
ElettrobloccoArca motorizzatoArt. 22800M

Manuale di installazione ed uso



Misure: mm

Applicazioni 1 2 3Esempio Esempio Esempio
Esempio 1&2 Esempio 3

L'elettroblocco motorizzato  è dotato internamente di sensore di stato e di anta.Perno con molla (contropiastra) per agevolare l'apertura.Ideale per la chiusura di armadietti, cassetti, etc..Alimentazione a 12 / 28 Volt con basso assorbimento di corrente.

Alimentazione 12 - 24 Vac/dcTolleranza ± 15 %Temperatura di funzionamento - 10° -:- + 45 °CModalità di funzionamento SicurezzaMateriale PoliammideUmidità 0 - 95 %Corrente di spunto 165mACorrente mantenimento 69mASpecifiche



Posizionamento del sensore di stato anta
sensore magnete sensoremagnete

sensore
sensoremagnetemagnete

2s 5s 2s 5s

Ruotare il trimmer verso sinistra per impostare il tempo a 2 secondi;il contatto C o l'uscita del temporizzatore di Fig 1 e Fig 2 deve essere impostato con un tempo non inferiore a 5 secondi Ruotare il trimmer verso destraper impostare il tempo a 5 secondi;il contatto C o l'uscita del temporizzatore di Fig 1 e Fig 2 deve essere impostato con un tempo non inferiore a 8 secondi



5s2s

Alimentatore        o trasformatoreC*Attenzione: il contatto C (N.A) deve    essere temporizzato (es. da controllo   accessi). 5s2s
12 / 24 Volt+-C*

5s2s5s2s
+- 12 Vdc / ac

  Pulsante N.A  (cmd apertura)   Temporizzatore Articolo 51500

5 s2 s5s 2s

Rosso Rosso  Alimentazione non polarizzataGialloVerdeBlu ComN.CN.CNota sulle segnalazioni:Tra filo verde e filo giallo il contatto risulterà aperto (N.A) solo per il tempo di attivazione del motore (quindi per i 2s o 5s regolabili da trimmer); (A) Tra filo verde e filo blu il contatto risulterà aperto (N.A) per tutto il tempo che l'anta o il cassetto risulterà non accostata. (B) Tra filo giallo e filo blu è possibile avere il contatto N.C solo in presenza di anta accostata e quindi bloccata; è l'informazione più completa per monitorare l'armadio / cassettiera  (C).   
Max 1A  24 Vdc AB C Trimmer      di regolazione;

Fig. 1Fig. 1

Alimentatore Fig. 2
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