L x P x A).

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Approvato solo per uso esterno e non commerciale.
L’INSTALLAZIONE DEVE ESSERE CONFORME A TUTTE LE NORME LOCALI.
IMPORTANTE: Conservare queste istruzioni per riferimenti futuri.
INSTALLATORE: Lasciare le istruzioni al proprietario di questa porta. Leggere le istruzioni complete 
prima di utilizzare la porta.
ATTENZIONE! PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDIO, SCOSSE ELETTRICHE O LESIONI, 
OSSERVARE QUANTO SEGUE:
A. Utilizzare questa porta solo nel modo previsto dal produttore. In caso di domande, contattare 
il produttore. 
B. Prima di effettuare la manutenzione della porta, rimuovere le batterie.
C. Quando si taglia o si fora la parete, fare attenzione a non danneggiare i cavi elettrici e le altre 
utenze nascoste. 

FUNZIONAMENTO

Lasciare sempre la porta in modalità DEFAULT DI FABBRICA se non si desidera avere un timer 
specifico.
Il produttore declina ogni responsabilità in caso di mancata osservanza delle istruzioni qui 
riportate per l’installazione, la manutenzione e l’uso appropriato della porta. Il produttore declina 
inoltre ogni responsabilità per eventuali lesioni dovute a negligenza e la garanzia



della porta decade automaticamente in caso di manutenzione impropria. Questa porta è stata 
realizzata solo per l’uso all’esterno in condizioni di luce naturale. Non utilizzare questa porta in 
ambienti chiusi.

NOTA

Il cliente ha acquistato una porta composta da più pezzi. Il cliente si assume la piena responsabilità 
di fornire la manodopera e/o l’attrezzatura necessaria per il montaggio della porta acquistata. 
Il cliente accetta inoltre che qualsiasi danno arrecato all’attrezzatura, alla porta o alle persone 
durante l’intero processo di montaggio è di sua responsabilità. Né il venditore né il produttore 
saranno ritenuti responsabili per tali danni. 

Smaltire l’imballaggio separatamente in base al materiale. Le porte non possono essere smaltite 
con i rifiuti domestici! Ogni consumatore è obbligato per legge a smaltire una porta vecchia 
e usurata separatamente dai rifiuti domestici, ad esempio presso il comune di residenza, per 
garantire uno smaltimento a regola d’arte e prevenire effetti ambientali dannosi. Le batterie e gli 
accumulatori non possono essere smaltiti con i rifiuti domestici. In qualità di consumatori, siete 
obbligati per legge a consegnare tutte le pile e le batterie di accumulatori, che contengano o meno 
sostanze chimiche pericolose, presso un punto di raccolta adeguato, affinché vengano eliminate 
nel rispetto dell’ambiente. Smaltire gli imballaggi separatamente in base al tipo di materiale.

Marchio CE. Conformità ai requisiti delle direttive CE applicabili. Il simbolo CE conferma la con-
formità a tutte le linee guida e le normative dell’UE.

Non smaltire. Rivolgersi al Centro di Riciclaggio 
dei Rifiuti Domestici (BCM) per il riciclaggio di tutti 
i materiali citati.





SIETE INTERESSATI AD AGGIORNARE 
TUI POLLAIO?

Date un’occhiata ai nostri altri prodotti...
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Esplorate i nostri altri modelli di 
PORTA AUTOMATICA PER POLLAIO. 

La porta automatica per pollaio Run-Chicken è stata progettata 
per semplificare la vostra giornata e trasformare l’allevamento 
dei polli in un’attività felice e priva di preoccupazioni. Questa 
porta intelligente è dotata di un sensore di luce che la apre 
all’alba e la chiude al tramonto. Modernizzate il vostro pollaio 
con l’alta tecnologia e la massima sicurezza. Potete trovare la 
porta automatica Run-Chicken su Amazon.com e 
www.run-chicken.com

IL CODICE COUPON PER IL 5% DI SCONTO SUL PROSSIMO 
ACQUISTO È MM54672FF

http://www.run-chicken.com


Rosso Grigio Marrone

Grigio militare Marrone militareBandiera americana

https://run-chicken.com/product/run-chicken-t50-rhode-island-red/
https://run-chicken.com/product/run-chicken-t50-california-gray/
https://run-chicken.com/product/run-chicken-t50-buckeye-brown/
https://run-chicken.com/product/run-chicken-t50-camo-limited-edition-gray/
https://run-chicken.com/product/run-chicken-t50-camo-limited-edition-brown/
https://run-chicken.com/product/run-chicken-t50-usa-special/
https://run-chicken.com/product/run-chicken-t50-rhode-island-red/
https://run-chicken.com/product/run-chicken-t50-california-gray/
https://run-chicken.com/product/run-chicken-t50-buckeye-brown/
https://run-chicken.com/product/run-chicken-t50-usa-special/
https://run-chicken.com/product/run-chicken-t50-camo-limited-edition-gray/
https://run-chicken.com/product/run-chicken-t50-camo-limited-edition-brown/
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Il nido per galline Run-Chicken è un recinto in alluminio di 
facile utilizzo che mantiene le galline felici e in salute mentre 
depongono le uova. È facile da pulire, robusto, resistente 
e durerà per anni. Il nido per galline Run-Chicken è un must 
per ogni proprietario di polli. Procuratevi oggi stesso un nido 
per galline per i vostri polli, con una tecnologia di alto livello 
e la massima sicurezza. Potete trovare il nido per galline Run-
Chicken su Amazon.com e www.run-chicken.com

Il nostro secondo prodotto disponibile sul mercato 
NIDO PER GALLINE.

IL CODICE COUPON PER IL 5% DI SCONTO SUL PROSSIMO 
ACQUISTO È MM54672FF

http://www.run-chicken.com


Grigio Marrone)Rosso

https://run-chicken.com/product/run-chicken-nesting-box-n50-california-gray/
https://run-chicken.com/product/run-chicken-nesting-box-n50-buckeye-brown/
https://run-chicken.com/product/run-chicken-nesting-box-n50-rhode-island-red/
https://run-chicken.com/product/run-chicken-nesting-box-n50-california-gray/
https://run-chicken.com/product/run-chicken-nesting-box-n50-buckeye-brown/
https://run-chicken.com/product/run-chicken-nesting-box-n50-rhode-island-red/


RUN-CHICKEN è un marchio dell’azienda RUN-TIGER. 

RUN-TIGER è una startup giovane e guidata dalla passione, fondata nel 2018 da 
un ingegnere con una visione. Questa azienda orientata alla tecnologia concentra 
la sua produzione principalmente nello sviluppo, nella progettazione e nella 
creazione di prodotti di utilità. La sua visione per il futuro è quella di sviluppare 
tecnologie avanzate nel campo dell’energia e di avere un impatto su tutti i settori 
della scienza. 

Essendo un’azienda in crescita, ogni giorno siamo chiamati a guardare oltre 
ciò che già esiste. RUN-TIGER utilizza il potere dell’innovazione nel processo di 
creazione di una migliore esperienza umana. E con questa prospettiva in mente, 
abbiamo iniziato a creare e vendere le porte automatiche per pollaio Run-Chicken.

Durante il percorso di costruzione e sviluppo del marchio RUN-CHICKEN, il nostro 
team è cresciuto fino a diventare un team di più persone. Siamo tutti molto 
grati ai clienti che acquistano e utilizzano i nostri prodotti e ci auguriamo che li 
apprezzino per molto tempo.

RUN-CHICKEN



Ciao, sono Jure! 
Una vita senza scopo non è proprio una vita. Ho sempre creduto nell’idea di 
creare qualcosa di più grande di una semplice idea. Essere un ingegnere che si 
occupa di sviluppo da anni mi ha dato una prospettiva diversa su come il potere 
dell’innovazione possa essere utilizzato nel processo di creazione di un’esperienza 
umana migliore. Questa prospettiva ha portato alla nascita di RUN-TIGER. 

Jure Markic 
 

PROPRIETARIO di RUN-CHICKEN 



Seguiteci su

https://www.pinterest.com/runchickendoor/_shop/
https://www.instagram.com/runchickendoor/
https://www.facebook.com/runchickendoor/
https://www.youtube.com/channel/UCBUejaIBaSRRYmJxQaWW-lw
https://www.tiktok.com/@run.chicken
https://www.amazon.com/stores/RUN-CHICKEN/page/7F60D758-2A77-44FB-AF2B-03C74881B68B%3Fref_%3Dast_bln

