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1. Precauzioni di sicurezza
Da leggere attentamente prima di installare l'automazione.
3HUWXWHODUHODVLFXUH]]DGHOOHSHUVRQHVHJXLUHOHLVWUX]LRQLVFUXSRORVDPHQWH/pLQVWDOOD]LRQHQRQFRQIRUPHROpXVRLPSURSULRGHO
prodotto può essere causa di gravi conseguenze alle persone. La motorizzazione è progettata per essere usata come indicato nel
SUHVHQWHGRFXPHQWR4XDOVLDVLDOWURXWLOL]]RSRWUHEEHFRPSURPHWWHUQHOpHIILFDFLDHRUDSSUHVHQWDUHIRQWHGLSHULFROR.
La motorizzazione non può essere installata:
sVXXQFDQFHOORGRWDWRGLSRUWDSHGRQDOH
sVXXQFDQFHOORFKHQRQULVSRQGHDOOHFDUDWWHULVWLFKHSUHYLVWH 3DUq8VRconsentito della motorizzazione”). Evitare qualsiasi altro uso.
3ULPDGLLQVWDOODUHO DXWRPD]LRQHFRQWUROODUHFKHLOFDQFHOORGDPRWRUL]]DUHVLDLQEXRQHFRQGL]LRQL 3DUq9HULILFDSUHOLPLQDUHGHOOH
condizioni del cancello”).
s1RQPRGLILFDUHLVXSSRUWLGLPRQWDJJLRIRUQLWL6HLVXSSRUWLGLPRQWDJJLRQRQVRQRIRUQLWLXWLOL]]DUHVROWDQWRTXHOOLFRQVLJOLDWL
s8VDUHHVFOXVLYDPHQWHSH]]LHFRPSRQHQWLRULJLQDOL'LDJUDOE\$'<;
s'LDJUDOE\$'<;GHFOLQDTXDOVLDVLUHVSRQVDELOLW½SHUTXDQWRULJXDUGDODVLFXUH]]DHLOIXQ]LRQDPHQWRGHOODPRWRUL]]D]LRQHLQFDVRGL
XWLOL]]RGLFRPSRQHQWLGLYHUVLGDTXHOOLRULJLQDOL'LDJUDOE\$'<;
s/ LQWHUYDOORGLWHPSHUDWXUDGLXWLOL]]RGHOO DXWRPD]LRQHÅLQGLFDWRVXOODWDUJDGDWLFRQWUROODUHFKHODWHPSHUDWXUDDPELHQWHSUHYLVWD
nel luogo di installazione sia conforme.
s,OOLYHOORDFXVWLFR SUHVVLRQHDFXVWLFD GXUDQWHLOIXQ]LRQDPHQWRGHOSURGRWWRÅLQIHULRUHDG% $ 
Conservare le istruzioni per eventuali consultazioni future. Le istruzioni sono ugualmente disponibili sul sito web: www.diagral.it
Sicurezza elettrica
Il sistema richiede necessariamente:
sDOLPHQWD]LRQHGLUHWHSURWHWWDGDLQWHUUXWWRUHRIXVLELOH$LQJUDGRGLLQWHUURPSHUHWXWWHOHIDVL9HULILFDUHODSUHVHQ]DGLXQ
interruttore differenziale di 30 mA sul quadro elettrico.
sVLVWHPDGLPHVVDDWHUUD/ HIILFDFLDGHOODPHVVDDWHUUDGHY HVVHUHYHULILFDWDGDSHUVRQDOHTXDOLILFDWR
Sicurezza delle persone
7HQHUHORQWDQRGDOODSRUWDWDGHLEDPELQLWXWWLLPDWHULDOLG LPEDOODJJLR SODVWLFDSROLVWLURORHFF 
3ULPDGLD]LRQDUHLOFDQFHOORDVVLFXUDUVLFKHQHVVXQRVLDSUHVHQWHQHOUDJJLRG D]LRQH
,PSHGLUHDFKLXQTXHDGXOWLREDPELQLGL
sJLRFDUHFRQLOFDQFHOOR
sVDOLUHRVHGHUVLVXOODPRWRUL]]D]LRQH
sDUUDPSLFDUVLRIDUVLWUDLQDUHGDOO DQWDLQPRYLPHQWR&LÏSRWUHEEHFRPSURPHWWHUHODVWDELOLW½HO LQWHJULW½GHOFDQFHOORSURYRFDUH
l'uscita dalle guide e comportare gravi danni alle persone.
Impedire ai bambini di usare:
sLVLVWHPLILVVLGLDWWLYD]LRQHGHOFDQFHOOR WDVWLHUHDFRGLFHVHOHWWRULDFKLDYHHFF FKHGHYRQRHVVHUHLQVWDOODWLDXQ DOWH]]DWDOHGD
LPSHGLUHORUROpDFFHVVR
sLWHOHFRPDQGLFKHQRQGHYRQRPDLHVVHUHODVFLDWLDOODORURSRUWDWD
&RQVHQWLUHOpXVRGHOFDQFHOORDEDPELQL DQFKHVHFRQSLÖGLDQQL RDSHUVRQHFRQFDSDFLW½ ILVLFKHVHQVRULDOLRPHQWDOL OLPLWDWHR
VHQ]DHVSHULHQ]DRFRQRVFHQ]DGHOGLVSRVLWLYRHVFOXVLYDPHQWHFRQODVXSHUYLVLRQHGLXQDGXOWRUHVSRQVDELOHGHOODORURVLFXUH]]D7DOL
soggetti dovranno comunque essere istruiti sull'impiego in sicurezza dell'automazione e dimostrare di aver compreso i relativi rischi.
ATTENZIONE AL RISCHIO RESIDUO
s'XUDQWHO DSHUWXUDFKLXVXUDGHOFDQFHOOROD]RQDLQFXLO LQJUDQDJJLRGHOODPRWRUL]]D]LRQHVLDJJDQFLDDOODFUHPDJOLHUDUDSSUHVHQWD
XQSHULFRORSHUTXDOVLDVLSHUVRQDFKHVLDYYLFLQLLQDYYHUWLWDPHQWHFRQULVFKLRGLWUDVFLQDPHQWRRGLWDJOLRGLGLWDPDQLRTXDOVLDVLDOWUDSDUWH
del corpo.
s9LHWDUHDTXDOVLasi persona di avvicinare le mani e qualsiasi parte del corpo alla zona di pericolo e apporre in maniera visibile l’adesivo di
segnalazione fornito.

/DPRWRUL]]D]LRQHÅDGDWWDDWXWWLLWLSLGLFDQFHOORVFRUUHYROHDFUHPDJOLHUDQHLOLPLWLGLSHVRHOXQJKH]]DGHILQLWLGD'LDJUDOE\$'<;
È obbligatorio installare i dispositivi di protezione necessari ad evitare problemi o incidenti durante le manovre del cancello:
① - Protezione dal convogliamento delle
dita nelle guide di scorrimento superiori e
tra cancello e pilastri: verificare la presenza
x
①
di un franco [ƀPP o applicare riduzioni
del franco (es: profilo in gomma)
x
②  3URWH]LRQH GDO FRQYRJOLDPHQWR HR
cesoiamento di parti del corpo fra cancello
④
x
e il suolo: verificare la presenza di un franco
①
]ƀPP o applicare riduzioni del franco
(es: profilo in gomma)
③
,QROWUHVHLOFDQFHOORÅ a sbarre o presenta
d ④
feritorie:
①
③ - Protezione dal cesoiamento delle dita
fra cancello e pilastro: applicare sul cancello
②
XQDJULJOLDUHWHFRQPDJOLHGLGLPHQVLRQH
ƀPP.
,QROWUHVHODUHFLQ]LRQHÅDVEDUUHR
presenta feritorie:
④ - Protezione dal cesoiamento di parti del
d
l
④
l
corpo fra cancello e recinzione: applicare
œPP œPP
VXOODUHFLQ]LRQHXQDJULJOLDUHWHFRQPDJOLH
œPP œPP
di dimensione (l  LQGLFDWD LQ WDEHOOD LQ
rapporto alla distanza (d). La protezione è
œPP œPP
necessaria sulla zona di sovrapposizione del
œPP œPP
cancello aperto.
z ②
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Avvertenze
s1RQHVHJXLUHPRGLILFKHRULSDUD]LRQLDLFRPSRQHQWLGHOOHPRWRUL]]D]LRQH/pXWLOL]]DWRUHGHYHDVWHQHUVLGDTXDOVLDVLWHQWDWLYRGL
riparazione per rimediare a un guasto.
s&RQWUROODUHUHJRODUPHQWHLOFDQFHOORHODPRWRUL]]D]LRQHSHUDVVLFXUDUVLFKHVLDWXWWRLQRUGLQH9HULILFDUHO DVVHQ]DGLVHJQLGLXVXUD
DQRPDODHLOVHUUDJJLRGHLILVVDJJLGHOPRWRUH1RQXWLOL]]DUHLOFDQFHOORVHQHFHVVLWDLQWHUYHQWLGLULSDUD]LRQH
s¥LQGLVSHQVDELOHHVHJXLUHJOLLQWHUYHQWLGLPDQXWHQ]LRQHSHULRGLFDLQGLFDWL 3DU 
s6LUDFFRPDQGDGLYHULILFDUHLOFRUUHWWRIXQ]LRQDPHQWRGHOOHIRWRFHOOXOHDOPHQRRJQLPHVL
ATTENZIONE
s,QWHUURPSHUHOpDOLPHQWD]LRQHGLUHWHD9HVFROOHJDUHODEDWWHULDWDPSRQHSULPDGLHVHJXLUHTXDOVLDVLLQWHUYHQWRVXOODPRWRUL]]D]LRQH
RVXOFDQFHOORFRPSUHVHOHRSHUD]LRQLGLSXOL]LDPDQXWHQ]LRQHRVRVWLWX]LRQHGLXQSH]]RRXQFRPSRQHQWH
s3ULPDGLTXDOVLDVLLQWHUYHQWRVXOODVFKHGDHOHWWURQLFDOpDOLPHQWD]LRQHGLUHWHD2309HGHOODEDWWHULDWDPSRQHGHYHHVVHUHLQWHUURWWD
s3HUODVLFXUH]]DTXDQGRODVFKHGDHOHWWURQLFDÅDOLPHQWDWDVLSRVVRQRWRFFDUHVROWDQWRLSXOVDQWLGLSURJUDPPD]LRQH
s6HJQDODUHVHPSUHLODYRULLQFRUVRSHULPSHGLUHOpDFFHVVRDOOD]RQDHQRQODVFLDUHLOFDQWLHUHVHQ]DVRUYHJOLDQ]D
s1RQVRQRDXWRUL]]DWLLQWHUYHQWLRULSDUD]LRQLFKHQRQVLDQRLQGLFDWLQHOOHSUHVHQWLLVWUX]LRQL

2. Presentazione della motorizzazione
2.1 Uso consentito della motorizzazione
/DPRWRUL]]D]LRQHSHUPHWWHGLDXWRPDWL]]DUHLFDQFHOOLVFRUUHYROLDXVRGRPHVWLFRILQRDPHSHVRNJSHUOpDFFHVVRYHLFRODUH
/DPRWRUL]]D]LRQHÅSDUWLFRODUPHQWHFRQVLJOLDWDSHUFDQFHOOLLQDFFLDLRDOOXPLQLRROHJQR3HULPRGHOOLOHJJHUL HVFDQFHOOLLQ39& OD
forza dev'essere regolata in modo da evitare danni alla struttura (vedi Par. 7.4.)
Il motore trasmette il movimento all'anta scorrevole per mezzo di un pignone accoppiato a una cremagliera fissata sul cancello.
,OPRWRUHLUUHYHUVLELOHDVVLFXUDLOEORFFRPHFFDQLFRGHOFDQFHOORLQFKLXVXUDHOLPLQDQGRFRVÉODQHFHVVLW½G LQVWDOODUHXQDVHUUDWXUD
L'anta dev'essere priva di serratura o di qualsiasi dispositivo di blocco meccanico manuale.
/pDQWDFKHLQJOREDXQDSRUWDSHGRQDOHQRQÅDGDWWDDOODPRWRUL]]D]LRQH
ATTENZIONE
s/pDXWRPD]LRQHÅSURJHWWDWDSHUFRQWUROODUHO DFFHVVRYHLFRODUH(YLWDUHTXDOVLDVLDOWURXWLOL]]R

La motorizzazione è progettata per essere installata su tipologie di cancello rispondenti a quanto indicato nel presente Capitolo e nelle
LVWUX]LRQLGpLQVWDOOD]LRQHGDQGRYLWDDXQSURGRWWRPRWRUL]]DWRHDXWRPDWL]]DWRFRQIRUPHDOOD'LUHWWLYD0DFFKLQH&(
La motorizzazione è progettata per l'uso indicato nel presente documento. Qualsiasi altro utilizzo potrebbe comprometterne l'efficacia
HRUDSSUHVHQWDUHIRQWHGLSHULFROR
Rispettare i limiti di frequenza d'uso e di temperatura indicati nelle specifiche tecniche (3DUS).
Leggere attentamente le istruzioni prima di procedere al montaggio della motorizzazione.
/DVFKHGDHOHWWURQLFDGHYpHVVHUHPDQHJJLDWDFRQFDXWHODVHQ]DWRFFDUHLFRPSRQHQWL'XUDQWHODPRYLPHQWD]LRQHHORVWRFFDJJLR
QRQHVSRUUHODVFKHGDHOHWWURQLFDDOOpXPLGLW½3HUORVWHVVRPRWLYRQRQHVHJXLUHOpLQVWDOOD]LRQHTXDQGRSLRYH
ATTENZIONE
s,O IXQ]LRQDPHQWR FRUUHWWR H OH FDUDWWHULVWLFKH GHVFULWWH QHOOH SUHVHQWL LVWUX]LRQL SRVVRQR HVVHUH RWWHQXWL HVFOXVLYDPHQWH PHGLDQWH
l'impiego di accessori e dispositivi di sicurezza Diagral by ADYX.

'LDJUDOE\$'<;GHFOLQDTXDOVLDVLUHVSRQVDELOLW½GHULYDWDGDOO XVRLPSURSULRRGLYHUVRGDTXHOORLQGLFDWRSHUODPRWRUL]]D]LRQH
'LDJUDOE\$'<;GHFOLQDTXDOVLDVLUHVSRQVDELOLW½LQFDVRGLLQRVVHUYDQ]DGHOOHLVWUX]LRQLGLPRQWDJJLRHGLWXWWHOHUDFFRPDQGD]LRQL
contenute nelle istruzioni.

2.2 Descrizione della motorizzazione
'XUDQWHOpDSHUWXUDGHOOpLPEDOORFRQWUROODUHLOFRQWHQXWR(Par. 2.3): tutti i componenti devono essere presenti e in buone condizioni.
ATTENZIONE
s5HFXSHUDUHJOLLPEDOODJJLHVPDOWLUOLQHJOLDSSRVLWLFRQWHQLWRUL
s7HQHUHJOLLPEDOODJJLIXRULGDOODSRUWDWDGHLEDPELQLSHUHYLWDUHULVFKLGLVRIIRFDPHQWR

La motorizzazione DOLPHQWDWDD9 comprende un motore alimentato a 24 Vcc e comandato dalla scheda elettronica installata
all'interno.
/DVFKHGDHOHWWURQLFDGLFRQWUROORÅSURJHWWDWDSHUFRPDQGDUHO DXWRPD]LRQHGLXQFDQFHOORFRQXQDSRWHQ]DPDVVLPDDVVRUELWDGL:
,OPRWRUHLUUHYHUVLELOHDVVLFXUDLOEORFFRPHFFDQLFRGHOFDQFHOORFKLXVRHOLPLQDQGRFRVÉODQHFHVVLW½G LQVWDOODUHXQDVHUUDWXUD
,OGLVSRVLWLYRGLVEORFFRGHOPRWRUHSHUPHWWHGLPDQRYUDUHDPDQRLOFDQFHOORLQFDVRGLQHFHVVLW½ 3DUq6EORFFRGHOPRWRUHSHU
manovra manuale d'emergenza”).
/DPRWRUL]]D]LRQHLQFOXGHLVHJXHQWLDFFHVVRULEDWWHULDWDPSRQHODPSHJJLDQWHVHQ]DILOLFRSSLDGLIRWRFHOOXOHVHQ]DILOLHWHOHFRPDQGL
/DEDWWHULDWDPSRQHJDUDQWLVFHO DOLPHQWD]LRQHGHOO DXWRPD]LRQHLQFDVRGLLQWHUUX]LRQHGHOOpDOLPHQWD]LRQHGLUHWH
Il lampeggiante è un elemento di segnalazione che lampeggia quando il cancello è in movimento.
Le fotocellule permettono di limitare il rischio di contatto con il cancello in movimento.
ATTENZIONE
sIl sistema richiede obbligatoriamente l'uso delle fotocellule fornite.
s,OVLVWHPDSXÏJHVWLUHILQRDtre accessori senza fili contemporaneamente: un lampeggiante e 2 coppie di fotocellule in chiusura.
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2.3 Componenti della motorizzazione
Motore con scheda elettronica
di controllo

Sacchetto della viteria

Contenuto del sacchetto
7%&,;,12;
9LWHDXW[$%1
3HUQRILOHWWDWR
Dado esagonale 12 5588 6S Z
Rosetta 12 6592 R40 Z
Rosetta 4 6592 R40 Z cat.A De9
Passacavo Elektrozubehor DG-MT 32
Dado esagonale 5 5588 5S Z
Rosetta elastica dentellata interno 5 8842
7HUPLQDOHDRFFKLHOOR%)0

244 mm

292 mm

157 mm

Adesivo di segnalazione pericolo

Supporti dei magneti di finecorsa

%DWWHULDWDPSRQH
DIAG88MDF

Istruzioni

00058A215 [
&UHPDJOLHUDLQQ\ORQ
Vite autoforante7([',1.

Lampeggiante
DIAG85MAF

Piastra di fondazione
(confezionata sotto il fondo del cartone)

Q.tà tot.
4m
16

Coppia di fotocellule
DIAG86MAF

ATTENTION
ATTENZIONE
s1HSDVRXYULUQLDOWÆUHUGH
s1RQDSULUHRDOWHUDUHLQ
TXHOTXHPDQLÅUHTXHFHVRLW
nessun
modo la batteria e il
la batterie
et sondienveloppe
relativo
involucro
protezione.
de protection.

2.4 Accessori
15.1
Accessoires
opzionali
en option

Selettore a chiave
DIAG70MAF

Antenna esterna
6100012

ATTENZIONE: le istruzioni di montaggio sono fornite con i prodotti stessi.
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Q.tà tot.
1
4
3
9
6
4
1
1
1
1

2 telecomandi
(riferimento per acquisto
VXSSOHPHQWDUH',$*0&;

3. Operazioni preliminari all'installazione
3.1 Verifica preliminare delle condizioni del cancello
3HUJDUDQWLUHLOIXQ]LRQDPHQWRFRUUHWWRGHOPRWRUHHSHUODVLFXUH]]DSULPDGLSURFHGHUHDOPRQWDJJLRGHOODPRWRUL]]D]LRQH
assicurarsi che il cancello e la struttura di supporto siano in buone condizioni.
Eseguire le necessarie verifiche per accertarsi che il cancello possieda le caratteristiche richieste:
sstruttura di supporto rigida e solida
sVXSHUILFLHGHOO DQWDOLVFLDHVHQ]DSDUWLVSRUJHQWL
sDVVHQ]DGLRVFLOOD]LRQLYHUWLFDOLGHOO DQWD JXLGHGLVFRUULPHQWRSUHVHQWLQHOODSDUWHVXSHULRUH
sSUHVHQ]DGLXQVLVWHPDDQWLFDGXWDDGHJXDWRSHUHYLWDUHFKHLOFDQFHOORVFRUUHYROHSRVVDXVFLUHGDOOHJXLGHGLVFRUULPHQWR
e cadere
sPRYLPHQWRGHOO DQWDUHJRODUHHXQLIRUPHVHQ]DDWWULWLOXQJRO LQWHUDFRUVD
sDQWDRUL]]RQWDOHGHYHUHVWDUHLPPRELOHLQTXDOVLDVLSRVL]LRQHYHQJDODVFLDWDVHQ]DWHQGHUHDGDSULUVLRFKLXGHUVL
sDVVHQ]DGLFUHSHURWWXUHRFHGLPHQWLFKHSRWUHEEHURLQGHEROLUHODVWUXWWXUDPXUDULD
sDVVHQ]DGLVHJQLG XVXUDDQRPDOD
sDVVHQ]DGLURWWXUHRFUHSHGHLSLODVWULGLVRVWHJQR
sDVVHQ]DGLWUDFFHGLUXJJLQH VXOO DQWD VHLOFDQFHOORÅLQPHWDOOR
sDVVHQ]DGLERUGLWDJOLHQWLRSDUWLVSRUJHQWL HVPDQLJOLH FKHGXUDQWHLOPRYLPHQWRSRWUHEEHURFDXVDUHGDQQLDOOHSHUVRQH
LQFDVRGLFRQWDWWRRLPSDWWRROWUHDUDSSUHVHQWDUHXQULVFKLRGLWUDVFLQDPHQWR
sHFFHOOHQWLFRQGL]LRQLGHLVLVWHPLVFRUUHYROLLQIHULRUHHVXSHULRUH3HUOLPLWDUHHYHQWXDOLDWWULWLVLFRQVLJOLDO XVRGHOODJXLGDGL
scorrimento a terra con guida arrotondata
sSUHVHQ]DGLGXHUXRWHGLJXLGDDWHUUDFRQGLDPHWURDGHJXDWRDOSHVRHDOODOXQJKH]]DGHOFDQFHOOR
sSUHVHQ]DGHOOHEDWWXWHG DUUHVWRLQDSHUWXUDHFKLXVXUDSHUHYLWDUHLOULVFKLRGLGHUDJOLDPHQWRGHOFDQFHOOR/HEDWWXWH
devono essere solidamente fissate a terra a circa 2 cm oltre la posizione del finecorsa dell'anta
sFRQWUROODUHFKHODJXLGDGLVFRUULPHQWRGHOFDQFHOORVLDLQOLQHDHRUL]]RQWDOH
ATTENZIONE

Non installare la motorizzazione se il cancello o la struttura di supporto non soddisfa le caratteristiche richieste.
Eventuali interventi o riparazioni devono essere eseguiti da personale qualificato prima del montaggio della motorizzazione:
sIDUHVHJXLUHOHQHFHVVDULHRSHUHGLPXUDWXUDHIDEEULOLODOXEULILFD]LRQHO HOLPLQD]LRQHGLERUGLWDJOLHQWLSDUWLVSRUJHQWLHG
HYHQWXDOLWUDFFHGLUXJJLQHHFF
sHOLPLQDUHODVHUUDWXUDGHOFDQFHOORHRGLTXDOVLDVLGLVSRVLWLYRGLEORFFRPHFFDQLFRPDQXDOH
ATTENZIONE

s,QFDVRGLSUHVHQ]DGLLQVHWWLRSLFFROLDQLPDOLDOOpLQWHUQRGHOOpDXWRPD]LRQHODJDUDQ]LDQRQYHUU½DSSOLFDWD6LJLOODUHFRQ
silicone intorno alle staffe di fissaggio e verificare che il passacavo sia correttamente posizionato.

3.2 Registrazione del numero di serie
3ULPDGLSURFHGHUHDOOpLQVWDOOD]LRQHLQVHULUHQHOOpDSSRVLWRVSD]LRHVXOFHUWLILFDWRGLULFKLHVWDGLHVWHQVLRQHGLJDUDQ]LD FKHGRYU½SRL
essere rispedita a DIAGRAL) il n. di serie del prodotto.
&LÏFRQVHQWLU½GLEHQHILFLDUHGHOOpHVWHQVLRQHGLJDUDQ]LD
N. di serie

Riferimento



DIAG12MPF

61...................................................................................

Il n. di serie del prodotto si trova
VXOOpHWLFKHWWDSRVWDVXOPRWRUHq61r
Per lo smontaggio del coperchio del
PRWRUHYHGL3DUS
Xxx
Xxx

/

xx/xx/xx

xxx

Xxx

Xxx

Xxx

IPxx

S/N
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0123456789135456789

3.3 Utensili e materiali necessari al montaggio della motorizzazione (non forniti)
necessario per
SLODVWURSDUHWHLQ
laterizio pieno:
SLODVWURSDUHWHLQ
calcestruzzo:
pilastro in tubolare d'acciaio
con spessore:
PPPLQ RSHUDWRUH 
PPPLQHPPPD[
(fotocellule)
PPPLQHPPPD[
(lampeggiante)

pilastro in acciaio pieno:

fissaggio delle fotocellule senza fili
4WDVVHOOLLQQ\ORQ6YLWLDXWRILOHWWDQWL
WHVWDFRQLFDSLDQDµPPPP
,62
IRURµPPSURIRQGLW½PLQPP

3 WDVVHOOLLQQ\ORQ6;6µPP
(foro Ø 5PPSURIRQGLW½PLQ30PP 
YLWLµPPPPURVHWWHµPP
81,

viti autoforanti testa cilindrica impronta
a croceµPPPP',11
81,

3 viti autoforanti testa cilindrica
LPSURQWDDFURFHµPPPP',1
81,

4 viti autofilettanti testa cilindrica
impronta a croceµPPPP',1
81,,62
IRURµPP
SURIRQGLW½PLQPP

3 viti autofilettanti testa cilindrica
LPSURQWD D FURFH µ  PP 
PP ',181, ,62 
IRURµPP
SURIRQGLW½PLQPP

necessario per

fissaggio della cremagliera all’anta
4 viti per metro lineare

anta in tubolare d’acciaio
anta in alluminio
VSHVVRUHPLQPP0$;PP

incluse con la cremagliera

anta in acciaio
anta in alluminio
spessore superiore a 5 mm

anta in legno
spessore min 30 mm

fissaggio del lampeggiante senza fili

PPa croce

PP

8 e 19

viti autofilettanti testa cilindrica
LPSURQWDDFURFH7&,&[
',181,,62

materiale elettrico necessario
OXQJKH]]HFRPHGDPLVXUHULOHYDWHVXOSRVWRS
Cavi alimentazione di rete
(protetto con guaina TPC
o ICTA e posato ad almeno
FPGDFDYLWHOHIRQLFL

3FRQGXWWRULPP2 :
0DUURQH%OX*LDOORYHUGH +99*RHTXLYDOHQWH

ATTENZIONE
sutilizzare soltanto cavi con guaina di protezione
Cavidotto corrugato per
esterno per la posa dei cavi

TPC o ICTA Ø 20 mm

Cavo selettore a chiave
RS]LRQDOH

2FRQGXWWRULPP2
+99RHTXLYDOHQWH

 mm

ATTENZIONE
s8VDUHLOWUDSDQRFRQDWWHQ]LRQHHLQVLFXUH]]DULVSHWWDQGROHLVWUX]LRQLG XVR
fornite per l'apparecchio.
s1RQSXQWDUHPDLLOWUDSDQRDFFHVRYHUVROHSHUVRQH
s,QGRVVDUHJXDQWLHRFFKLDOLGLSURWH]LRQH
s8WLOL]]DUHIXQ]LRQLHYHORFLW½LGRQHHDLIRULGDHVHJXLUH
s8WLOL]]DUHSXQWHLGRQHHDOPDWHULDOHGDIRUDUH
s$SSOLFDUHXQDIRU]DDGHJXDWDLQEDVHDOPDWHULDOHHDOORVSHVVRUHGDIRUDUH

7

3.4 Schema d'installazione
Guide di
scorrimento
Lato strada
Antenna esterna
RS]LRQDOH

Lampeggiante
(segnale di cancello in
movimento)

Motore con
scheda elettronica di
controllo
%DWWXWDLQDSHUWXUD

Fotocellule trasmittente e ricevente installate
per garantire la sicurezza
in fase di chiusura (installazione da
privilegiare)

Lato casa

Selettore a chiave
RS]LRQDOH
%DWWXWDLQFKLXVXUD

ATTENZIONE
s3HU JDUDQWLUH XQ IXQ]LRQDPHQWR RWWLPDOH VL FRQVLJOLD GpLQVWDOODUH LO ODPSHJJLDQWH H OD ULFHYHQWH YLFLQR DO PRWRUH ,Q RJQL FDVR OD
GLVWDQ]DPDVVLPDIUDLOODPSHJJLDQWHODULFHYHQWHHLOPRWRUHQRQGHYHPDLVXSHUDUHLP
s ,OVLVWHPDHVLJHO LQVWDOOD]LRQHGLXQDFRSSLDGLIRWRFHOOXOHSHUODVLFXUH]]DLQFKLXVXUD
s /D a FRSSLD GL IRWRFHOOXOH RS]LRQDOH  VH LQVWDOODWD GHYpHVVHUH SRVL]LRQDWD D XQD GLVWDQ]D PDVVLPD GL  P IUD OD ULFHYHQWH H LO
motore.

3.5 Cavi elettrici da predisporre
ATTENZIONE
s3UHGLVSRUUHXQFDYR*PP2SURWHWWRGDIXVLELOHVXRJQLIDVHRGDLQWHUUXWWRUHGLIIHUHQ]LDOHGD$SHUSRUWDUHOpDOLPHQWD]LRQHGL
UHWHD9GDOO DELWD]LRQHDOFDQFHOOR
s8WLOL]]DUHXQFDYLGRWWRFRUUXJDWRSHUHVWHUQR,&7$FRQGLDPHWURGLPPSHUSURWHJJHUHLFDYL
s8WLOL]]DUHHVFOXVLYDPHQWHFDYLFRQJXDLQDGLSURWH]LRQH

Lato strada

*PP2

Selettore a
chiave
RS]LRQDOH

Cavi
d'alimentazione
a 230 V

Cavo fornito

Cavo antenna
esterna
RS]LRQDOH

[PP2

Cavi selettore
a chiave

Lato casa
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4. Installazione
4.1 Installazione del motore
4.1.1 Installazione della piastra di fondazione
1. Avvitare il primo dado sulle 3 staffe di fissaggio mantenendo una distanza di 5 cm fra la testa della staffa e la base del dado.
2. Inserire le 3 staffe di fissaggio nella piastra di fondazione e avvitare mediante un controdado.

②
②

②

①

50 mm

3. Posare la piastra di fondazione in base al tipo di apertura.
ATTENZIONE
s/DIUHFFLDVXOODSLDVWUDGHOODIRQGD]LRQHLQGLFD
la direzione di posa per l'installazione.



Chiusura a destra

Chiusura a sinistra

40 mm

260 mm

30 mm

30 mm

③

③

60 mm

90°

90°

50 mm

50 mm

120 mm

260 mm

170 mm

170 mm

40 mm

60 mm

120 mm

4. Preparare la fondazione in cemento e ancorare i fissaggi forniti rispettando le dimensioni indicate (rivolgersi a personale
qualificato).
134

④

,5

48
32,5

mm

mm

20 mm

6
22

mm

mm

m

0m

~70 mm

~17

0m

m

6
~2

ATTENZIONE
sQRQVRPPHUJHUHQHOFHPHQWRODSLDVWUDGLIRQGD]LRQH
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,QILODUHODJXDLQD,&7$XVDWDSHULUDFFRUGL q&DYLHOHWWULFL
da predisporre”) facendola passare per circa 3 cm oltre il
foro presente sulla piastra di fondazione. Ancorare le staffe
di fissaggio nel cemento fino al dado.

5. Fare una base in calcestruzzo di altezza adeguata al
montaggio della cremagliera.

⑤

⑥

guaina ICTA - diametro
20 mm

0 100 mm

30 mm

8. Infilare i cavi nel foro sulla piastra di fondazione. Lasciare circa
15 cm di cavo per facilitare il collegamento al motore.

0HGLDQWHXQDOLYHOODFRQWUROODUHFKHODSLDVWUDVLD
correttamente posata prima che il cemento solidifichi.

⑦

⑧

ATTENZIONE
sYHULILFDUHFKHODEDVHLQFDOFHVWUX]]RVLDVXIILFLHQWH
per fissare la cremagliera sul cancello.
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4.1.2 Montaggio del motore sulla piastra di fondazione
ATTENZIONE
s7RJOLHUHO LPEDOODJJLRGLSODVWLFDHVPDOWLUORQHOO DSSRVLWR
contenitore.
s7HQHUHJOLLPEDOODJJLIXRULGDOODSRUWDWDGHLEDPELQLSHUHYLWDUH
rischi di soffocamento.
APERTURA DEL MOTORE

1. Aprire il coperchio del dispositivo di sblocco.
2. Togliere il coperchio.

ATTENZIONE
s$SULUHFRQFDXWHODLOFRSHUFKLRSHUHYLWDUH
di danneggiare il punto di aggancio.

3. Togliere il coperchio del motore:
SUHQGHUHLOFRSHUFKLRGDOEDVVR
rovesciarlo e sollevarlo.

Preparare i passacavi forniti prima di installare il motore
1. Forare il passacavo in modo da consentire il passaggio dei cavi.
2. Montare il passacavo nel foro d'entrata.

①

②

Foro d'entrata per il passaggio di:
sFDYRGLDOLPHQWD]LRQHGLUHWHD9
sFDYRGHOO DQWHQQD RS]LRQDOH 
sFDYRGHOVHOHWWRUHDFKLDYH RS]LRQDOH

1.

Infilare i cavi nel foro presente nella base del motore e poi nel passacavo fornito.
Attenzione
s)DUHDWWHQ]LRQHDQRQVFKLDFFLDUHLOFDYR

③

ATTENZIONE
s1RQLQILODUHPDLLFDYLQHOIRURVHQ]D
passacavo.

ATTENZIONE
s7XWWLLFDYLGHYRQRDUULYDUHGDVRWWRLO
motore e infilarsi nel passacavo.
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4. Fissare il motore sulla piastra di fondazione mediante le viti e le rosette fornite
(rispettare le quote indicate):
sAllentare i dadi sulla piastra di fondazione
sSpostarle a 10 mm dalla piastra
s Inserire le rosette su ogni staffa di fissaggio
s Posizionare il motore sulle staffe di fissaggio
s Inserire la seconda rosetta su ogni staffa di fissaggio e serrare i dadi.

ATTENZIONE
sQRQWRJOLHUHODPDQLJOLDGL 
sblocco

④
ATTENZIONE
sQRQWRJOLHUHODSURWH]LRQH
esterna del motore

da 70 a 90 mm

~10 mm

PP

da 6 a 25 mm
da 60 a 80 mm

da 20 a 40 mm
da 40 a 60 mm

ATTENZIONE
s LQ IDVH GL PRQWDJJLR GHOOD FUHPDJOLHUD GHYH HVVHUH
definitivamente regolato il posizionamento del motore.
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5. Controllare mediante una livella che
il motore sia orizzontale e parallelo al
cancello.

4.1.3 Montaggio della cremagliera
1. Sbloccare il motore e chiudere il cancello. Girare la maniglia di
sblocco in senso antiorario fino al fermo.

2. Posizionare il 1° segmento della cremagliera sul pignone del
motore.

3. Fissare l'elemento della cremagliera all'anta mediante un
PRUVHWWR9HULILFDUHOpRUL]]RQWDOLW½GHOODFUHPDJOLHUDPHGLDQWH
una livella.

4. Far avanzare manualmente l'anta e portare il 2° punto di
fissaggio a livello del pignone.

2° punto di
fissaggio

1° punto di
fissaggio

5. Segnare i 2 punti di fissaggio.

6. Forare e fissare l'elemento della cremagliera mediante le
viti adatte al tipo e allo spessore dell'anta.
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7. Far avanzare il cancello fino alla posizione della 2a
cremagliera.
3HUIDFLOLWDUHLOPRQWDJJLRSRVL]LRQDUHXQDOWURWUDWWRGL
cremagliera all'altezza della giunzione e tenere l'insieme
mediante i morsetti.

ATTENZIONE
s LQ FDVR VLD QHFHVVDULR WDJOLDUH OD FUHPDJOLHUD PHGLDQWH XQD VHJD SHU PHWDOOL
FUHPDJOLHUD LQ 1</21 FRQ DQLPD LQ DFFLDLR  HVHJXLUH LO WDJOLR GRSR XQ SXQWR GL
fissaggio e mai oltre il quarto dente.
sLQGRVVDUHVHPSUHLJXDQWLSURWHWWLYL SHULFRORGLWDJOLR 

8. Fissare il 2° elemento della cremagliera procedendo come per il precedente.
Ripetere tutte le operazioni per installare la cremagliera sull'intera lunghezza dell'anta.

1,5mm

9. 7HUPLQDWDO LQVWDOOD]LRQHGHOODFUHPDJOLHUDUHJRODUHOD
SRVL]LRQHGHOPRWRUHPHGLDQWHLGDGLGHOODSLDVWUDGLILVVDJJLR
La distanza fra i denti del pignone e la gola della cremagliera
GHY HVVHUHGLFLUFDPPYDOHDGLUHFLUFDGLJLURGHO
dado.
Serrare i dadi mediante una chiave da 19.
ATTENZIONE
s0XRYHUHPDQXDOPHQWHO DQWDHYHULILFDUHFKHUDJJLXQJDL
ILQHFRUVDLQDSHUWXUDHFKLXVXUDVHQ]DDWWULWLGXUDQWHODFRUVD
s1RQXWLOL]]DUHJUDVVRRDOWULSURGRWWLOXEULILFDQWLIUDLOSLJQRQHH
la cremagliera.
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4.2 Installazione del lampeggiante
Installare il lampeggiante vicino al cancello e in posizione visibile.
ATTENZIONE
s3HUJDUDQWLUHXQIXQ]LRQDPHQWRRWWLPDOHLQVWDOODUHLOODPSHJJLDQWHYLFLQRDOPRWRUH
s/DGLVWDQ]DPD[IUDLOODPSHJJLDQWHHLOPRWRUHFRQVFKHGDHOHWWURQLFDQRQGHYHFRPXQTXHPDLVXSHUDUHL10 m.

4.2.1 Smontaggio del lampeggiante
Smontare il lampeggiante prima dell'installazione.
1. Togliere il coperchio.

2. Allentare le 2 viti.

3. Sollevare il supporto della scheda
senza togliere le pile.

connettore
pile
SLOHDOFDOLQH9
(formato C PH]]DWRUFLD 
autonomia di
3 anni con
FLFOLJLRUQR

Sono possibili 2 modi di fissaggio:
A. fissaggio orizzontaleVRSUDLOSLODVWURPXUR
B. fissaggio verticaleVXSDUHWHSLODVWURPHGLDQWHVXSSRUWRYHUWLFDOH
ATTENZIONE
s8WLOL]]DUHHVFOXVLYDPHQWHLIRULHLILVVDJJLLQGLFDWLQHOODVHJXHQWHWDEHOODGLVSHFLILFD
specifica dei fissaggi del lampeggiante
SLODVWURSDUHWHLQ
laterizio pieno:

SLODVWURSDUHWH
in calcestruzzo:

3 WDVVHOOLLQQ\ORQ6;6µPP
YLWLµPPPPURVHWWHµPP
81, IRURµ5PPSURIRQGLW½PLQ30 mm)

pilastro in tubolare d'acciaio
FRQVSHVVRUHPPPLQHPPPD[
3 viti autoforanti testa cilindrica impronta a croce
µPPPP',181,

pilastro in acciaio pieno:
3 viti autofilettanti testa cilindrica impronta a
FURFHµPPPP',181,,62
 IRURµPPSURIRQGLW½PLQPP

A Fissaggio orizzontale
1. 3RVL]LRQDUHODEDVHVXOSLODVWUR
individuare e segnare i punti di
fissaggio.

2. Soltanto in caso di SLODVWURSDUHWHLQ
laterizio pieno o calcestruzzo o acciaio
pieno: togliere la base e fare 3 fori di
fissaggio.

Ø 5 mm
Punti di fissaggio

3. Fissare la base mediante le viti
indicate.

ATTENZIONE
s9HGHUHODWDEHOODGLVSHFLILFDGHLILVVDJJL
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B Fissaggio verticale
1. Posizionare il supporto verticale sul
SLODVWURSRLLQGLYLGXDUHHVHJQDUHL
punti di fissaggio.

2. Soltanto in caso di SLODVWURSDUHWH LQ
laterizio pieno o calcestruzzo o acciaio
pieno: togliere il supporto verticale e
fare 2 fori di fissaggio.

7URXVGHIL[DWLRQ

3. Fissare il supporto verticale mediante
le 2 viti indicate (senza rosette).

ATTENZIONE
s9HGHUHODWDEHOODGLVSHFLILFDGHLILVVDJJL

Ø 5 mm

4. Posizionare la base sul supporto verticale.

5. Fissare la base.

Rimontare il lampeggiante dopo il fissaggio:
1. Riposizionare la scheda con le
batterie.

batteries

2. Fissare il supporto della scheda sulla base
mediante le 2 viti tolte in precedenza.

3. Collegare il connettore delle pile della
scheda del lampeggiante.
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4. Riposizionare il coperchio.

4.3 Installazione delle fotocellule
La coppia di fotocellule si compone di una trasmittente (contrassegnata con TX sul retro del prodotto) e di una ricevente
(contrassegnata con RX sul retro del prodotto).
Posizionamento

Lato strada

Posizionare trasmittente e ricevente a
un’altezza compresa
tra 40 e 60 cm

Installazione da preferire :
coppia di fotocellule obbligatoria installata
sul lato strada per la sicurezza in fase di
chiusura.

ATTENZIONE
s 3HUFKÆ LO FDQFHOOR SRVVD ULFKLXGHUVL
trasmittente e ricevente devono essere
correttamente allineate una di fronte
all’altra come di seguito indicato (verificare
l’allineamento se possibile con una livella
ODVHUHODYHUWLFDOLW½FRQXQDOLYHOODDEROOD :

RX

0$;P

RX

TX

TX
Lato casa
Pilastro

Fotocellula

Pilastro

Fotocellula

ATTENZIONE
s3HUJDUDQWLUHXQIXQ]LRQDPHQWRRWWLPDOHLQVWDOODUHODULFHYHQWHYLFLQDDOPRWRUH. La
GLVWDQ]DPD[IUDODULFHYHQWHHLOPRWRUHQRQGHYHFRPXQTXHPDLVXSHUDUHL10 m.
sLa distanza max fra la trasmittente e la ricevente non deve superare i 10 m.

1. Aprire il coperchio della fotocellula.
ATTENZIONE
s6WDFFDUHO DGHVLYRGRSR
aver letto l'avvertenza.

2. Posizionare la
fotocellula e
segnare i 2 punti
di fissaggio.

ATTENZIONE
FISSARE IL COPERCHIO PER
VERIFICARE L’ALLINEAMENTO
DELLE FOTOCELLULE

Punti di
fissaggio

3. Forare i punti di fissaggio (l'operazione
non è necessaria in caso di pilastro in
tubolare d'acciaio).

4. Fissare la base della fotocellula mediante
2 tasselli e viti adeguate.

ATTENZIONE
s1RQIRUDUHLOPXURFRQODIRWRFHOOXODSUHVHQWH
s1HOILVVDJJLRGHOOHIRWRFHOOXOHDWWHQ]LRQHDQRQGDQQHJJLDUHOD
EDVHSHUQRQFDXVDUHORVSRVWDPHQWRGHOIDVFLR
s8WLOL]]DUHHVFOXVLYDPHQWHLIRULHLILVVDJJLLQGLFDWLQHOODWDEHOOD
di specifica riportata di seguito.
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specifica dei fissaggi delle fotocellule
SLODVWURSDUHWHLQ
laterizio pieno:

SLODVWURSDUHWH
in calcestruzzo:

pilastro in tubolare d'acciaio
FRQVSHVVRUHPPPLQHPPPD[

2WDVVHOOLLQQ\ORQ6YLWLDXWRILOHWWDQWLWHVWDFRQLFD 2 viti autoforanti testa cilindrica impronta a croce Ø
PPPP',1181,
SLDQDµPPPP,62
IRURµPPSURIRQGLW½PLQPP

pilastro in acciaio pieno:
2 viti autofilettanti testa cilindrica impronta a croce
µPPPP',181,,62
IRURµPPSURIRQGLW½PLQPP

Ripetere le operazioni da 1 a 4 per la seconda fotocellula.
5. Controllare la posizione dei jumper
VXOODVFKHGDGHOODWUDVPLWWHQWH7;H
GHOODULFHYHQWH5;

6. Inserire le pile.

7. Durante l'inserimento delle pileÅ
possibile verificarne il livello di carica.
Il LED sulla fotocellula si accende
fisso o lampeggiante per 2 s per
segnalare il livello di carica:
sil LED si accende fisso per 2 s = le
pile sono cariche
sil LED lampeggia per 2 s = basso
livello di carica delle pile
Pile:
 SLOH DOFDOLQH  9 $$
(formato AA - stilo)
autonomia di 3 anni con
FLFOLJLRUQR

Il LED poi si spegne.

ATTENZIONE
sYHULILFDUHOD
polarità delle pile
prima di inserirle.

$77(1=,21(sWUDVPLWWHQWH7;HULFHYHQWH5;GHYRQRHVVHUHDOOLQHDWHHLMXPSHUGHYRQRHVVHUHSRVL]LRQDWLFRPHLQGLFDWRQHOOD
seguente figura.

RX

J2

TX
T

ATTENZIONE
s'RSRO LQWHUYHQWRVXLMXPSHUGHOOH
IRWRFHOOXOHWRJOLHUHHULPHWWHUHXQDSLOD
sulla trasmittente.

J2

RX
ATTENZIONE
s (VHPSL GL FRSSLH GL IRWRFHOOXOH FRQ

MXPSHU LQ FRPELQD]LRQH  HUUDWD
su trasmettente e ricevente.

RX

TX
J2

TX

J2

J2
J2

8. Fissare i coperchi sulle fotocellule.

ATTENZIONE
s/HIRWRFHOOXOHLQVWDOODWHGHYRQRHVVHUHUHJLVWUDWHVXOODVFKHGDHOHWWURQLFDDO
momento della 1aPHVVDLQVHUYL]LRHVHJXHQGRXQ6(783 3DUS
s'RSRODUHJLVWUD]LRQHYHULILFDUHO DOOLQHDPHQWRIUDWUDVPLWWHQWHHULFHYHQWH 3DU
p. 30 
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4.4 Installazione della batteria tampone
Togliere la scheda elettronica per facilitare le operazioni di montaggio.
1. Scollegare la morsettiera di alimentazione della scheda.

2. Scollegare le morsettiere del motore e del finecorsa (FC) e
sollevare la scheda.

ATTENZIONE
s3HUWRJOLHUHODPRUVHWWLHUDQRQWLUDUHLOFDYRPDDIIHUUDUOD
direttamente.

morsettiera

3. Togliere la scheda elettronica.

4. Posizionare la batteria sul retro della scheda elettronica
allineandola al bordo superiore di quest'ultima.

ATTENZIONE
s3URFHGHUHFRQFDXWHODSHUQRQ
rovinare le guide

5. Fissare la batteria mediante la piastra e le 2 viti fornite.

Vite
Piastra
Vite

ATTENZIONE
s&ROOHJDUHLOFDYRGHOODEDWWHULDDOODV F K H G D
elettronica soltanto dopo aver completato i
FDEODJJL S 
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4.5 Rimontaggio della scheda elettronica sul motore
ATTENZIONE
s3URFHGHUHFRQFDXWHODSHUQRQURYLQDUHO DOORJJLDPHQWR

1. Rimontare la scheda elettronica sul
motore.

2. Ricollegare la morsettiera del motore e quella del
finecorsa (FC) sulla scheda.

5. Collegamenti elettrici
5.1 Descrizione della scheda elettronica di controllo
Connettori e morsettiere di
collegamento

Tutte le morsettiere sono mobili per facilitare i
collegamenti.

morsettiera maschio
(mobile)

morsettiera femmina
(fissa)

J1 - Connettore per antenna
esterna (accessorio opzionale)
(&DSS)
J2 - Morsettiera di collegamento
del selettore a chiave (accessorio
opzionale) (Cap S)

ATTENZIONE: Afferrare il blocco per
togliere la morsettiera. Non tirare i cavi.

8.8.
GND
GND
OPEN A

SETUP

+
F

FC- Morsettiera di collegamento del
finecorsa

M1

M1 - Morsettiera di collegamento del
motore
(&DSS)
F1 - Fusibile di protezione
250 VCA
$ULWDUGDWR
Ø 5 mm [ 20 mm

J6 - Connettore per batteria tampone (cap
S

ATTENZIONE
s&RQWUROODUHFKHO DQWHQQD
PRQWDWDLQIDEEULFD VLD
posizionata correttamente.
Non deformare l'antenna.

J7 - Morsettiera
di collegamento
dell'alimentazione a
9&$+]
(3DUS)

GND
GN
GND
OPEN A

8.8.
SETUP
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+
F

8.8.
GND
GND
OPEN A

SETUP

+
F

/('GLVSOD\HSXOVDQWLGLSURJUDPPD]LRQH
ATTENZIONE
s4XDQGRODVFKHGDÅDULSRVRL/('H

il display sono spenti. Premere un pulsante
qualsiasi per riattivare la scheda.
DISPLAY di programmazione
Pulsante +

8.8.

DL1 - LEDGLVWDWRGHOFRQWDWWR23(1$
(3DUS)

GND
GND
OPEN A

DL4- LED di stato del contatto FCC
(3DUS)

SETUP

+
-

Pulsante -

F

Pulsante F
Pulsanti SETUP
(&DSS)

DL5 - LED di stato del contatto FCA
(3DUS)

5.2 Collegamento del motore
Collegamento motore :
1. La morsettiera viene collegata al cavo del motore in
IDEEULFD,QFDVRFRQWUDULRFROOHJDUHODPRUVHWWLHUDGHO
PRWRUH JL½FDEODWRLQIDEEULFD DOODPRUVHWWLHUDM1.

5.2.1 Morsettiera di collegamento del motore M1
M1

Verde

9
ENC1
GND
MOT1

Marrone

%LDQFR
Rosso

%OX

conduttore:
Marrone
Verde
%LDQFR
Rosso
%OX

ї
ї
ї
ї
ї

morsettiera M1:
morsetto 16V
morsetto (1&
morsetto *1'
morsetto 027
morsetto 027

ATTENZIONE
s'RSRODPHVVDLQVHUYL]LRDOPRPHQWRGHO6(783VDU½
possibile verificare il senso di marcia del motore.
s3HUPRGLILFDUHLOVHQVRGLPDUFLDGHOPRWRUHLQYHUWLUH
i conduttori Rosso e Blu all'altezza dei morsetti MOT1
PRUVHWWLHUD0
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Pulsanti di
Programmazione
(3DUS

5.3 Collegamento degli accessori (opzionali)
ATTENZIONE
s8WLOL]]DUHVROWDQWRJOLDFFHVVRULUDFFRPDQGDWLDO3DUS
s3HULOPRQWDJJLRVLYHGDQROHLVWUX]LRQLIRUQLWHFRQLSURGRWWL

5.3.1 Collegamento del selettore a chiave
Il selettore a chiave rif. DIAG70MAF permette di comandare l'apertura totale del cancello.
Girare la chiave a destra: apertura totale del cancello.
(IIHWWXDUHLOVHJXHQWHFDEODJJLRPHGLDQWHLOFDYRDFRQGXWWRULGLPP2 previsto
DOORVFRSR +99RHTXLYDOHQWH 

1. Scollegare la morsettiera (J2).
2. Togliere circa 5 mm della guaina di ogni conduttore del cavo.
3. 3URFHGHUHDOFDEODJJLRULVSHWWDQGRODFRUULVSRQGHQ]DGHLPRUVHWWL
Selettore a chiave Scheda (morsettiera
(J1):
J2):
PRUVHWWR12
ї PRUVHWWR23$
PRUVHWWR&20 ї PRUVHWWR*1'
4. Controllare che tutti i collegamenti siano ben serrati e ricollegare la morsettiera
maschio correttamente cablata alla morsettiera (J2) sulla scheda.

Selettore a chiave

8.8.
GND
J2

OP-A
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GND
GND
OPEN A

SETUP

+
F

5.3.2 Collegamento antenna esterna
/DSRUWDWDUDGLRSXÏHVVHUHULGRWWDGDHOHPHQWLHVWHUQL PDWHULDOLDPELHQWH 
Influenza di un ostacolo sulla trasmissione radio
90-100 %
Legno - Intonaco - Cartongesso

10-70 %
Cemento armato in base
all’armatura metallica e alla
posizione dell’emittente

65-95 %
Laterizio - Agglomerato

0-10 %
Metallo
Rivestimento metallico
Griglia

3HUDXPHQWDUHODSRUWDWDUDGLRÅSRVVLELOHDJJLXQJHUHXQ DQWHQQDHVWHUQDULI.
ATTENZIONE
sOpDQWHQQDGHY HVVHUHLQVWDOODWDLQXQ DUHDLOSLÖSRVVLELOHOLEHUDORQWDQRGDYHJHWD]LRQHWURSSRILWWDFKHLPSHGLUHEEHODEXRQDULFH]LRQH
dei comandi.

Cablare l'antenna mediante il cavo fornito.
Preparazione del cavo dell'antenna.
1. Togliere circa 3 cm della guaina esterna
del cavo.
2. Intrecciare la schermatura del cavo fino
a ottenere una treccia di massa lunga
circa 2 cm.
3. Scoprire 5 mm del cavo coassiale.

Cablaggio dell'antenna
1.7RJOLHUHO DQWHQQDGDOVLVWHPDZLUHOHVVGDOODPRUVHWWLHUD-VYLWDQGROD
2. Realizzare il cablaggio dell'antenna esterna.
cavo antenna:
Scheda (morsettiera J1 a vite):
Cavo coassiale ї morsetto ¥
Treccia di massa ї PRUVHWWR*1'
3. Controllare il serraggio dei cablaggi.

①

① Guaina

J1

③ Cavo coassiale

GND
GND
OPEN A

8.8.
SETUP

+
F

(rame)



esterna

Cavo coassiale antenna

② 7UHFFLDGLPDVVD

②
J1

schermatura del cavo
(rame)

ATTENZIONE:
sXVDUHHVFOXVLYDPHQWHLOFDYRIRUQLWR
 OXQJKH]]DGHOFDYRP
sÅSRVVLELOHDFFRUFLDUHLOFDYR
sQRQÅSRVVLELOHSUROXQJDUOR

Treccia di massa
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8.8.
GND
GND
OPEN A

SETUP

+
F

6. Alimentazione
6.1 Alimentazione a 230 V
ATTENZIONE
Effettuare il seguente cablaggio usando il cavo
s3ULPDGLFDEODUHODPRUVHWWLHUDG DOLPHQWD]LRQHLQWHUURPSHUHOpDOLPHQWD]LRQH predisposto (3DUS).
GLUHWHD9DJHQGRVXOO LQWHUUXWWRUHGLIIHUHQ]LDOHDPRQWHGHOVLVWHPD

Collegamento
1. Scollegare la morsettiera di alimentazione (J7).
2.6WDFFDUHFLUFDPPGHOODJXDLQDHVWHUQDSRL
eliminare circa 5 mm di quella dei conduttori marrone
e blu del cavo d'alimentazione.

GND
GND
OPEN A

8.8.
SETUP

3. Effettuare il seguente cablaggio.
cavo alimentazione:
morsettiera (J7) della scheda:
conduttore blu
ї 1 QHXWUR
conduttore marrone
ї L (Fase)
4. Controllare che tutti i collegamenti siano serrati e non siano
presenti fili nudi non collegati. Ricollegare la morsettiera cablata a
quella (J7) della scheda.

+
-

①

J7

L
N
PE

L
N
PE

F

J7

③

④

)DVHconduttore marrone

L
N
PE

L
N
PE

FRQGXWWRUHJLDOORYHUGH
di messa a terra della
scheda (collegata alla
terra in fabbrica)

J7

②

1HXWURconduttore blu

conduttore
JLDOORYHUGH
di messa a terra
(cf. Par. 6.1.1)

6.1.1 Messa a terra
I pezzi necessari sono forniti nel sacchetto della viteria.
Preparazione del cavo:

1. togliere circa 8 mm della guaina del
FRQGXWWRUHGLPHVVDDWHUUD JLDOOR
verde) del cavo d'alimentazione.
2. far scorrere il conduttore nel terminale
a occhiello e crimpare il terminale sul
conduttore mediante una pinza.
Controllare il serraggio del
collegamento.

①

②

ї

③

terminale a
occhiello

perno
filettato
dado
rosetta dentellata

3. Fissaggio della messa a terra:
fissare il terminale a occhiello sul
perno filettato mediante la rosetta
dentellata e il dado forniti (inclusi
nel sacchetto della viteria).

(messa a terra
della scheda collegata alla
messa a terra in fabbrica)
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6.2 Collegamento della batteria tampone
ATTENZIONE:
s/DEDWWHULDÅULFDULFDELOH
s,OWHPSRQHFHVVDULRSHUULFDULFDUHODEDWWHULDWDPSRQHÅGLRUHVHQ]DLQWHUUX]LRQHGHOOpDOLPHQWD]LRQHGLUHWH
s6HLQVWDOODWDVFROOHJDUHODEDWWHULDWDPSRQHLQFDVRGLPHVVDIXRULWHQVLRQHGHOVLVWHPD

3HUFROOHJDUHODEDWWHULDWDPSRQH q,QVWDOOD]LRQHGHOODEDWWHULDWDPSRQHr SURFHGHUHFRPHVHJXH

1. collegare il connettore della batteria
alla morsettiera (J6) sulla scheda.
ATTENZIONE
s3ULPDGLTXDOVLDVLLQWHUYHQWRVXOOD
VFKHGDHOHWWURQLFDLQWHUURPSHUH
l’alimentazione di rete a 2309
mediante l’interruttore differenziale a
monte del sistema.

ї

J6

①

6.3 Messa sotto tensione a 230 V
ATTENZIONE
Non mettere in servizio il sistema prima di aver verificato che:
sWXWWLJOLDFFHVVRULVHQ]DILOLVLDQRLQVWDOODWLHDOLPHQWDWL FRQSLOHLQVHULWHHFROOHJDWH
sWXWWLLFROOHJDPHQWLVLDQRHVHJXLWLFRUUHWWDPHQWH
sOD]RQDGLPRYLPHQWRGHOFDQFHOORVLDVJRPEUDGDSHUVRQHHRRVWDFROL

6.3.1 Prima messa in servizio
Prima di ripristinare l'alimentazione di rete e collegare la batteria tampone (Par. 6.2)VJRPEHUDUHOD]RQDGLPRYLPHQWRGDOODSUHVHQ]DGL
HYHQWXDOLSHUVRQHHRRVWDFROLHDVVLFXUDUVLGLSRWHULQWHUURPSHUHUDSLGDPHQWHO DOLPHQWD]LRQHD9VHQHFHVVDULR
1. Ripristinare l'alimentazione di rete a 230 V agendo sull'interruttore differenziale a monte del sistema:
s LOGLVSOD\VLDFFHQGHYLVXDOL]]DQGRODYHUVLRQHGHOILUPZDUH HVHPSLR0.0 ) per 2 s
s ODVLJODSU ODPSHJJLDSHUVHJQDODUHODQHFHVVLW½GLXQFLFORGLDSSUHQGLPHQWR 3DUS .

6.3.2 Successive messe in servizio
6HVXOVLVWHPDOpDSSUHQGLPHQWRÅJL½VWDWRHVHJXLWR 6(783 in seguito a un’interruzione dell’alimentazione (da rete e da
EDWWHULDWDPSRQH ODSURJUDPPD]LRQHYLHQHFRQVHUYDWDDOPRPHQWRGHOODVXFFHVVLYDPHVVDLQVHUYL]LR
1.5LSULVWLQDUHOpDOLPHQWD]LRQHGLUHWHD9PHGLDQWHO LQWHUUXWWRUHGLIIHUHQ]LDOHDPRQWHGHOVLVWHPD
s LOGLVSOD\VLDFFHQGHYLVXDOL]]DQGRODYHUVLRQHGHOILUPZDUHSHUVHSRLODVLJODCo .
In seguito a un’interruzione dell’alimentazione di rete durante la quale LOPRWRUHÅVWDWRVEORFFDWRHPDQRYUDWRPDQXDOPHQWH
per eseguire la successiva messa in servizio in condizioni di sicurezza procedere come segue:
1.6JRPEHUDUHOD]RQDGLPRYLPHQWRGDSHUVRQHHRRVWDFROLHDVVLFXUDUVLGLSRWHULQWHUURPSHUHUDSLGDPHQWHO DOLPHQWD]LRQHD9
se necessario.
2. Ripristinare l'alimentazione di rete a 230 V mediante l'interruttore differenziale a monte del sistema:
s LOGLVSOD\VLDFFHQGHYLVXDOL]]DQGRODYHUVLRQHGHOILUPZDUHSHUVHSRLODVLJODCo .
3.&RPDQGDUHXQDRSLÖPDQRYUHHFRQWUROODUHFKHJOLDUUHVWLHLUDOOHQWDPHQWLVLDQRHVHJXLWLFRUUHWWDPHQWH
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6.4 Posizionamento dei finecorsa magnetici
Il motore della motorizzazione è dotato di un sistema di finecorsa che comanda l'arresto del cancello quando il magnete fissato sulla
FUHPDJOLHUDDWWLYDLOVHQVRUH,PDJQHWLGHYRQRHVVHUHPRQWDWLVXOODFUHPDJOLHUDLQPRGRFKHLOFDQFHOORLQDSHUWXUDHLQFKLXVXUDQRQ
appoggi sulle battute d'arresto.
Per posizionare i finecorsa magnetici:
1. Sbloccare il motore (S) e portare manualmente l'anta in posizione aperta lasciando 2 cm di gioco con la battuta in
apertura.

%DWWXWDLQDSHUWXUD

2. Prendere il magnete con il simbolo “lucchetto aperto”
e posizionarlo sulla cremagliera.

Simbolo lucchetto aperto

3. Far scorrere il magnete verso il sensore di finecorsa del motore finché il /(')&$ '/ sulla scheda elettronica di controllo
non si spegne. Quando il /(')&$ '/ VLVSHJQHIDUVFRUUHUHLOPDJQHWHGLDOWULPP.
Sensore di finecorsa

DL5 - LED stato del contatto FCA

4. Segnare la posizione dei 2 fori di fissaggio.
)RUDUHDOFHQWURGHOOHDVROHPHGLDQWHSXQWDGLGLDPHWURGL
)LVVDUHLOPDJQHWHPHGLDQWHOHYLWLDXWRILOHWWDQWL[PP
(incluse).

5. Portare manualmente l'anta in posizione chiusa lasciando 2 cm di gioco con battuta in chiusura.

%DWWXWDLQFKLXVXUD
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6. Prendere il magnete con il simbolo “lucchetto chiuso” e posizionarlo sulla cremagliera.

Simbolo lucchetto chiuso

7. Far scorrere il magnete verso il sensore di finecorsa del motore finché il /(')&& '/ sulla scheda elettronica di controllo
non si spegne. Quando il /(')&& '/ VLVSHJQHIDUVFRUUHUHLOPDJQHWHGLDOWULPP.
Sensore di finecorsa

DL4- LED stato del contatto FCC

8. Segnare la posizione dei 2 fori di fissaggio.
)RUDUHDOFHQWURGHOOHDVROHPHGLDQWHSXQWDGLGLDPHWURGL
)LVVDUHLOPDJQHWHPHGLDQWHOHYLWLDXWRILOHWWDQWL[PP
(incluse).
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6.5 Apprendimento (SETUP)
L'apprendimento permette la registrazione degli accessori senza fili installati (una coppia di fotocellule è
REEOLJDWRULD  GHL  WHOHFRPDQGL LQFOXVL QHOOD PRWRUL]]D]LRQH H GHL GDWL GHO FDQFHOOR FRUVD VSD]LR GL UDOOHQWDPHQWR 
$OODSULPDPHVVDLQVHUYL]LRODVLJODSU ODPSHJJLDVXOGLVSOD\GHOODVFKHGDSHUVHJQDODUHFKHLOVLVWHPDULFKLHGHO DSSUHQGLPHQWR 6(783 
ATTENZIONE
3ULPDGLULDYYLDUHLOFLFORGLDSSUHQGLPHQWRDVVLFXUDUVLFKH
sOD]RQDGLPRYLPHQWRGHOFDQFHOORVLDVJRPEUDGDSHUVRQHHRRVWDFROL
sQHVVXQDSHUVRQDVLWURYLRSRVVDHQWUDUHQHOORVSD]LRIUDLOPRWRUHHO DQWD
sLQFDVRGLQHFHVVLW½VLDSRVVLELOHLQWHUURPSHUHUDSLGDPHQWHO DOLPHQWD]LRQHD9

ATTENZIONE
s4XDQGRODVFKHGDHOHWWURQLFDÅDOLPHQWDWD
possono essere usati soltanto i pulsanti di
programmazione.

Per eseguire l'apprendimento:
$SULUHO DQWDGLFP,OPRWRUHÅVEORFFDWRSHUWDQWR
spostare manualmente l'anta e controllare che i LED
FCA e FCC siano accesi.
FCC
FCA

%ORFFDUHLOPRWRUHJLUDQGRODPDQLJOLDGLVEORFFRLQVHQVR
RUDULRILQRDOIHUPR

GND
OPEN

50 cm

4. Quando la fase S0 ULVXOWDFRUUHWWDPHQWHWHUPLQDWD
viene visualizzata la sigla S1 per segnalare l'attesa di un
comando.

3. Premere per almeno 3 s il pulsante SETUP sulla scheda:
s ODVLJODS0 si accende per segnalare che la registrazione
degli accessori senza fili è in corso.
s ULODVFLDUHLOSXOVDQWH6(783

S0

GND
GND
OPEN A

S1

+
-

8S.8U.
SETUP

GND
GND
OPEN A

F

ATTENZIONE
s ,Q FDVR GL HUURUH GXUDQWH TXHVWD IDVH O DSSUHQGLPHQWR
s'interrompe e la sigla SU torna a lampeggiare. Controllare
JOLDFFHVVRULVHQ]DILOLSRLULSHWHUHODSURFHGXUDSDUWHQGRGDO
punto 3.

8S.80.
SETUP

+
F

ATTENZIONE
s'DTXHVWRSXQWRSHULQWHUURPSHUHO DSSUHQGLPHQWR LQ
TXDOVLDVLPRPHQWRSUHPHUH6(783VXOODVFKHGD

5. Premere per almeno 15 s il pulsante P1 sul primo
telecomando:
s YLHQHYLVXDOL]]DWDODVLJODS2 per segnalare l'azionamento
delle manovre dell'anta.
s ULODVFLDUHLOSXOVDQWHP1.

6. Il cancello si ferma quando raggiunge il finecorsa in
chiusura. Il LED DL4 FCC si spegne.

FCC
FCA

ATTENZIONE
s 6H GRSR  V G DWWHVD QRQ YLHQH GDWR QHVVXQ FRPDQGR
l'apprendimento s'interrompe e la sigla SU torna a lampeggiare.
$ TXHVWR SXQWR ULSHWHUH OD SURFHGXUD SDUWHQGR GDO SXQWR 3.

GND
OPEN

P1
15 s

S2
GND
GND
OPEN A

8S.81 .
SETUP

ATTENZIONE
sOHEDWWXWHG DUUHVWRLQDSHUWXUDHFKLXVXUDVRQRLQGLVSHQVDELOL

+
-

ATTENZIONE
s 6HO DQWDVLDSUHSUHPHUH6(783SHULQWHUURPSHUH
l'apprendimento. Interrompere l'alimentazione a 2309SRL
invertire i fili ROSSO e BLU del motore sulla morsettiera
0YHGLS5LSULVWLQDUHOpDOLPHQWD]LRQHD2309H
riprendere la programmazione a partire dal punto 1.

F
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7. L'anta si apre.
Il cancello si ferma quando raggiunge il finecorsa in apertura. Il LED DL5 FCA si spegne.

GND
OPEN

FCC
FCA

S3

4XDQGRO DQWDVLDUUHVWDDOODEDWWXWDLQDSHUWXUD
l'apprendimento è terminato:
s YLHQHYLVXDOL]]DWDODVLJODS3 per segnalare l'attesa del
comando di chiusura del cancello.

8S.82.

GND
GND
OPEN A

9. 3HUFKLXGHUHLOFDQFHOORSUHPHUHSHUDOPHQR15 s il pulsante
P1ILQFKÆQRQYLHQHYLVXDOL]]DWDODVLJODGHOVLVWHPD Co =
VFRUUHYROH $TXHVWRSXQWRÅSRVVLELOH
D XVDUH LO WHOHFRPDQGR JL½ UHJLVWUDWR D SDUWLUH GDO SXQWR 5.
b. usare il 2° telecomando fornito per registrarlo.

SETUP

+
F

P1
15 s

Co
GND
GND
OPEN A

8S.83.
SETUP

+
F

ATTENZIONE
s 6H GRSR  PLQXWR G DWWHVD QRQ YLHQH GDWR QHVVXQ FRPDQGR
O DSSUHQGLPHQWRVLFRQFOXGH,OFDQFHOORUHVWDDSHUWRODVLJODGHO
nome del sistema resta visualizzata: Co .

10. Quando viene visualizzata la sigla del nome
GHOVLVWHPDULODVFLDUHLOSXOVDQWHP1 sul
telecomando:
s LOFDQFHOORFKLXGHO DSSUHQGLPHQWRGHO°
telecomando è terminato.

GND
GND
OPEN A
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8C.8o.
SETUP

+
F

6.6 Allineamento delle fotocellule
&RQWUROODUHFKHWUDVPLWWHQWH7;HULFHYHQWH5;VLDQRFRUUHWWDPHQWHDOOLQHDWHPHGLDQWHLOLED rosso su RX.
,QDVVHQ]DGLRVWDFROLIUD7;H5;LOLED rossoGL5;GHY HVVHUHVSHQWR
,QSUHVHQ]DGLRVWDFROLIUD7;H5;LOLED rossoGL5;GHYHODPSHJJLDUH
3HUYHULILFDUHO DOOLQHDPHQWRHIIHWWXDUHOHVHJXHQWLRSHUD]LRQL
ATTENZIONE
s3HUFRQWUROODUHOpDOOLQHDPHQWRGHOOHIRWRFHOOXOHÅLQGLVSHQVDELOHFKHLFRSHUFKLVLDQRSRVL]LRQDWL

1.9HULILFDUHO DVVHQ]DGLRVWDFROLIUD7[H5[LPSDUWLUHTXLQGLXQFRPDQGR
2. Controllare il corretto allineamento mediante:
sLED VX5[VSHQWRRSSXUHIXQ]LRQH dd 3DUS
3. ,QWHUSRUUHXQRVWDFRORIUD7[H5[SHULQWHUURPSHUHLOIDVFLRGHOOHIRWRFHOOXOH DGHVHPSLRPHWWHQGRXQDPDQRGDYDQWLD
5[ HYHULILFDUHLOFRUUHWWRULOHYDPHQWRPHGLDQWH
s/('VX5[ODPSHJJLDQWHRSSXUHIXQ]LRQH dd 3DUS
4. Eliminando l'ostacolo si ripristina la situazione di corretto allineamento.
,QFDVRGLPDOIXQ]LRQDPHQWRFRQVXOWDUHODJXLGDDOODULVROX]LRQHGHLSUREOHPL 3DUS 

RX

LED della fotocellula
63(172

RX

③

②

①

LED della fotocellula
/$03(**,$17(

TX

TX

RICORDA:
s,MXPSHUGLWUDVPLWWHQWH7;HULFHYHQWH5;GHYRQRHVVHUHFRUUHWWDPHQWHSRVL]LRQDWL 3DUSDJ 
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7. Programmazione delle opzioni di funzionamento
ATTENZIONE
s3ULPDGLSURFHGHUHFRQODSURJUDPPD]LRQHYHULILFDUHO DOOLQHDPHQWRGHOOHIRWRFHOOXOH

La programmazione permette di effettuare le seguenti operazioni:
s9HULILFDGHOORVWDWRGHJOLDFFHVVRULVHQ]DILOL (funzione dd )
sRegolazione delle opzioni di funzionamento (funzioni LO PA FO )
sRegistrazione di nuovi accessori senza fili in qualsiasi momento (funzione AC )
. .
GND
sAzzeramento della scheda elettronica di controllo (funzione dF ) per resettare il
SETUP
GND
sistema ripristinando i valori di default e cancellando tutti i dati di funzionamento e
OPEN A
tutti gli accessori acquisiti.
È possibile eseguire la programmazione in qualsiasi momento. Avviando la
SURJUDPPD]LRQHOHRSHUD]LRQLGHOFDQFHOORYHQJRQRLQWHUURWWH
Utilizzare i pulsanti della scheda elettronica " F+- " come segue: premere senza
rilasciare " FILQRDOODYLVXDOL]]D]LRQHGHOODSULPDIXQ]LRQHVXOGLVSOD\5LODVFLDQGRF "
viene visualizzato lo stato della funzione.
3HUSDVVDUHDOODIXQ]LRQHVXFFHVVLYDSUHPHUHF ". Rilasciare " F " ed eseguire la
regolazione mediante "+" o "-VHQHFHVVDULR
Procedere in modo identico per far scorrere tutte le funzioni ed eseguire eventualmente
ODUHJROD]LRQHVHQHFHVVDULR7XWWHOHUHJROD]LRQLKDQQRHIILFDFLDLPPHGLDWD/D
memorizzazione definitiva viene eseguita uscendo dalla programmazione. All'ultima
funzione (dF SUHPHUHF " per memorizzare le regolazioni.
/DWDEHOODULSRUWDWDGLVHJXLWRULDVVXPHOHIXQ]LRQLOHVLJOHYLVXDOL]]DWHOHUHJROD]LRQLSRVVLELOLHLYDORULGLGHIDXOW

88

+
-

-

F

F

9DORUHGL
default

Descrizione della funzione e regolazioni possibili (mediante "+" o "-")

Sigla

+

Stato degli accessori senza fili (Par. 7.1)

dd

Premere F per passare alla funzione successiva.

EP

/2*,&$GLIXQ]LRQDPHQWRFDQFHOOR Par. 7.2)
EP = logica semi-automatica (apertura e chiusura comandate)
AP = logica automatica (chiusura automatica dopo un tempo di pausa del cancello aperto)

LO

(cancello
semiautomatico)

Eseguire la regolazione mediante "+" o "-" ; premere F per passare alla funzione successiva.

Tempo di PAUSA del cancello aperto (attivo soltanto in logica AP ) (Par. 7.3)
Regolazione di 1 s per volta fino a 59 s
GRSRVGLYHQWDUHJRODELOHGLVSHUYROWDLOGLVSOD\LQGLFDLPLQXWLHLVHFRQGLVHSDUDWLGDXQSXQWR
Esempi:
5 = tempo 0,1: nuova chiusura automatica dopo 5 s
4.1  WHPSR0$;QXRYDFKLXVXUDDXWRPDWLFDGRSRPLQHV

PA

10

(secondi)

Eseguire la regolazione mediante "+" o "-"; premere F per passare alla funzione successiva.

Od

Y

Parametro non utilizzato.
)25=$GHLPRWRUL,YDORULSRVVLELOLVRQR0 1 2 3 (Par. 7.4)
0  IRU]D0,1
3  IRU]D0$;

FO

3

IRU]D0$;

Eseguire la regolazione mediante "+" o "-"; premere F per passare alla funzione successiva.

5LFKLHVWDGLUHJLVWUD]LRQHGHJOL$&&(6625,VHQ]DILOL Par.7.5)
Per aggiungere nuovi accessori: premere "+" e aspettare 3 s.

AC

Eseguire la regolazione mediante "+" o "-"; premere F per passare alla funzione successiva.

Uscita dalla programmazione (Par. 
Per memorizzare la programmazione: premere e rilasciare "F".
Per UHVHWWDUHODVFKHGDHOHWWURQLFDGLFRQWUROOR $]]HUDPHQWR : tenere premuto per 3 s "+":
sWXWWLLYDORULGLGHIDXOWVRQRULSULVWLQDWLHWXWWLLWHOHFRPDQGLHJOLDFFHVVRULVHQ]DILOLVRQRFDQFHOODWL

dF

$OO XVFLWDGDOODSURJUDPPD]LRQHYLHQHYLVXDOL]]DWRLOQRPHGHOVLVWHPDCo .

Uso dei pulsanti di programmazione:
1. Premere " F " per visualizzare e far scorrere le funzioni
sODIXQ]LRQHYLHQHYLVXDOL]]DWDWHQHQGRSUHPXWRF ".
2. Rilasciare " F "
sDTXHVWRSXQWRYLHQHYLVXDOL]]DWRORVWDWRYDORUHGHOODIXQ]LRQH

②

①

8.8.
UP

+
F

F

3. Premere "+" o "-SHUHVHJXLUHODUHJROD]LRQHDOWULPHQWL
passare al punto 4.
4. Premere " F " per confermare e passare alla funzione
successiva.

8.8.
UP

+
F

③

8.8.
UP
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+
F

+

-

④

8.8.
UP

+
F

F

7.1 Verifica dello stato degli accessori senza fili (dd)
/RVWDWRGHJOLDFFHVVRULVHQ]DILOLÅYLVXDOL]]DWRVXOGLVSOD\GHOODVFKHGDPHGLDQWHODIXQ]LRQHdd .
1. Premere senza rilasciare il pulsante" F " sulla scheda elettronica:
s viene visualizzata la sigla dd LOODPSHJJLDQWHVLDFFHQGHHOH
fotocellule si attivano.
2. Rilasciare " F " :
s YLHQHYLVXDOL]]DWRORVWDWRGHJOLDFFHVVRULVHQ]DILOLLQTXHVWR
PRGRÅSRVVLELOHFRQWUROODUQHO LQVWDOOD]LRQHHORVWDWRGL
attivazione:
ETUP
 sFRORQQDDVLQLVWUD - i segmenti accesi corrispondono
DJOLDFFHVVRULVHQ]DILOLFRUUHWWDPHQWHLQVWDOODWLUHJLVWUDWLH
alimentati.
 sFRORQQDDGHVWUD - i segmenti accesi indicano lo stato
dell'accessorio senza fili corrispondente.
3. Premere " F " per passare alla funzione successiva:
s il lampeggiante si spegne e le fotocellule ritornano a riposo.

8C.8o.

segmento a sinistra
(accessori correttamente
installati)

dd

①
+
-

②

8d.8d.

F

ETUP

+
-

(esempio)

F

Esempio : Fotocellula 1 e Lampeggiante installati
Lampeggiante installato
e registrato correttamente
Fotocellula 1 LQVWDOODWD
registrata e allineata
correttamente

segmento a destra
(stato di attivazione
degli accessori)

Lampeggiante

Esempio : Fotocellula 1 e Lampeggiante installati
lampeggiante con basso
livello di carica delle pile

Fotocellula 1
(1 coppia)

fotocellula 1 attiva
(ostacolo)

acceso = accessorio installato
e registrato correttamente
spento = accessorio non
LQVWDOODWRRQRQUHJLVWUDWRRSLOH
completamente scariche

spento = accessorio non
attivo
acceso = accessorio attivo
(fotocellula attiva = ostacolo)

Esempi : Fotocellula 1 installata
o non allineata o
DOOLQHDWDVHQ]D
installata ostacoli
installata presenti ostacoli

lampeggiante = pile
GHOOpDFFHVVRULRFRQ
basso livello di carica

7.2 Programmazione della logica di funzionamento (LO)
La funzione LO permette di programmare la logica di funzionamento.
Sono disponibili 2 logiche di funzionamento (per dettagli Par. ) :
s6HPLDXWRPDWLFD
3HUDSULUHLOFDQFHOORSUHPHUHXQDSULPDYROWDSHUFLUFDVLOSXOVDQWH3VXOWHOHFRPDQGR$OWHUPLQHGHOPRYLPHQWRLOFDQFHOOR
resta in posizione aperta.
3HUFKLXGHUHSUHPHUHQXRYDPHQWHLOSXOVDQWH3
s$XWRPDWLFD
3UHPHQGRSHUFLUFDVLOSXOVDQWH3VXOWHOHFRPDQGRYLHQHDWWLYDWRLOVHJXHQWHIXQ]LRQDPHQWR
1. Il cancello apre.
2. Il cancello resta aperto per il tempo di pausa impostato (Par. 7.3).
3. Il cancello chiude automaticamente dopo il tempo di pausa impostato.

EP

AP

1. Premere e rilasciare di seguito " F " sulla scheda elettronica
ILQFKÆSUHPHQGRF " non viene visualizzata la funzione LO .
2. Rilasciare " F ":
s viene visualizzato lo stato della funzione (EP o AP )
3. Utilizzare "+" o "-" per selezionare la logica.
 sEP = logica semi-automatica.
 sAP = logica automatica.
ETUP

LO

①

8d.8d.

+
F

E P A P

②

8L.8O.
ETUP

+
F

+

③
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7.3 Tempo di PAUSA con cancello aperto (PA)
In logica automaticaLOFDQFHOORUHVWDLQSRVL]LRQHDSHUWDSHULOWHPSRGLSDXVDLPSRVWDWR GHIDXOW V YDOHDGLUHSHULOWHPSRGL
ritardo della chiusura automatica.
La funzione PA permette di programmare il tempo di pausa.
ATTENZIONE
s,QORJLFDVHPLDXWRPDWLFDODSDXVDQRQÅDWWLYDWD

1. Premere e rilasciare " FVXOODVFKHGDHOHWWURQLFDSLÖYROWHGL
VHJXLWRSHUIDUVFRUUHUHOHIXQ]LRQLILQFKÆSUHPHQGRFQRQ
viene visualizzata la funzione PA .
2. Rilasciare " F ":
s viene visualizzato il valore di ritardo.
3. Utilizzare "+" o "-" per regolare il tempo di pausa del
ETUP
cancello.
 s$VSHUYROWDSDUWHQGRGDXQWHPSRPLQLPRGLV

ILQRDVGRSRVODUHJROD]LRQHSDVVDDVSHUYROWD
 sLOGLVSOD\LQGLFDLPLQXWLHLVHFRQGLVHSDUDWLGDXQSXQWR
Ad esempio: 10  V1.3 = 1 minuto e 30 s.

PA

①

8L.8O.

+
-

8P.8A.

F

10

②

ETUP

+
-

+

F

(configurazione
di fabbrica)

③

7.4 Forza del motore (FO)
La funzione permette di eseguire la regolazione del livello di forza del motore in base al tipo e al peso del cancello.
1. Premere e rilasciare " FVXOODVFKHGDHOHWWURQLFDSLÖYROWH
GLVHJXLWRSHUIDUVFRUUHUHOHIXQ]LRQLILQFKÆSUHPHQGRF
non viene visualizzata la funzione F0 .
2. Rilasciare " F ":
s viene visualizzato il valore di forza.
3. Utilizzare "+" o "-SHUUHJRODUHODIRU]DGHOPRWRUHVH
necessario.
ETUP
 sI valori consigliati sono:
0 per cancello leggero
1 per cancello standard
2 per cancello pesante
3  SHU FDQFHOOR PROWR SHVDQWH ILQR D XQ PD[ GL 400 kg.

O d ...F 0

①

8P.8A.

+
-

8F.80.

F

3

②

ETUP

+
-

+

F

(configurazione
di fabbrica)

③

ATTENZIONE
s3URFHGHUHFRQJUDGXDOLW½&RPLQFLDUHUHJRODQGRXQEDVVROLYHOORGLIRU]D R HDXPHQWDUORVHQHFHVVDULR
s4XDQGRODSURJUDPPD]LRQHGHOOD)25=$GHOPRWRUHYLHQHPRGLILFDWDHVHJXLUHXQQXRYR6(783 3DU .

7.5 Aggiornamento accessori senza fili (AC)
La funzione permette di aggiornare in qualsiasi momento la registrazione degli accessori senza fili. È possibile registrare nuovi
DFFHVVRULVHQ]DILOLRFDQFHOODUHXQDFFHVVRULRGLVLQVWDOODWRRQRQSLÖDOLPHQWDWR SDUSS 
1. Premere e rilasciare " FVXOODVFKHGDHOHWWURQLFDSLÖYROWH
GLVHJXLWRSHUIDUVFRUUHUHOHIXQ]LRQLILQFKÆSUHPHQGRF
non viene visualizzata la funzione AC .
2. Rilasciare " F ":
s AC resta visualizzata.
3. Premere "+" per registrare gli accessori senza fili:
s AC ODPSHJJLDSHUTXDOFKHVHFRQGRSRLVLDFFHQGHILVVD/D
ETUP
registrazione è terminata.
4.3HUXVFLUHGDOODIXQ]LRQHSUHPHUHHULODVFLDUHF ":
s dF viene visualizzata
s premere e rilasciare " FQXRYDPHQWHYLHQHYLVXDOL]]DWD
(Co ).

8F.8O.

ATTENZIONE
s &RQWUROODUH VH OD UHJLVWUD]LRQH Å VWDWD HVHJXLWD PHGLDQWH OD
funzione dd (Par. 7.1).
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AC

①
+
F

A C A C A C ... A C

(lampeggiante) (fisso)

8A.8C.
ETUP

+
F

+
②

7.6 Uscita dalla programmazione - Memorizzazione o Reset (dF)
L'ultima funzione (dF ) permette di uscire dalla programmazione. 2 sono le opzioni possibili:
A. memorizzare definitivamente le programmazioni eseguite (operazione irreversibile).
ATTENZIONE
s¥XQ RSHUD]LRQHLUUHYHUVLELOHODQXRYDSURJUDPPD]LRQHVRVWLWXLVFHODSUHFHGHQWH

B. UHVHWWDUHLOVLVWHPDULSULVWLQDQGRLYDORULGLGHIDXOWHFDQFHOODQGROHPHPRULHUDGLR WXWWLJOLDFFHVVRULVHQ]DILOLLWHOHFRPDQGLHJOL
altri sistemi di comando).
ATTENZIONE
,OUHVHWÅLUUHYHUVLELOHGRSRWDOHRSHUD]LRQHOHPHPRULHUDGLRGHJOLDFFHVVRULVHQ]DILOLHODPHPRULDUDGLRGHLWHOHFRPDQGLULVXOWDQRYXRWH

dF

Per uscire dalla programmazione:
1. Premere e rilasciare " FVXOODVFKHGDHOHWWURQLFDSLÖYROWH
GLVHJXLWRSHUIDUVFRUUHUHOHIXQ]LRQLILQFKÆSUHPHQGRF
non viene visualizzata l'ultima funzione (dF ). Rilasciare " F "
s dF resta visualizzata.

8A.8c.
ETUP

+
F

F
①

2-A. Per memorizzare definitivamente la programmazione:
1. Premere e rilasciare " F " una volta per comandare la
memorizzazione
s quando viene visualizzata la sigla del nome del sistema (Co 
la programmazione è memorizzata.
ATTENZIONE
s ,Q FDVR G LQWHUUX]LRQH
di corrente durante la
programmazione o in fase
GL PHPRUL]]D]LRQH SULPD
che venga visualizzato il
nome del sistema (Co )  OD
programmazione non viene ETUP
memorizzata e resta valida
la precedente.
s ,Q FDVR GL ULPHVVD LQ
VHUYL]LRODSURJUDPPD]LRQH
desiderata
dev'essere
ripetuta.

8d.8F.

2-B. Per resettare la scheda
1. 7HQHUHSUHPXWRLOSXOVDQWHq+”.
s dF lampeggia per qualche secondo.
2. Quando viene visualizzata la sigla del sistema (Co LOUHVHWÅ
terminato. A questo punto rilasciare LOSXOVDQWHq+”.
3.5LSHWHUHOpDSSUHQGLPHQWRGHJOLDFFHVVRULVHQ]DILOL 3DU} 
4.5LSHWHUHOpDSSUHQGLPHQWRGHOSULPRWHOHFRPDQGRSUHPHUH
P1 per almeno 15 s.
5.(VHJXLUHOpDSSUHQGLPHQWRGLHYHQWXDOLDOWULWHOHFRPDQGL YHGL
Par. 11.2).

Co
+
F

ATTENZIONE
s ,Q FDVR GL LQWHUUX]LRQH
di corrente durante il
UHVHW SULPD FKH LO QRPH
del sistema (Co ) sia
YLVXDOL]]DWR O RSHUD]LRQH
non viene eseguita. In ETUP
FDVRGLULPHVVDLQVHUYL]LR
la procedura dev'essere
ripetuta.

F
②-A

8d.8F.
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Co

②-B
+
F

+

8. Chiusura del coperchio
ATTENZIONE
s'RSRDYHUULSRVL]LRQDWRLOFRSHUFKLR sigillare le entrate dei cavi mediante silicone.

Per riposizionare il coperchio del motore:
1,QFOLQDUHLOFRSHUFKLRWHQHQGRLQDYDQWLLOERUGRLQIHULRUH
anteriore.

2. Posizionare la parte superiore del coperchio sopra il motore
e poi spingere la parte inferiore verso il motore.

①

②

3. &KLXGHUHLOFRSHUFKLRPHGLDQWHODYLWHIRUQLWD 7%&,[
,12;

4. Inserire dal basso il coperchio del dispositivo di sblocco
(inserendo il dente nell'alloggiamento predisposto).
5. Premere leggermente verso il basso sulla parte superiore del
coperchio per fissarlo.
6. AppOLFDUHVXOFRSHUFKLROpDGHVLYRGLVHJQDOD]LRQHIRUQito.

⑥

③

⑤

④
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9. Sblocco motore per manovra manuale d'emergenza
/RVEORFFRPDQXDOHÅXQGLVSRVLWLYRFKHSHUPHWWHGLOLEHUDUHLOPRWRUHFRQVHQWHQGRLOPRYLPHQWRPDQXDOHGHOFDQFHOOR
ATTENZIONE
s,/',6326,7,92',6%/2&&2121¥81',6326,7,92',$55(672' (0(5*(1=$
s 3ULPD G LQWHUYHQLUH VXO GLVSRVLWLYR LQWHUURPSHUH OpDOLPHQWD]LRQH GL UHWH PHGLDQWH O LQWHUUXWWRUH GLIIHUHQ]LDOH D PRQWH GHO VLVWHPD
Scollegare la batteria tampone.

3HUPDQRYUDUHPDQXDOPHQWHLOFDQFHOORLQVHJXLWRDXQ LQWHUUX]LRQHGLFRUUHQWHRDXQPDOIXQ]LRQDPHQWRGHOO DXWRPD]LRQHDJLUH
come segue sul dispositivo di sblocco:
1. $3(5785$'(/&23(5&+,2'(/',6326,7,92',6%/2&&2
s$SULUHLOFRSHUFKLRGHOGLVSRVLWLYR
s7RJOLHUHLOFRSHUFKLR

2. SBLOCCO
s6EORFFDUHLOPRWRUHJLUDQGRO DSSRVLWDPDQLJOLDLQVHQVR
antiorario fino al fermo.
s$SULUHRFKLXGHUHPDQXDOPHQWHFRPHGHVLGHUDWR

ATTENZIONE
sDSULUHFRQFDXWHODLOFRSHUFKLRSHUQRQGDQQHJJLDUH
il punto di aggancio.

3HUULSULVWLQDUHLOIXQ]LRQDPHQWRPRWRUL]]DWRHVHJXLUHLOEORFFRFRPHVHJXH
ATTENZIONE
sSHUHYLWDUHFKHXQFRPDQGRLQYRORQWDULRSRVVDD]LRQDUHLOFDQFHOORGXUDQWHODPDQRYUDLQWHUURPSHUHO DOLPHQWD]LRQHHOHWWULFDDOO LPSLDQWR
prima di bloccare il motore

5. RIPRISTINO DEL FUNZIONAMENTO MOTORIZZATO
sSpostare manualmente l'anta nelle due direzioni e
controllare che il blocco sia attivo (movimento bloccato).
 ,QFDVRGLULPHVVDLQVHUYL]LRGRSRXQ LQWHUUX]LRQHGL
FRUUHQWHGXUDQWHODTXDOHLOPRWRUHÅVWDWRVEORFFDWR
HPDQRYUDWRPDQXDOPHQWHÅQHFHVVDULRSURFHGHUHLQ
sicurezza come segue:
s6JRPEHUDUHOD]RQDGLPRYLPHQWRGDHYHQWXDOLSHUVRQHHR
ostacoli e assicurarsi di poter interrompere rapidamente
O DOLPHQWD]LRQHD9VHQHFHVVDULR
s&ROOHJDUHODEDWWHULDWDPSRQHHULSULVWLQDUHOpDOLPHQWD]LRQH
di rete a 230 V mediante l'interruttore differenziale a monte
GHOVLVWHPD&RPDQGDUHXQDRSLÖPDQRYUHSHUFRQWUROODUH
l'esecuzione degli arresti e dei rallentamenti.

3. BLOCCO
s%ORFFDUHLOPRWRUHJLUDQGRODPDQLJOLDGLVEORFFRLQ
senso orario fino al fermo.

4. &+,8685$'(/&23(5&+,2'(/',6326,7,92',6%/2&&2
s0RQWDUHLOFRSHUFKLRGHOGLVSRVLWLYRGLVEORFFRHILVVDUOR
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10. Funzionamento del sistema
10.1 Funzionamento del cancello in logica Semi-Automatica (EP)
Premere una volta per circa 2 s il pulsante P1 sul telecomando per:

1. aprire il cancello
SUHPHUHXQDVHFRQGDYROWD3VXOWHOHFRPDQGRSHUFKLXGHUHLOFDQFHOOR

logica semi-automatica
STATO AUTOMAZIONE

&+,862
,1$3(5785$
$3(572

COMANDI
Apertura totale

Apertura parziale

Pulsante P1 sul telecomando o
selettore a chiave cablato all'entrata
23(1$

Pulsante P3 sul telecomando

Fotocellule usate in sicurezza
durante la chiusura: fascio
interrotto

apre l'anta
arresta il funzionamento (1)
chiude immediatamente l'anta
(1)

apre l'anta
interrompe il movimento
chiude immediatamente l'anta

nessun effetto
nessun effetto
nessun effetto

,1&+,8685$

interrompe il movimento

interrompe il movimento

%/2&&$72

riprende il movimento in senso
inverso

riprende il movimento in senso
inverso

&+,8685$LQLELWD
inverte il movimento (apertura
del cancello)
nessun effetto
&+,8685$LQLELWD

 6HLOFLFORÅVWDWRDYYLDWRFROFRPDQGRGL$SHUWXUD3DU]LDOH 3 O DQWDYLHQHD]LRQDWDLQDSHUWXUDWRWDOH

10.2 Funzionamento del cancello in logica Automatica (AP)
Premere per circa 2 s il pulsante P1 sul telecomando per attivare il seguente funzionamento:

1. aprire il cancello
2. il cancello resta in posizione aperta per 10V WHPSRGLSDXVDGLGHIDXOW YDOHDGLUHSHULOULWDUGRLQFKLXVXUDDXWRPDWLFD
3. il cancello chiude automaticamente.

logica automatica
STATO AUTOMAZIONE

COMANDI
Apertura totale

Apertura parziale

Pulsante P1 sul telecomando o
selettore a chiave cablato all'entrata
23(1$

Pulsante P3 sul telecomando

&+,862

apre e chiude dopo il tempo di
pausa
,1$3(5785$
interrompe il movimento (1)
$3(572,13$86$ LQDWWHVD interrompe il movimento (1)
di chiusura automatica)
,1&+,8685$
apre immediatamente l'anta

apre parzialmente l'anta e
chiude dopo il tempo di pausa
interrompe il movimento
interrompe il movimento

%/2&&$72

chiude l'anta

chiude l'anta

apre immediatamente l'anta

Fotocellule usate in sicurezza
durante la chiusura: fascio
interrotto
nessun effetto
nessun effetto
nessun effetto (2)
&+,8685$LQLELWD
inverte il movimento (apertura
del cancello)
nessun effetto
&+,8685$LQLELWD

 6HLOFLFORÅDYYLDWRFROFRPDQGRGL$SHUWXUD3DU]LDOH 3 O DQWDYLHQHD]LRQDWDLQDSHUWXUDWRWDOH
(2) 7HUPLQDWRLOWHPSRGLSDXVDVHXQDIRWRFHOOXODYLHQHDWWLYDWDODFKLXVXUDÅLQLELWDHLOFDQFHOORULWRUQDLQSDXVDSHUPLQHV
WHPSRILVVRLQGLSHQGHQWHPHQWHGDOWHPSRGLSDXVDLPSRVWDWR
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10.3 Rilevamento ostacolo
ATTENZIONE:
/D 0RWRUL]]D]LRQH SHU FDQFHOOR VFRUUHYROH Å GRWDWD GL XQ VLVWHPD HOHWWURQLFR GL ULOHYDPHQWR DWWLYR GXUDQWH O DSHUWXUD H FKLXVXUD GHO
cancello che inverte automaticamente il movimento dell'anta in presenza di un ostacolo.

Movimento iniziale del cancello

Movimento del cancello dopo
il rilevamento di un ostacolo

2VWDFROR

6HLOULOHYDPHQWRGHOO RVWDFRORVLYHULILFDYROWHGLVHJXLWRO DQWDVLEORFFD,QHVHPSLRLOFDVRGLFKLXVXUDGHOO DQWDLQORJLFDDXWRPDWLFD
FKLXVXUDGHOO DQWD
ULOHYDPHQWRGHOO RVWDFROR
ULDSHUWXUDGHOO DQWD
FKLXVXUDGHOO DQWDHQWURLVGLULWDUGRLQFKLXVXUDDXWRPDWLFD
VHFRQGRULOHYDPHQWRGHOO RVWDFROR
6. blocco dell'anta.
,QTXHVWRFDVRULPXRYHUHO RVWDFRORHULODQFLDUHLOFLFORGLDSHUWXUDFKLXVXUDSUHPHQGRLOSXOVDQWH3GHOWHOHFRPDQGR
La taratura della funzione di rilevamento ostacolo viene eseguita automaticamente durante l’apprendimento della corsa delle ante.

10.4 Funzionamento della batteria tampone
La batteria tampone garantisce l'alimentazione dell'automazione in caso di interruzione della corrente.
,OFLFORGLFDULFDFRPSOHWDGHOODEDWWHULDWDPSRQHÅGLRUHVHQ]DLQWHUUX]LRQHGHOOpDOLPHQWD]LRQHGLUHWH
Il funzionamento dell'automazione a batteria è esclusivamente una soluzione di emergenza.
,OQXPHURGLFLFOLHVHJXLELOLLQFDVRGLDOLPHQWD]LRQHDEDWWHULDGLSHQGHGLUHWWDPHQWHGDOOHFRQGL]LRQLTXHVW XOWLPD
GDOWHPSRWUDVFRUVRGDOO LQWHUUX]LRQHGLFRUUHQWHGDOODWHPSHUDWXUDDPELHQWHGDOODVWUXWWXUDGHOFDQFHOORHFF

10.5 Funzionamento delle fotocellule
6HLOFDQFHOORÅDSHUWRODFKLXVXUDUHVWDEORFFDWDILQFKÆOHIRWRFHOOXOHVRQRLPSHJQDWH SUHVHQ]DGLRVWDFROR /HIRWRFHOOXOH
intervengono in fase di chiusura per la sicurezza: VHLOFDQFHOORYLHQHRVWDFRODWRLQIDVHGLFKLXVXUDDWWLYDQROD riapertura
immediata HODULSUHVDGHOFLFORDXWRPDWLFRVHLQFRUVR.
3HUFRQVHUYDUHODFDULFDGHOOHSLOHOHIRWRFHOOXOHUHVWDQRQRUPDOPHQWHDULSRVR6LULDWWLYDQRDOO LQYLRGLXQFRPDQGRSHULOWHPSR
necessario DOOpHVHFX]LRQH della manovra.
,QIDVHGLDSHUWXUDOHIRWRFHOOXOHVRQRLJQRUDWHHQRQKDQQRDOFXQHIIHWWR
,QORJLFDDXWRPDWLFDTXDQGRLOFDQFHOORÅDSHUWROHIRWRFHOOXOHUHVWDQRDULSRVRSHUWXWWRLOWHPSRGLSDXVD
6HLOFDQFHOORÅDSHUWRODFKLXVXUDÅLQLELWDILQFKÆOHIRWRFHOOXOHVRQRLPSHJQDWH
3HUTXDOVLDVLGHWWDJOLRYHGHUHOHWDEHOOHGHL3DURS.

10.6 Funzionamento del lampeggiante
Il lampeggiante entra in funzione durante le manovre del cancello.
Sono possibili 2 modi di lampeggio:
sODPSHJJLRUHJRODUHsegnalazione di funzionamento corretto della motorizzazione.
sGRSSLRODPSHJJLR ODPSHJJLEUHYLVHSDUDWLGDXQDOXQJDSDXVD VHJQDODODSUHVHQ]DGLXQDFFHVVRULRVHQ]DILOLcon pile
VFDULFKH 3DUS RQRQFROOHJDWH YHULILFDUHODSRODULW½GHOOHSLOH 
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11. Uso del sistema
11.1 Uso del telecomando
8QWHOHFRPDQGRJL½UHJLVWUDWRSHUPHWWHGLFRPDQGDUHO DSHUWXUDWRWDOHRSDU]LDOHGHOFDQFHOOR
Apertura totale: premere per circa 2 s il pulsante P1 per
comandare l'apertura totale.
Apertura parziale: premere per circa 2 s il pulsante P3 per
comandare l'apertura parziale.
3HUTXDOVLDVLGHWWDJOLRYHGHUHOHWDEHOOHGHL3DUR

P1
Apertura totale

ATTENZIONE
s 8WLOL]]DUH LO WHOHFRPDQGR D XQD GLVWDQ]D WDOH GD FRQVHQWLUH LO
controllo visivo dell'automazione durante il movimento.

P3
Apertura parziale

11.2 Apprendimento di un nuovo telecomando
/ DSSUHQGLPHQWRSHUPHWWHGLUHJLVWUDUHXQWHOHFRPDQGRVXOODVFKHGDHOHWWURQLFDILQRDXQPDVVLPRGLWHOHFRPDQGLHRDOWUL
sistemi di comando.
ATTENZIONE
s /D SURFHGXUD GL PHPRUL]]D]LRQH GHO WHOHFRPDQGR SURYRFD OD
movimentazione del cancello.

Con il cancello chiuso:
1. Tenere premuto il pulsante P1 sul WHOHFRPDQGRJL½
registrato:
s il punto in basso a destra di Co si accende e si spegne
LPPHGLDWDPHQWH
s il cancello comincia ad aprirsi.
2. Dopo 15 s rilasciare P1:
3. Tenere premuto il pulsante P1 per almeno 15 s sul nuovo
telecomando:
s GRSRVLOSXQWRLQEDVVRDGHVWUDGLCo VLDFFHQGHYLHQH
eseguito un movimento in base alla logica selezionata e allo
stato del cancello.
4. Rilasciare P1O DSSUHQGLPHQWRGHOWHOHFRPDQGRÅWHUPLQDWR
5. Controllare il funzionamento del nuovo telecomando
premendo P1.

①

WHOHFRPDQGRJL½
memorizzato

P1

Co.

8C.8o.

ATTENZIONE
s/DPHPRUL]]D]LRQHGHO° telecomando avviene durante il SETUP.
s 4XDQGR OD PHPRULD UDGLR Å YXRWD DG HVHPSLR GRSR XQ UHVHW UP
della scheda (Par. 7.6  Å SRVVLELOH PHPRUL]]DUH LO ° telecomando
premendo semplicemente il pulsante P1 per almeno 15 s.

③

+
-

nuovo
telecomando

P1

F

11.3 Sostituzione delle pile del telecomando
6HSUHPHQGRXQSXOVDQWHTXDOVLDVLLO/('EOXVpLOOXPLQDGHEROPHQWHVRVWLWXLUHOHSLOHGHOWHOHFRPDQGRFRQWLSRLGHQWLFR
ATTENZIONE:
s6RVWLWXLUHVHPSUHOHSLOHIRUQLWHFRQWLSRLGHQWLFR2 pile al litio a bottone tipo CR2032.
s3HUDOWULPRGHOOLGLWHOHFRPDQGRIDUHULIHULPHQWRDLUHODWLYLPDQXDOL
s'XUDQWHODVRVWLWX]LRQHGHOOHSLOHODSURJUDPPD]LRQHGHOWHOHFRPDQGRYLHQHVDOYDWD

1. Svitare le 2 viti del guscio.
2. $SULUHSUHPHQGRLOGHQWHGLEORFFRDOO HVWUHPLW½GHO
telecomando.
3. Inserire il cacciavite nell'alloggiamento e spingere le pile.
4. Togliere le pile dal guscio.
5. 6RVWLWXLUHOHSLOHXVDWHFRQTXHOOHQXRYHULVSHWWDQGROD
SRODULW½

⑦
①

ATTENZIONE
s1RQVSLQJHUHODSULPDSLODWURSSRLQIRQGRQHOO DOORJJLDPHQWR
non forzare per inserire la seconda pila.

③

6. Chiudere il guscio. Premere il pulsante P1 e verificare la
reazione dell'automazione.
7. Serrare le 2 viti del guscio.
Li

②

ATTENZIONE
s6PDOWLUHVHPSUHOHSLOHXVDWHQHJOLDSSRVLWLFRQWHQLWRUL
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11.4 Apprendimento dei sistemi di comando supplementari (opzionali)
La procedura di apprendimento è identica a quella dei telecomandi con le seguenti corrispondenze dei pulsanti:
DIAG44MCX

DIAG43MCX

DIAG42ACK

DIAG44ACX

DIAG45ACK

787011
NO
ND
ISP
ON
IBI
LE

Sistema di
comando

comando
Apertura
totale

(1)

Apertura
parziale

(1)

(2)
P3

(1)

(1)

(1) (2)
P4

(2)1



 È possibile comandare
2 automazioni Diagral by ADYX mediante i pulsanti

26,5c

(3) (5)

(4) (5)

(6)

(1) (2)

(6)

(((
((

ATTENZIONE
s3HULOWHOHFRPDQGR

DIAG42ACKLOFXUVRUHGHYH
essere in basso.

14: 16

(4) (5)

2

 La combinazione dei pulsanti P1 e P3 può
essere sostituita da P2 e P4 sui telecomandi
',$*0&;',$*0&;  o
',$*$&..
È inoltre possibile comandare 2 automazioni
diverse mediante un unico telecomando.
Es.: il telecomando DIAG44MCX permette
di comandare l'automazione mediante i
pulsanti P1 e P3 e una seconda automazione
Diagral by ADYX mediante P2 e P4.



(3) (5)

ATTENZIONE
sLa tastiera dev’essere in modalità
installazione e la pagina di
apertura dev’essere programmata
LQFRQILJXUD]LRQHR YHGL
LVWUX]LRQLGHOODWDVWLHUD 



e



ATTENZIONE
s La tastiera dev’essere
in modalità installazione
e la pagina di apertura
dev’essere programmata in
FRQILJXUD]LRQH    R 
YHGLLVWUX]LRQLGHOODWDVWLHUD 



I pulsanti
e
comandano la
prima automazione

I pulsanti
e
comandano la
seconda automazione



ATTENZIONE: La tastiera dev'essere in modalità installazione e i pulsanti che comandano l'automazione devono essere riprogrammati
FRQLQGLFRPDQGR DSHUWXUDWRWDOH H DSHUWXUDSDU]LDOH 3HUO HVHPSLRVHJXHQWHLOSXOVDQWH
ÅSHUO DSHUWXUDWRWDOH
e
per l’apertura parziale.
$0HWWHUHODWDVWLHUDLQPRGDOLW½LQVWDOOD]LRQHGLJLWDQGR
codice di accesso principale (di default: 0000)

“bip, modalità
d'installazione”

B. Programmare il pulsante

C. Programmare il pulsante

sDFFHVVRGLUHWWRsDFFHVVRFRGLILFDWR

sDFFHVVRGLUHWWRsDFFHVVRFRGLILFDWR
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11.5 Guida alla risoluzione dei problemi
Le verifiche e le azioni correttive da eseguire in caso di malfunzionamento sono descritte di seguito.
Si consiglia di rispettare scrupolosamente le indicazioni fornite.
6HLOSUREOHPDSHUVLVWHGRSRDYHUHVHJXLWROHYHULILFKHHDGRWWDWROHVROX]LRQLLQGLFDWHVEORFFDUHLOPRWRUHSHUXWLOL]]DUORLQPDQXDOHH
contattare l'assistenza tecnica DIAGRAL
Problema

&DXVHSRVVLELOLYHULILFKHGDHVHJXLUH

Soluzione

Riferimento
alle istruzioni

MALFUNZIONAMENTO DELLE FOTOCELLULE
Eseguire la registrazione mediante la funzione
Il cancello non chiude
)RWRFHOOXOHQRQUHJLVWUDWHMXPSHUHUUDWL
Il cancello continua a chiudersi anche se Controllare lo stato delle fotocellule mediante la AC
Configurare correttamente i jumper sulle
la seconda coppia di fotocellule è attiva funzione dd
Verificare la posizione dei jumper sulle fotocellule IRWRFHOOXOH,QVHJXLWRWRJOLHUHHULPHWWHUHXQD
pila sulla trasmittente.
Fotocellule non alimentate
&RUUHJJHUHODSRODULW½GHOOHSLOHHLQVHULUHLO
&RQWUROODUHFKHODSRODULW½GHOOHSLOHVLDFRUUHWWD connettore sulla scheda della fotocellula.
e che il connettore sia ben inserito sulla scheda Sostituire le pile se sono scariche: una volta
della fotocellula.
LQVHULWHLO/('SRVWRVXOODIRWRFHOOXODGHYH
Controllare la carica: estrarre le pile e poi rimetterle accendersi per 2 s e poi spegnersi
QHOODORURVHGH6HODFDULFDÅEDVVDLO/('SRVWR
sulla fotocellula lampeggia rapidamente per 2 s
SULPDGLVSHJQHUVL6HOHSLOHVRQRVFDULFKHLO/('
non si accende.
)RWRFHOOXOHQRQDOOLQHDWHVSRUFKHRDWWLYH
Allineare le fotocellule
'RSRDYHULQYLDWRXQFRPDQGRFRQWUROODUHLO/(' Pulire il coperchio della fotocellula
SRVWRVXOODULFHYHQWHLQDVVHQ]DGLRVWDFROLLO
Eliminare gli ostacoli eventualmente presenti fra
/('GHYHUHVWDUHVSHQWRDWWLYDQGRODIRWRFHOOXOD 5[H7[
FRQXQDPDQRLO/('GHYHODPSHJJLDUH
6HLOSUREOHPDSHUVLVWHFRQWUROODUHORVWDWRGHOOH
fotocellule mediante la funzione dd

(Par. S
32S
33S
17)

(Par. S
45 e S
32)

ERRORE in fase S0 di SETUP
Pile delle fotocellule scariche o polarità errata ,QVHULUHOHSLOHFDULFKHULVSHWWDQGRODSRODULW½H
verificare nuovamente mediante la funzione dd
Verificare mediante la funzione dd

(MalfuzionaSetup interrotto: la visualizzazione
mento delle
fotocellule
ritorna da S0 alla sigla SU lampeggiante Le due coppie di fotocellule sono in conflitto Configurare correttamente i jumper sulle
,QSUHVHQ]DGLXQDVHFRQGDFRSSLDGLIRWRFHOOXOH IRWRFHOOXOHWRJOLHQGRHULPHWWHQGRXQDSLODVXOOD page 4141)
trasmittente.
controllare la posizione dei jumper sulla trasmittente
7[HVXOODULFHYHQWH5[
ERRORE in fase S1 di SETUP
Setup interrotto: premendo il pulsante
3VXOWHOHFRPDQGRLOGLVSOD\FRQWLQXD
a visualizzare S1 GRSRVFRPSDUH
nuovamente SU
ERRORE in fase S2 di SETUP

Il telecomando non funziona
Premere P1 per controllare se il LED si accende:
LQFDVRFRQWUDULRYHULILFDUHORVWDWRGLFDULFDHOD
SRODULW½GHOOHSLOH
Tempo di pressione di P1 insufficiente

L'anta esegue un breve movimento e si
arresta prima della battuta

(Par. S
39)

3UHPHUH 3 SHU DOPHQR  V ILQFKÆ LO SXQWR
QRQYLHQHYLVXDOL]]DWRVXOGLVSOD\VHJXLWRGD S2

$77(1=,21(s,QWHUURPSHUHVHPSUHOpDOLPHQWD]LRQHGLUHWHSULPDGLHVHJXLUHTXDOVLDVL
intervento sulle morsettiere

&LUFDVGRSRO LQYLRGHOFRPDQGR3 Motore sbloccato
Controllare la maniglia di sblocco manuale
ODYLVXDOL]]D]LRQHVXOGLVSOD\SDVVDGD
S2
Collegamento errato del motore
a S3 PDO DQWDUHVWDLPPRELOH
Controllare il collegamento del motore
Premere SETUP per interrompere
immediatamente l'operazione!
Collegamento errato del motore
L'anta si sposta nella direzione errata
Controllare il collegamento del motore
(apertura invece di chiusura)
Premere SETUP per interrompere
immediatamente l'operazione!
L'ante si apre e raggiunge il finecorsa in
apertura
Premere SETUP per interrompere
immediatamente l'operazione!

,QVHULUHOHSLOHFDULFKHULVSHWWDQGRQHODSRODULW½
premere P1 per controllare se il LED si accende
sul telecomando.

Collegamento errato del motore
Controllare il collegamento del motore

%ORFFDUHLOPRWRUHPHGLDQWHODPDQLJOLDGL
sblocco manuale
&RUUHJJHUHLOFROOHJDPHQWRGHOPRWRUHVH
necessario

(Par. S)

6HQHFHVVDULRFRUUHJJHUHLOFROOHJDPHQWR
LQYHUWHQGRLFRQGXWWRUL52662H%/8VXOOD
morsettiera del motore
6HQHFHVVDULRFRUUHJJHUHLOFROOHJDPHQWR
LQYHUWHQGRLFRQGXWWRUL52662H%/8VXOOD
morsettiera del motore

(Par. S
21)

Encoder guasto o cablato in modo errato
Correggere il collegamento dei conduttori
&RQWUROODUHLFRQGXWWRULGHOOpHQFRGHU YHULILFDUHLO GHOOpHQFRGHU
colore dei fili)

ATTENZIONEsGRSRO LQWHUYHQWRVXOOHPRUVHWWLHUHULSULVWLQDUHOpDOLPHQWD]LRQHGLUHWHHULSHWHUH
il SETUP
ERRORE in fase S3 di SETUP
Premendo il pulsante P1 sul secondo
WHOHFRPDQGRLOGLVSOD\FRQWLQXDD
visualizzare S3 LOFDQFHOORQRQFKLXGH
NB: il setup viene comunque
FRPSOHWDWR3HUFKLXGHUHLOFDQFHOOR
utilizzare il primo telecomando.

Il secondo telecomando non funziona
Premere P1 per controllare se il LED si accende:
LQFDVRFRQWUDULRYHULILFDUHORVWDWRGLFDULFDHOD
SRODULW½GHOOHSLOH

,QVHULUHOHSLOHFDULFKHULVSHWWDQGRQHODSRODULW½
premere P1 per controllare che il LED si accenda
VXOWHOHFRPDQGR'RSRDYHUULSULVWLQDWROHSLOH
memorizzare il secondo telecomando.

Tempo di pressione di P1 insufficiente

3UHPHUH 3 SHU DOPHQR  V ILQFKÆ LO SXQWR
QRQYLHQHYLVXDOL]]DWRVXOGLVSOD\VHJXLWRGD S2

ERRORE DI CONFIGURAZIONE DELLA SCHEDA
'RSRLO6(783LOGLVSOD\QRQYLVXDOL]]DLO
nome corretto del sistema: Co

Contattare l'assistenza tecnica DIAGRAL
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(Par. S
S
33)

Problema

&DXVHSRVVLELOLYHULILFKHGDHVHJXLUH

Soluzione

Riferimento
alle istruzioni

MALFUNZIONAMENTO DEL TELECOMANDO
3UHPHQGRXQSXOVDQWHTXDOVLDVLLO/('
del telecomando non si accende

&RQWUROODUHORVWDWRGLFDULFDHODSRODULW½GHOOH
pile

,QVHULUHOHSLOHFDULFKHULVSHWWDQGRQHODSRODULW½
premere P1 per controllare che il LED si
accenda sul telecomando

(Par.S
39)

MALFUNZIONAMENTO DEL LAMPEGGIANTE
Il lampeggiante non funziona

Lampeggiante non alimentato
Controllare che il connettore delle pile sia
inserito sulla scheda del lampeggiante.
&RQWUROODUHORVWDWRGLFDULFDHODSRODULW½GHOOH
SLOHHVWUDUUHOHSLOHHSRLULSRVL]LRQDUOHVHVRQR
VFDULFKHLO/('VXOODVFKHGDGHOGLVSRVLWLYR
lampeggia rapidamente per 2 s e poi si spegne

Collegare il connettore delle pile sulla scheda
(Par.S
15)
del lampeggiante.
,QVHULUHOHSLOHFDULFKHULVSHWWDQGRODSRODULW½
XQDYROWDLQWURGRWWHLO/('SRVWRVXOGLVSRVLWLYR
GHYHDFFHQGHUVLSHUVSHUSRLVSHJQHUVL

Lampeggiante non registrato
Controllare la registrazione del lampeggiante
mediante la funzione dd

Eseguire la registrazione mediante la funzione

AC

(Par.S
33)

Inserire delle pile cariche nel dispositivo
VHJQDODWRULVSHWWDQGRQHODSRODULW½

(Par.S
32)

Il lampeggiante emette un doppio
Segnale di batteria scarica di un accessorio
lampeggio (2 lampeggi brevi e una lunga senza fili
pausa)
Controllare lo stato degli accessori mediante la
funzione dd
0$/)81=,21$0(172'(/029,0(172
Il motore funziona ma l'anta resta
immobile

Motore sbloccato
Controllare la posizione del dispositivo di
sblocco

%ORFFDUHLOPRWRUHPHGLDQWHODPDQLJOLDGL
sblocco

(Par.S
36)

,OFDQFHOORQRQVLDSUHLOPRWRUHKD
smesso di funzionare

Scheda non alimentata
Controllare l'alimentazione: premere F sulla
VFKHGDLOGLVSOD\GHYHDFFHQGHUVL
Controllare l'interruttore differenziale a monte
del sistema.

5LSULVWLQDUHO DOLPHQWD]LRQHGHOODVFKHGDVH
necessario

(Par.S
24)

$77(1=,21(sLQWHUURPSHUHVHPSUHOpDOLPHQWD]LRQHGLUHWHSULPDGLLQWHUYHQLUHVXOODVFKHGD
Problema di collegamento
Controllare i cablaggi di tutte le morsettiere sulla Ripristinare i cablaggi corretti sulla scheda
scheda
Fusibile bruciato
Sostituire il fusibile se il filamento è bruciato
Controllare il fusibile sulla scheda.

(Par.S
22)
3DUS
45)

Problema a livello di comando
Controllare il funzionamento del telecomando
(Malfunzionamento del telecomando)

Ripristinare il funzionamento del telecomando
(vedi Malfunzionamento del telecomando)
Controllare che in fase di invio di un impulso
GDOWHOHFRPDQGRVLDFFHQGDLOSXQWRLQEDVVRD
destra del nome operatore (Co ) (11.2)

&RQWUROODUHVHLO/('23(1$VXOODVFKHGDVL
accende in fase di invio di un comando dal
selettore a chiave (se installato)

6HLO/('23(1$VXOODVFKHGDQRQVLDFFHQGH
LQIDVHGLLQYLRGLXQFRPDQGRFRQWDWWDWH
l'assistenza tecnica DIAGRAL

(Par.S
20)

Regolare la forza in programmazione

(Par.S
33)
(Par.S
22)

L'automazione si blocca e non completa Forza insufficiente
correttamente la manovra
Guasto o problema di collegamento
dell’encoder
Controllare i cablaggi sulla morsettiera

Ripristinare i cablaggi corretti
6HLOSUREOHPDSHUVLVWHFRQWDWWDUH
l'assistenza tecnica DIAGRAL

$77(1=,21(sULSHWHUHO DSSUHQGLPHQWR 6(783 GRSRJOLLQWHUYHQWL
Il cancello non chiude (il fascio delle
fotocellule è interrotto)

Malfunzionamento delle fotocellule
3DUS

,QIDVHGLFKLXVXUDLOFDQFHOORLQYHUWHLO
senso e si riapre

Presenza di ostacoli

Eliminare gli eventuali ostacoli che potrebbero
interrompere il fascio delle fotocellule

(Par.S
30)

Malfunzionamento delle fotocellule
3DUS
L'anta sobbalza o tende a rallentare in
alcuni punti

Problema strutturale del cancello:
- guida di scorrimento a terra in cattive
condizioni o non piana
- ruote in cattive condizioni o di diametro
insufficiente

Eseguire gli interventi necessari contattando
personale qualificato

Posizionamento errato del motore
La cremagliera forza sul pignone

Regolare la posizione del motore

$77(1=,21(sULSHWHUHO DSSUHQGLPHQWR 6(783 GRSRJOLLQWHUYHQWL
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(Par. S
13)

11.6 Reset delle fotocellule
6HXQDFRSSLDGLIRWRFHOOXOHJL½DFTXLVLWHGDXQDVFKHGDHOHWWURQLFDGLFRQWUROORGHYHHVVHUHUHJLVWUDWDVXXQDQXRYDVFKHGD DG
HVHPSLRLQFDVRGLVRVWLWX]LRQH RFFRUUHUHVHWWDUOHSULPDGHOQXRYRDSSUHQGLPHQWR 6(783 3URFHGHUHFRPHVHJXH

1. Premere senza rilasciare il pulsante SW1 sulla ricevente Rx:
s LO/('GL5[ODPSHJJLD
2. WHQHUHSUHPXWR6:VXOODULFHYHQWH5[
s LO/('GL5[ODPSHJJLDSLÖUDSLGDPHQWH
3. TXDQGRLO/('GL5[VLDFFHQGHILVVRULODVFLDUH6:
s il LED si spegne dopo qualche secondo.
Le fotocellule sono ora resettate e si può procedere
all'apprendimento su un'altra scheda elettronica.

fotocellula

Rx
lampeggia ...

lampeggiaSLÖ
rapidamente ...

6:

s'accende
fisso

LED

11.7 Reset del lampeggiante
6HXQODPSHJJLDQWHJL½DFTXLVLWRGDXQDVFKHGDHOHWWURQLFDGLFRQWUROORGHYHHVVHUHUHJLVWUDWRVXXQDQXRYDVFKHGD DGHVHPSLRLQ
FDVRGLVRVWLWX]LRQH RFFRUUHUHVHWWDUORSULPDGHOQXRYRDSSUHQGLPHQWR 6(783 3URFHGHUHFRPHVHJXH

1. Premere senza rilasciare il pulsante SW1 sul lampeggiante:
s il LED sulla scheda del lampeggiante lampeggia
2. WHQHUHDQFRUDSUHPXWR6:
s LO/('ODPSHJJLDSLÖUDSLGDPHQWH
3. TXDQGRLO/('GHOODPSHJJLDQWHVLDFFHQGHILVVRULODVFLDUH6:
s dopo qualche secondo il LED si spegne.
Il lampeggiante è ora resettato e può essere registrato su una
nuova scheda elettronica di controllo.
lampeggia ...

6:

43

LED

lampeggiaSLÖ
rapidamente ...

s'accende
fisso

12. Manutenzione
(VHJXLUHUHJRODUPHQWHXQWHVWSHUYHULILFDUHLOIXQ]LRQDPHQWRGHOO DXWRPD]LRQHXQLWDPHQWHDOODPDQXWHQ]LRQHSHULRGLFDGHOVLVWHPD
La tabella riportata di seguito indica le operazioni autorizzate.
$IILGDUHODPDQXWHQ]LRQHDSHUVRQDOHTXDOLILFDWRLQFDULFDWRGLHVHJXLUHHVFOXVLYDPHQWHOHRSHUD]LRQLLQGLFDWHQHOODWDEHOODULVSHWWDQGR
le istruzioni e le avvertenze riportate nelle istruzioni.
ATTENZIONE
s6RQRFRQVHQWLWHVROWDQWROHRSHUD]LRQLLQGLFDWHQHOODWDEHOODULSRUWDWDGLVHJXLWR/HLVWUX]LRQLFRQWHQXWHQHOODWDEHOODGHYRQRHVVHUHULVSHWtate. La tabella indica gli interventi di manutenzione che devono essere eseguiti da personale qualificato. Gli interventi di manutenzione
ULVHUYDWLDOSHUVRQDOHTXDOLILFDWRQRQSRVVRQRQÆGHYRQRHVVHUHHVHJXLWLGDOO LQVWDOODWRUH. Qualsiasi intervento per riparazioni non indicato
QHOODWDEHOODÅYLHWDWR)DUHVHJXLUHOHULSDUD]LRQLQHFHVVDULHDSHUVRQDOHTXDOLILFDWRFRQIRUPHPHQWHDOOHLQGLFD]LRQLULSRUWDWHQHOODWDEHOOD
s1RQXWLOL]]DUHLOFDQFHOORVHULFKLHGHULSDUD]LRQL
s1RQSURFHGHUHDPRGLILFKHRULSDUD]LRQLGHLFRPSRQHQWLGHOODPRWRUL]]D]LRQH
s/pXWLOL]]DWRUHGHYHDVWHQHUVLGDTXDOVLDVLWHQWDWLYRGLULSDUD]LRQHSHUULPHGLDUHDXQJXDVWR,QFDVRGLJXDVWRO XWLOL]]DWRUHGHYHVEORFFDUH
il motore e contattare l'assistenza tecnica DIAGRAL.
ATTENZIONE
s,QWHUURPSHUHVHPSUHOpDOLPHQWD]LRQHGLUHWHD2309HVFROOHJDUHODEDWWHULDWDPSRQHSULPDGLTXDOVLDVLLQWHUYHQWRVXOODPRWRUL]]D]LRQH
o sul cancello.
s6HJQDODUHVHPSUHLODYRULLQFRUVRSHULPSHGLUHO DFFHVVRDOOD]RQDHQRQODVFLDUHLOFDQWLHUHVHQ]DVRUYHJOLDQ]D

- frequenza dei controlli e degli interventi di manutenzione : ogni 6 mesi

riferimenti nelle istruzioni

ATTENZIONE
s,QWHUURPSHUHVHPSUHOpDOLPHQWD]LRQHGLUHWHD2309HVFROOHJDUHODEDWWHULDWDPSRQHSULPDGLSURFHGHUHDOOD Par. S e S
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manutenzione.
Struttura del cancello
s9HULILFDUHO DVVHQ]DGLFUHSHURWWXUHRFHGLPHQWLFKHSRWUHEEHURLQGHEROLUHODVWUXWWXUDPXUDULDGLVRVWHJQR,QFDVRGLRSHUH
PXUDULHDIILGDUHLOFRPSLWRDpersonale qualificato.
s9HULILFDUHO LQWHJULW½GHOPDWHULDOHHO DVVHQ]DGLFUHSHVXSLODVWULHDQWD,QFDVRGLQHFHVVLW½GLULSDUD]LRQHDIILGDUHLOFRPSLWRD
personale qualificato. È necessario verificare accuratamente i pilastri in legno.
s9HULILFDUHO DVVHQ]DG XVXUDRGLFUHSHVXOODJXLGDGLVFRUULPHQWR,QFDVRGLQHFHVVLW½GLULSDUD]LRQHDIILGDUHLOFRPSLWRD
personale qualificato.
s9HULILFDUHO LQWHJULW½GHOPDWHULDOHGHOOHEDWWXWHG DUUHVWRDWHUUDO DVVHQ]DGLUXJJLQHHGLFUHSHROWUHDOILVVDJJLRDWHUUD,QFDVR
GLQHFHVVLW½GLULSDUD]LRQHDIILGDUHLOFRPSLWRDpersonale qualificato.
Anta del cancello
Par. S
s6EORFFDUHLOPRWRUHSHUWHVWDUHLOPRYLPHQWRGHOO DQWD
,OPRYLPHQWRGHY HVVHUHUHJRODUHHXQLIRUPHVHQ]DDWWULWL9HULILFDUHODYHUWLFDOLW½GHOO DQWDLQTXDOVLDVLSRVL]LRQHGLDSHUWXUD
GHYHUHVWDUHIHUPRVHQ]DWHQGHUHDGDSULUVLRDFKLXGHUVL,QFDVRGLQHFHVVLW½GLULSDUD]LRQHDIILGDUHLOFRPSLWRDpersonale
qualificato.
s9HULILFDUHO DVVHQ]DGLERUGLWDJOLHQWLRSDUWLVSRUJHQWL(OLPLQDUHHYHQWXDOLWUDFFHGLUXJJLQHVXOO DQWD VHGLPHWDOOR HULYHUQLFLDUH
se necessario.
s9HULILFDUHO DVVHQ]DGLIUL]LRQLVXOODJXLGDGLVFRUULPHQWRHGLVHJQLG XVXUDDQRPDOL6HQHFHVVDULRHOLPLQDUHHYHQWXDOLWUDFFHGL
UXJJLQHSXOLUHODJXLGDHLQJUDVVDUH
Motore
s9HULILFDUHFKHWXWWLLILVVDJJLGHOPRWRUHVLDQRFRUUHWWDPHQWHSRVL]LRQDWLHVHUUDWL6HUUDUHOHYLWLVHQHFHVVDULR
s7HVWDUHLOVLVWHPDGLVEORFFRPDQXDOHVXOPRWRUHVEORFFDUORHVSRVWDUHO DQWDPDQXDOPHQWHSHUFRQWUROODUHO DVVHQ]DGL
RVWDFROLDOPRYLPHQWR%ORFFDUHLOPRWRUHHWHVWDUQHLOEORFFRSURYDQGRDVSRVWDUHO DQWDPDQXDOPHQWH,QFDVRGLQHFHVVLW½GL
ULSDUD]LRQHFRQWDWWDUHl'assistenza tecnica DIAGRAL.

Par. S
Par. S

$FFHVVRULSUHVHQWLIRWRFHOOXOHODPSHJJLDQWHDQWHQQDHVWHUQD
Par. SS
s9HULILFDUHFKHJOLDFFHVVRULLQVWDOODWLVLDQRFRUUHWWDPHQWHSRVL]LRQDWLHILVVDWL6HUUDUHOHYLWLGLILVVDJJLRVHQHFHVVDULR
17S e
s6HO DQWHQQDRS]LRQDOHÅLQVWDOODWDYHULILFDUHFKHLOFDPSRVLDOLEHURGDHYHQWXDOLRVWDFROLHORQWDQRGDYHJHWD]LRQHWURSSRILWWD S
(YHQWXDOPHQWHVIROWLUHUHJRODUPHQWHO DUHD
s3XOLUHOHVXSHUILFLGHOODPSHJJLDQWHGHOODWUDVPLWWHQWHHGHOODULFHYHQWHFRQXQSDQQRPRUELGRSXOLWRHLQXPLGLWRGpDFTXDH
asciugare con un panno morbido asciutto.
s(OLPLQDUHHYHQWXDOLRVWDFROL DGHVHPSLRIRJOLHRUDPL FKHULVFKLDQRGLULGXUUHODYLVLELOLW½GHOODPSHJJLDQWHRLOIDVFLRGHOOH
fotocellule.
Cavi di collegamento
s9HULILFDUHO LQWHJULW½GHLFDYLHLOFRUUHWWRVHUUDJJLRGLWXWWLLFROOHJDPHQWL6HUUDUHLILVVDJJLGHLFDYLVHQHFHVVDULR
,QILQHSHUTXDQWRULJXDUGDODPDQXWHQ]LRQHHWXWWLLFRQWUROOLVWUXWWXUDOLHPHFFDQLFL
s5LPXRYHUHWXWWLJOLDWWUH]]LHLPDWHULDOLXWLOL]]DWLGDOFDQWLHUH
s&KLXGHUHPDQXDOPHQWHO DQWDHSRLEORFFDUHLOPRWRUH3URYDUHDVSRVWDUHO DQWDPDQXDOPHQWHQHLGXHVHQVLSHUYHULILFDUHFKHLO
movimento sia bloccato.
s&RQWUROODUHFKHWXWWHOHGLVSRVL]LRQLGLVLFXUH]]DVLDQRULVSHWWDWH
s&ROOHJDUHOpDOLPHQWD]LRQHGLUHWHHODEDWWHULDWDPSRQH
44

Par. S

3DUS
Par. S
Par. S
3DUSHS
19

- frequenza dei controlli e degli interventi di manutenzione : ogni 6 mesi

riferimenti nelle istruzioni

Controlli funzionali
'RSRDYHUULSULVWLQDWROpDOLPHQWD]LRQHGLUHWHHODEDWWHULDWDPSRQH
sFRQWUROODUHVHWXWWLLFROOHJDPHQWLVRQRHVHJXLWLFRUUHWWDPHQWHPHGLDQWHORVWDWRGHL/('HGHOODIXQ]LRQHdd .
Comandare qualche manovra per controllare il funzionamento del motore e degli accessori:
sFRQWUROODUHVHOHPDQRYUHVRQRHVHJXLWHFRUUHWWDPHQWHLQEDVHDOODORJLFDHDOOHUHJROD]LRQLVFHOWH
sFRQWUROODUHVHO DQWDUDJJLXQJHOHEDWWXWHLQDSHUWXUDHFKLXVXUDULVSHWWDQGRLOUDOOHQWDPHQWRDILQHFRUVDHDFFHUWDUVLFKHLO
PRYLPHQWRVLDUHJRODUHHXQLIRUPHVHQ]DDWWULWL
sFRQWUROODUHVHLOODPSHJJLDQWH VHSUHVHQWH HQWUDLQIXQ]LRQH ODPSHJJLRVLQJROR GXUDQWHODPDQRYUD,QFDVRGLGRSSLR
ODPSHJJLRFRQWUROODUHORVWDWRGHOOHSLOHGHJOLDFFHVVRULVHQ]DILOLSUHVHQWL
sLQWHUURPSHUHLOIDVFLRGHOOHIRWRFHOOXOHSHUFRQWUROODUHVHLQWHUYHQJRQRFRUUHWWDPHQWHHLPSHGLVFRQRODFKLXVXUDGHOFDQFHOOR
sSHUFRQWUROODUHORVWDWRGHOODEDWWHULDWDPSRQHLQWHUURPSHUHOpDOLPHQWD]LRQHGLUHWHHFRPDQGDUHXQDPDQRYUD
,QFDVRGLJXDVWRRPDOIXQ]LRQDPHQWRLQWHUURPSHUHOpDOLPHQWD]LRQHGLUHWHHGHVHJXLUHQXRYDPHQWHWXWWLLFRQWUROOL(VHJXLUHJOL
interventi di manutenzione necessari conformemente a quanto raccomandato nel Par. 5.1.
6HXQSUREOHPDSHUVLVWHFRQWDWWDUHO assistenza tecnica.

3DUS
Par. S o 
p. 37

12.1 Avvertenze per la manutenzione
12.1.1 Lubrificazione
s ,O PRWRUH QRQ ULFKLHGH OXEULILFD]LRQH 1RQ OXEULILFDUH OD FUHPDJOLHUD R LO SLJQRQH /D JXLGD GL VFRUULPHQWR QRQ ULFKLHGH OXEULILFD]LRQH
mantenere la zona di scorrimento pulita da sporcizia ed eventuali ostacoli.

12.1.2 Pulizia
s3XOLUHVROWDQWROHVXSHUILFLHVWHUQHGHLFRSHUFKLGHOPRWRUHHGHJOLDFFHVVRUL
s3XOLUHFRQSDQQRPRUELGRSXOLWRHLPEHYXWRG DFTXD$VFLXJDUHFRQXQSDQQRSXOLWR
s(YLWDUHTXDOVLDVLWLSRGLVROYHQWHRGHWHUJHQWHSRWUHEEHURYLQDUHLPDWHULDOLVRSUDWWXWWRODFRSHUWXUDWUDVSDUHQWHGHOODPSHJJLDQWHHOH
lenti delle fotocellule.

12.1.3 Sostituzioni
ATTENZIONE
s1RQHVHJXLUHPRGLILFKHRULSDUD]LRQLGHLFRPSRQHQWLGHOODPRWRUL]]D]LRQH
s6RVWLWXLUHSH]]LHFRPSRQHQWLHVFOXVLYDPHQWHFRQPRGHOOLRULJLQDOL'LDJUDOE\$'<;GHFOLQDTXDOVLDVLUHVSRQVDELOLW½SHUTXDQWRULJXDUGD
la sicurezza e il funzionamento della motorizzazione in caso di utilizzo di componenti diversi da quelli originali Diagral by ADYX.
s6RVWLWXLUHVHPSUHOHSLOHIRUQLWHFRQWLSRLGHQWLFR FRPHLQGLFDWRQHOODWDEHOODULSRUWDWDGLVHJXLWR 
Pile del lampeggiante
sSLOHDOFDOLQH9 IRUPDWR&PH]]DWRUFLD
GXUDWDSUHYLVWDGLDQQLFRQFLFOLJLRUQR 

3DUq,QVWDOOD]LRQHGHOODPSHJJLDQWHr
p. 15

Pile fotocellula
sSLOHDOFDOLQH9 IRUPDWR$$VWLOR
GXUDWDSUHYLVWDGLDQQLFRQFLFOLJLRUQR
Pile telecomando
sSLOHal litio a bottone tipo CR2032

3DUq,QVWDOOD]LRQHGHOOHIRWRFHOOXOHrS
17
3DUq6RVWLWX]LRQHGHOOHSLOHGHO
WHOHFRPDQGRrS

Batterie tampone
s6RVWLWXLUHODEDWWHULDHVFOXVLYDPHQWHFRQLOPRGHOOR',$*0')
,OFLFORGLFDULFDGHOODEDWWHULDWDPSRQHÅGLRUHVHQ]DLQWHUUX]LRQHGHOOpDOLPHQWD]LRQHGLUHWH/DEDWWHULD
GHY HVVHUHVRVWLWXLWDTXDQGRWDOHGXUDWDQRQÅSLÖVXIILFLHQWHDULVWDELOLUHLOOLYHOORGLFDULFD

3DUq,QVWDOOD]LRQHGHOODEDWWHULD
WDPSRQHrS

ATTENZIONE
s/DEDWWHULDWDPSRQHHOHSLOHGHOODPSHJJLDQWHGHLWHOHFRPDQGLHGHOOHIRWRFHOOXOHQRQGHYRQRHVVHUHVPDOWLWHDVVLHPHDLULILXWLGRPHVWLFL
Renderle al rivenditore o depositarle nei contenitori specificamente previsti per la raccolta differenziata.

Sostituzione del fusibile della scheda
ATTENZIONE:
s3ULPDGLVRVWLWXLUHLOIXVLELOHFRQWUROODUHLOFRPSRQHQWHHLFROOHJDPHQWLSHUGHWHUPLQDUHODFDXVD
s,OIXVLELOHSXÏHVVHUHEUXFLDWRSHUSUREOHPLDOODOLQHDGLDOLPHQWD]LRQH6HLOSUREOHPDSHUVLVWHFRQWDWWDUHOpDVVLVWHQ]DWHFQLFD
6HQHFHVVDULRÅSRVVLELOHVRVWLWXLUHLOIXVLELOHGHOODVFKHGD3URFHGHUHFRPHGHVFULWWRGLVHJXLWR
1. interromSHUHOpDOLPHQWD]LRQHGLUHWHD9PHGLDQWH
l'interruttore differenziale a monte del sistema
2. aprire il coperchio del motore e scollegare la batteria
WDPSRQHSRLVPRQWDUHODVFKHGDHOHWWURQLFD VHQ]D
VWDFFDUHLOFRSHUFKLRGHOODVFKHGD  3DUSH
S
3. WRJOLHUHLOFRSHUFKLRGHOIXVLELOHLQSODVWLFDWUDVSDUHQWH
sollevandolo mediante un cacciavite senza forzare
4.LQVHULUHXQFDFFLDYLWHQHOOpDOORJJLDPHQWRHVSLQJHUH
delicatamente per togliere il fusibile
5. montare il nuovo fusibile
6. chiudere il coperchio del fusibile in plastica trasparente
7. rimontare la scheda elettronica e ricollegare la batteria
WDPSRQH3RLFKLXGHUHLOFRSHUFKLRGHOPRWRUH 3DU
SHS
8.ULSULVWLQDUHOpDOLPHQWD]LRQHGi rete.

coperchio
del fusibile

③
fusibile

ATTENZIONE
s8WLOL]]DUHXQIXVLELOHULWDUGDWR9$&$µPP[PP.
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12.2 Registro di manutenzione
$QQRWDUHVXOUHJLVWURGLPDQXWHQ]LRQHWXWWLJOLLQWHUYHQWLGLPDQXWHQ]LRQHHRGLULSDUD]LRQHHRGLPLJOLRULDHVHJXLWLVXOFDQFHOORRVXLUHODWLYLFRPSRQHQWL8QD
YROWDHVHJXLWLJOLLQWHUYHQWLGDSHUVRQDOHTXDOLILFDWRDVVLFXUDUVLFKHVLDQRULSRUWDWLQHOUHJLVWURFRQLOQRPHGHOODVRFLHW½HODILUPDGHOWHFQLFRFRPSHWHQWH
Conservare scrupolosamente il registro.

Posizionamento del cancello
(indirizzo)

3URSULHWDULRXWLOL]]DWRUHGHOFDQFHOOR
(cognome e nome)

Data d'installazione del cancello manuale

Data di motorizzazione

Dimensioni del cancello
(lunghezza dell'anta - peso)

Materiale del cancello
(metallo - legno - ecc.)

Elenco dei componenti installati
Azionamento
(per l'elenco completo dei componenti della
PRWRUL]]D]LRQHFRQVXOWDUHLOPDQXDOHLVWUX]LRQL

Motorizzazione per cancello scorrevole - DIAG12MPF

Marchio di fabbrica

',$*5$/ÅXQPDUFKLRGHOODVRFLHW½$75$/6<67(06$6
5XHGX3UÆGHOp+RUPH&52//(6&('(;

Assistenza autorizzata

contattare il numero 051 6714570

Numero di fotocellule installate

 1 coppia

Lampeggiante

 SÌ

12

Batteria tampone

 SÌ

12

Selettore a chiave

 SÌ

12

Antenna esterna collegata

 SÌ

12

DATA

%UHYHGHVFUL]LRQHGHOO LQWHUYHQWR

1RPHGHOODVRFLHW½HILUPDGHOWHFQLFR
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DATA

%UHYHGHVFUL]LRQHGHOO LQWHUYHQWR

1RPHGHOODVRFLHW½HILUPDGHOWHFQLFR
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DATA

%UHYHGHVFUL]LRQHGHOO LQWHUYHQWR

1RPHGHOODVRFLHW½HILUPDGHOWHFQLFR

48

DATA

%UHYHGHVFUL]LRQHGHOO LQWHUYHQWR

1RPHGHOODVRFLHW½HILUPDGHOWHFQLFR
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13. Caratteristiche tecniche
02725,==$=,21(3(5&$1&(//26&255(92/(',$*03)
Alimentazione

9FD  +]

Alimentazione motore

24 Vdc

Potenza assorbita dal motore

: PD[:

&RQVXPRGHOO DXWRPD]LRQHLQPRGDOLW½GL
attesa

:

&RSSLDPD[PRWRUH

1P

/XQJKH]]DPD[DQWD

10 m

$OWH]]DPD[DQWD

2m

3HVRPD[DQWD

400 kg

Frequenza d'uso a 20°C

FLFOLJLRUQR

Cicli consecutivi a 20°C

1PD[

Grado di protezione

IP 44

Temperatura di funzionamento

&&

Peso motore

6 kg (con scheda elettronica di controllo)

Tempo di apertura media per un
cancello di 3 m (senza rallentamento)

VNJ

5LWDUGRLQFKLXVXUDPD[

PLQ

VNJ

WHPSRLQGLFDWLYRYDULDELOHLQEDVHDOODGLPHQVLRQHGHOOpDQWD

Sblocco manuale

con maniglia di sblocco (senza chiave)

Inversione in caso di rilevamento ostacoli

VÉ

1XPHURGLFLFOLFRQEDWWHULDWDPSRQH

10 cicli consecutivi (3DUS)

Smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici al termine della vita utile (Applicabile nei paesi dell'Unione europea e negli altri paesi che
dispongono di un adeguato sistema di raccolta rifiuti). Il simbolo apposto sul prodotto o sul relativo imballaggio indica che il prodotto non deve essere
VPDOWLWRDVVLHPHDLULILXWLGRPHVWLFL'HY HVVHUHLQYHFHSRUWDWRDOSXQWRGLUDFFROWDSUHYLVWRSHULOULFLFODJJLRGHJOLDSSDUHFFKLHOHWWULFLHGHOHWWURQLFL
Lo smaltimento corretto del prodotto contribuisce a evitare eventuali conseguenze negative sull'ambiente e la salute. Per qualsiasi informazione
VXSSOHPHQWDUHUHODWLYDDOULFLFODJJLRGHOSURGRWWRULYROJHUVLDOFRPXQHDOO LVRODHFRORJLFDRDOQHJR]LRGLDFTXLVWR

14. Dichiarazione di conformità CE
,OVRWWRVFULWWRLQUDSSUHVHQWDQ]DGHOIDEEULFDQWHULSRUWDWRGLVHJXLWR
Fabbricante: FAAC S.p.A.
Indirizzo: 9LD&DODUL=ROD3UHGRVD%2/2*1$ - ITALIA
Dichiara con il presente documento che il prodotto
Identificazione del prodotto: 02725,==$=,21(3(5&$1&(//26&255(92/(DXVRGRPHVWLFRSHUO DFFHVVRYHLFRODUH
codice DIAG12MPF
sÅFRQIRUPHDOOHGLVSRVL]LRQLGHOOHVHJXHQWLGLUHWWLYH&(( FRPSUHVHOHPRGLILFKHDSSOLFDELOL
- &('LUHWWLYD0DFFKLQH
&('LUHWWLYD&RPSDWLELOLW½(OHWWURPDJQHWLFD
&(5 77(
sHFKHOHQRUPHHRVSHFLILFKHWHFQLFKHULSRUWDWHGLVHJXLWRVRQRVWDWHDSSOLFDWH
(1
(1
(1$$$
(19
(19
sDOWUHQRUPHWHFQLFKHDSSOLFDWH
(1 HVXFFHVVLYHPRGLILFKH
(1
$'<;ÅXQPDUFKLRUHJLVWUDWRSURSULHW½GL)$$&6S$
2ULJLQDOH
%RORJQDJHQQDLR 



&(2
A. Marcellan
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15. Garanzia
',$*5$/PDUFKLRGLVWULEXLWRGD$WUDO,WDOLDVUORIIUHXQDJDUDQ]LDOHJDOHGHOODGXUDWDGLGXHDQQLHGXQDJDUDQ]LDOHJDOHGLFRQIRUPLW½GLPHVL
GDOODGDWDGLDFTXLVWRGHOEHQHGDSDUWHGHOFRQVXPDWRUHDLVHQVLGHOOp$UWGHO'OJVQ
$GHVFOXVLRQHGLDOFXQLSURGRWWLRFRPSRQHQWLDIAGRALRIIUHXQDJDUDQ]LDJUDWXLWDROWUHDTXHOODSUHYLVWDSHUOHJJHQRQHVWHQVLELOHGLDQQR
(uno) su qualunque vizio nascosto o difetto di fabbricazione sulla sua gamma di motorizzazioni.
*OLRUJDQLGLFRPDQGR',$*$&.',$*$&;H',$*$&.EHQHILFLDQRVHPSUHGLXQDJDUDQ]LDOHJDOHGLFRQIRUPLW½GL GXH DQQLSLÖXQD
HVWHQVLRQHGLJDUDQ]LDJUDWXLWDGL WUH DQQLYDOLGDDSDUWLUHGDOWHUPLQHGHOODJDUDQ]LDOHJDOH
/HHVWHQVLRQLGLJDUDQ]LDVRQRRWWHQLELOLLQYLDQGRXQDULFKLHVWDGLHVWHQVLRQHJUDWXLWDHQWURJLRUQLGDOOpDFTXLVWRGHOPDWHULDOH
3HUWXWWRLOSHULRGRGLJDUDQ]LDGRYUDQQRHVVHUHFRQVHUYDWLLGRFXPHQWLGpDFTXLVWR IDWWXUDVFRQWULQRf ODJDUDQ]LDÅDSSOLFDELOH
esclusivamente ai prodotti DIAGRALHQRQDOOHDOLPHQWD]LRQL EDWWHULHSLOHf RDGDOWULPDWHULDOLGLFRQVXPR ODPSDGHROLIXVLELOLf 
$OFXQLSURGRWWLRDFFHVVRULFRPHDGHVHPSLRWUDVIRUPDWRULFDYLGLFROOHJDPHQWRGRWD]LRQLGHLVLVWHPLGLPRWRUL]]D]LRQLDQWHQQHEDWWHULH
WDPSRQH OLVWDQRQHVDXVWLYD SRVVRQRQRQEHQHILFLDUHGHOODJDUDQ]LD
La garanzia sulle apparecchiature DIAGRALÅSUHVWDWDXQLFDPHQWHSHULSRVVLELOLGLIHWWLGLIDEEULFD]LRQHGLPDWHULDOHHSHUWXWWLLJXDVWLQRQ
LPSXWDELOLDOFOLHQWH3HUTXDQWRFRQFHUQHOpLQVWDOOD]LRQHHOHHYHQWXDOLRSHUD]LRQLGLPDQXWHQ]LRQHVRQRGLFRPSHWHQ]DHUHVSRQVDELOLW½GLFKL
KDLQVWDOODWROpLPSLDQWR
Sono esclusi dalla garanzia tutti i guasti imputabili a:
sOLPLWD]LRQLLQWULQVHFKHGHOVLWRFKHRVWDFROLQRRLPSHGLVFDQROHWUDVPLVVLRQLUDGLR
sPDQFDWRULVSHWWRGHOOHLVWUX]LRQLGLLQVWDOOD]LRQHRGLPDQXWHQ]LRQHVSHFLILFDWHGD',$*5$/RHUURULGLPDQHJJLDPHQWRRFROOHJDPHQWR
GXUDQWHOpLQVWDOOD]LRQH
sXVRGHLSURGRWWLDQRPDORRQRQFRQIRUPHDTXDQWRLQGLFDWRGD',$*5$/
sQHJOLJHQ]DRPDQFDQ]DGLPDQXWHQ]LRQHGDSDUWHGHOOpLQVWDOODWRUH
sLQWHUYHQWLRWUDVIRUPD]LRQLGLTXDOXQTXHQDWXUDDOGLIXRULGLTXDQWRSUHYLVWRGDOOHLVWUX]LRQLIRUQLWHGDDIAGRAL
sGHWHULRUDPHQWLGHULYDQWLGDXQDLQVWDOOD]LRQHHIIHWWXDWDFRQGLVSRVLWLYLRSHULIHULFKHGLPDUFKHGLYHUVHGDDIAGRAL
sGDQQHJJLDPHQWLGHULYDQWLGDFDGXWHXUWLRLPPHUVLRQL
sXWLOL]]RGLDOLPHQWD]LRQLGLYHUVHGDTXHOOHSUHYLVWHGDDIAGRAL
sGDQQLRDYDULHFDXVDWLGDOWUDVSRUWR
sFRQGL]LRQLGpXVRSDUWLFRODULFRPHDPELHQWLXPLGLRSROYHURVLWHPSHUDWXUHHOHYDWHDOGLIXRULGHOOHVSHFLILFKHGLIXQ]LRQDPHQWRGHO
IDEEULFDQWHHPDQD]LRQLFKLPLFKHHFF
sFDWDVWURILQDWXUDOLWXPXOWLRYDQGDOLVPRROWUHFKHWXWWLLFDVLLQFXLXQHYHQWRVXFFHVVLYRDOODYHQGLWDLQGLSHQGHQWHGDOODYRORQW½GL
DIAGRALFKHQRQSRWHVVHUDJLRQHYROPHQWHHVVHUHSUHYLVWRLPSHGLVFDOpHVHFX]LRQHGHLVXRLREEOLJKLHVVHQ]LDOL
sIHQRPHQLDWPRVIHULFLRGHWHULRUDPHQWLFDXVDWLGDOOpDPELHQWHTXDOLLQILOWUD]LRQLSLRJJLDIXOPLQLFRQGHQVDLQVHWWLDQLPDOLVRYUDWHQVLRQL
Marcatura CE e normativa:
I prodotti commercializzati da DIAGRAL sono conformi ai requisiti essenziali delle direttive europee che li riguardano. La marcatura CE
DWWHVWDODFRQIRUPLW½GHLSURGRWWLDWDOLGLUHWWLYHHDOOHQRUPHFKHGHILQLVFRQROHVSHFLILFKHWHFQLFKHGDULVSHWWDUH
Disponibilità delle reti trasmissive:
/DGLVSRQLELOLW½GHOOHUHWLGLWUDVPLVVLRQHQRQÅHVFOXVLYDGLSHQGHQWHGDOODYRORQW½GL DIAGRALQÆJDUDQWLWDDO HVUHWHWHOHIRQLFD
57&HOHWWULFD*60$'6/:L)Lf TXHVWRSXÏWUDGXUVLDYROWHLQXQDLPSRVVLELOLW½GLIXQ]LRQDPHQWRGHOOHDSSDUHFFKLDWXUHFKHQRQSRWU½
FRPXQTXHFRPSRUWDUHXQDUHVSRQVDELOLW½RJJHWWLYDGHOFRVWUXWWRUH
Procedura di applicazione della garanzia:
s3ULPDGLVRVWLWXLUHTXDOVLDVLPDWHULDOHÅQHFHVVDULRFRQWDWWDUHLOVHUYL]LRWHFQLFRFKHLQFDVRGLQHFHVVLW½DVVHJQHU½XQ DXWRUL]]D]LRQHD
VRVWLWXLUHLOSURGRWWR 1$51XPHURGL$XWRUL]]D]LRQHDO5LHQWUR 
IMPORTANTESHUTXDOVLDVLGLIILFROW½GXEELRRFKLDULPHQWR9LSUHJKLDPRGLFRQWDWWDUFLTXDQGRVLHWHVXOSRVWRHGDYHWHOHDSSDUHFFKLDWXUH
a disposizione.
s/HDSSDUHFFKLDWXUHGLIHWWRVHGHYRQRHVVHUHULVSHGLWHHVFOXVLYDPHQWHDFXUDGHOULYHQGLWRUHQHOOpLPEDOORRULJLQDOHFRPSOHWHGHOODSDUWH
alimentazione e di tutti gli accessori.
s/pLPEDOORGHYHUHFDUHEHQYLVLELOHDOOpHVWHUQRYLFLQRDOOpLQGLUL]]RGHOPLWWHQWHLOQXPHURGLDXWRUL]]D]LRQHDOULHQWURq1$5rFRPXQLFDWRGDO
nostro servizio tecnico Tel. 051 6714570.
s,OWUDVSRUWRÅFRPXQTXHHVHPSUHDFDULFRGLFKLVSHGLVFH
s7XWWLLSDFFKLLQSRUWRDVVHJQDWRHRSURYHQLHQWLGDILJXUHGLYHUVHGDOULYHQGLWRUHHRSULYLGHO1XPHURGL$XWRUL]]D]LRQHDO5LHQWURVDUDQQR
respinti.
s/DUHVSRQVDELOLW½GHOODVRFLHW½SURGXWWULFHVLOLPLWDDOODVRVWLWX]LRQHRULSDUD]LRQHGHOOpDSSDUHFFKLDWXUDHQWURXQFRQJUXRWHUPLQHFKHDVXR
LQVLQGDFDELOHJLXGL]LRSUHVHQWDVVHXQGLIHWWRGLIDEEULFD]LRQH
s,OFRVWUXWWRUHHGLOULYHQGLWRUHVRQRHVRQHUDWLGDRJQLUHVSRQVDELOLW½RGREEOLJD]LRQHSHUTXDOVLDVLLQFLGHQWHHRGDQQRDOOHSHUVRQHHRDOOH
FRVHFKHSRVVRQRYHULILFDUVLSHUHGXUDQWHOpXVRGHOOHDSSDUHFFKLDWXUHDQFKHVHSHUFDXVHRGLSHQGHQ]HGLYL]LRGHOOHPHGHVLPH
s/DULSDUD]LRQHRVRVWLWX]LRQHGHOOHDSSDUHFFKLDWXUHGXUDQWHLOSHULRGRGLJDUDQ]LDQRQKDQQROpHIIHWWRGLSUROXQJDUHODJDUDQ]LDVWHVVD
Il nostro servizio tecnico (Tel. 051 6714570) è in ogni caso a vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento sul prodotto e per
SUREOHPDWLFKHLQIDVHGLLQVWDOOD]LRQHGDOOXQHGÉDOYHQHUGÉGDOOHDOOHRUDULRFRQWLQXDWRVDEDWRGDOOHDOOH HVFOXVRIHVWLYL
e periodi di ferie).
Queste condizioni non intendono annullare gli effetti di leggi o regolamenti a protezione del consumatore.

DIAGRAL è un marchio distribuito da Atral Italia srl.
Atral Italia srl
9LD$JRVWR$
&UHVSHOODQR %2

51

I vostri suggerimenti sono importanti
Non esitate a comunicarci per iscritto o via mail (diagral@atral.it) eventuali consigli per migliorare le nostre
istruzioni e i nostri prodotti, precisando la data di acquisto del materiale. Grazie fin d’ora.

Per consigli durante l’installazione del sistema o prima dell’eventuale restituzione del materiale, munirsi
delle istruzioni e contattare l’assistenza tecnica DIAGRAL:
051 6714570
Un team di tecnici qualificati vi indicherà la procedura più idonea da seguire.
Sul nostro sito troverete le risposte alle domande più frequenti e le principali istruzioni tecniche:
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