ELETTROPISTONI
PRIMA

PRIMA OP

CLASSICA

Manuale di installazione ed uso

TABELLA GENERALE DELLE FUNZIONI

COLORE DEL FILO

FUNZIONE

NERO
NERO

ALIMENTAZIONE
(non polarizzata)

ARANCIO
(fascia verde)

CONTATTO COMUNE

ROSSO
(fascia verde)

CONTATTO N.A

MARRONE
(fascia verde)

CONTATTO N.C

VERDE / NERO

ROSSO / NERO

MARRONE

GIALLO / NERO

BLU

VERDE

DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE
Alimentazione 11 -:- 26 VDC
corrrente di spunto 3A
corrente di manteniomento 300 mA.
Microinterruttore libero da tensione per la
segnalazione remota della posizione di
catenaccio o di scrocco Aperto / Chiuso.

MASSA SEGNALI (GND) Riferimento gnd di ogni comando; non
rappresenta il negativo di alimentazione.
"APERTURA"

Comando per lo sblocco del pistone; deve
essere impulsivo e attivato da un contatto
NA "pulito" (vedi schema 1).

"STATO ANTA"

Può essere utilizzato come ingresso per
l'applicazione di un sensore ausiliario o per
segnalare lo stato della porta (vedi Fig.3 e
4).

"INTERBLOCCO"

Filo di collegamento In / Out interblocco
[da collegare al filo Giallo/Nero del 2°
elettropistone (vedi schema 2) o dei
successivi in cascata se l’interblocco è a più
porte].

"ALLARME / AVARIA"

Uscita Open Collector per la segnalazione
di allarme da collegare ad un led e/o ad un
relè ausiliario (vedi Fig. 1 e 2).

"RESET"

Contatto N.A. da connettere in modo
impulsivo alla Massa segnali per ottenere la
funzione del Reset degli allarmi.

ARANCIO

GIALLO

"EMERGENZA"

Contatto N.A. da connettere in modo
impulsivo alla Massa Segnali per ottenere la
funzione di Emergenza, cioè lo sblocco
immediato delle porte. Il comando è
prioritario anche sulle funzioni attive di
"Interblocco o di Blocco" .
L’attivazione dell’Emergenza può essere
segnalata dall'uscita Open Collector (filo
blu) e richiede un conseguente comando di
Rest per il ripristino (il comando di Reset
risulterà attivo solo dopo circa 10 sec.
dall'avvenuta attivazione dell'Emergenza").

"BLOCCO"

Contatto N.A. da connettere in modo stabile
alla Massa segnali per ottenere la funzione
di blocco delle funzioni di apertura o di
chiusura. Questo comando, se mantenuto
chiuso, blocca le funzioni elettriche della
serratura (escluso
il comando di Emergenza) non accettando
quindi comandi di apertura da pulsante o da
sistemi automatici di rilevazione di
presenza.
Lo stesso comando, ad es., potrebbe
essere utilizzato come blocco da MetalDetector quando è in allarme.

CORRETTA INSTALLAZIONE

REGOLAZIONE DELLE TEMPORIZZAZIONI
L'elettronica di gestione a microprocessore interna è dotata di un innovativo sistema a pulsanti che
permette di ottenere le regolazioni delle temporizzazioni più appropriate per ogni specifico utilizzo.
Regolazione delle temporizzazioni
Questa operazione deve essere eseguita ad elettropistone smontato, simulando con il magnete della
contropiastra, anch'essa smontata, l'apertura o la chiusura dell'anta.
Per la regolazione dei tempi deve essere utilizzato un piccolo cacciavite "a taglio" che deve essere
inserito delicatamente all'interno di uno dei 3 fori posti sul retro della serratura come mostrato in
figura al fine di poter premere i relativi pulsanti per le impostazioni dei tempi.
Premendo per un attimo con il cacciavite il pulsante relativo alla temporizzazione che si vuole
regolare si accende il led rosso che lampeggiando fornisce in questo modo l’informazione del tempo
impostato e più nello specifico :
T1 : da 0 a 5 sec. Ogni doppio lampeggio corrisponde a 1 sec.
T2 : da 0 a 60 sec. Ogni doppio lampeggio corrisponde a 5 sec.
T3 : da 0 a 120 sec. Ogni doppio lampeggio corrisponde a 10 sec.
Per entrare in programmazione si deve mantenere premuto il relativo pulsante fino a quando si
accende il led per 1 secondo, dopo di ché inizia a lampeggiare (con 2 accensioni in rapida
successione) impostando la nuova temporizzazione; contare i doppi lampeggi e togliere il cacciavite
dal pulsante quando è stata raggiunta la temporizzazione desiderata.
A questo punto il led lampeggia nuovamente per confermare il numero di secondi che sono stati
impostati.
Le temporizzazioni regolate a “0” si ottengono togliendo il cacciavite dal pulsante entro il 1° sec. di
accensione del led. Il monitoraggio di riconferma avviene con il led acceso fisso per 1 sec.
N.B.:
- Con T1 e T2 selezionati entrambi a 0 secondi, vengono disabilitate le temporizzazioni interne e
l'elettropistone può essere gestito con temporizzazioni diverse provenienti da sistemi di controllo
esterni. L’apertura e la chiusura sono così ottenute semplicemente alimentando o disalimentando
l’elettropistone. In questo caso non sono abilitate le funzioni del sensore magnetico di anta
- Con T3 selezionato a 0 secondi viene disabilitata la funzione di allarme per Apertura Prolungata
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serie Prima
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Serie Prima OP

PULSANTI:
T1 : temporizzazione della richiusura del catenaccio all'accostamento dell'anta (di fabbrica a 1 sec.).
T2 : temporizzazione della richiusura del catenaccio ad anta non rimossa (di fabbrica a 5 sec.).
T3 : temporizzazione di "allarme di apertura prolungata di anta" (di fabbrica a 10 sec. e presente solo
negli articoli 246-248-268). Leggi note a riguardo in Fig.1 e 2.

MONTAGGIO MECCANICO DELL' ELETTROPISTONE
- Identificare la posizione dove dovrà essere montato l'elettropistone. La posizione di funzionamento
deve essere verticale per la serie Prima o orizzontale per la serie Classica, mentre può essere
scelta la collocazione sulla porta nei seguenti modi :
a - Qualora non venisse utilizzata la funzione della maniglia, l'elettropistone può essere montato sul
telaio fisso della porta, con il beneficio di poter ottenere una lunghezza inferiore dei cavi di
collegamento con l'alimentazione e con la pulsantiera .
b - Nel caso di utilizzo della maniglia,l'elettropistone deve essere montato sulla
porta: per questo è indispensabile l'uso del passacavo art. 08600 per ottenere il
passaggio diretto dei fili di collegamento dell’elettropistone fra porta e telaio .
ATTENZIONE : Non devono essere utilizzati sistemi di collegamento non diretti
(es. contatti a molla)
- Eseguire i fori per l'inserimento dell'elettropistone e della relativa contropiastra secondo le
dimensioni riportate sui disegni delle pagine seguenti. La contropiastra è indispensabile visto che è
dotata di magnete di allineamento necessario per fornire all’elettronica dell’elettropistone
l’informazione di porta chiusa .
- Pulire accuratamente l'interno dell'infisso da trucioli di metallo o di legno affinché non cadano
all'interno degli organi meccanici dell'elettropistone impedendone il regolare scorrimento .
ATTENZIONE : Per evitare che polvere e trucioli possano cadere all’interno della meccanica ,
non utilizzate l’elettropistone come dima di foratura o non eseguite forature o limature
sull’infisso con l’elettropistone montato .

NEL CASO CHE..…
Problema

Causa Possibile

Il catenaccio della serratura Contropiastra
non si richiude accostando
la porta.

Soluzione
Verificare il corretto posizionamento della
contropiastra (potrebbe risultare disallineata o
troppo distante (oltre i 6 mm di area) o addirittura
capovolta (vedi Fig.5).

Comando di apertura Verificare che non ci sia il comando di apertura
sempre attivo (es. pulsante sempre premuto o fili
in corto). Provate a scollegare i due fili
rosso/nero e verde/nero del connettore della
serratura.
Alimentazione

Il catenaccio della serratura Alimentazione
non si apre.

Nella versione antipanico verificare anche se la
serratura è alimentata (controllare la giusta
tensione presente ai capi dei due fili neri, non
deve risultare inferiore a 11 Volt).
Verificare sempre la presenza di una corretta
tensione di alimentazione; verificate se questa
resta costante anche inviando un comando di
apertura. Se varia di 3-4 vole provate con un
altro alimentatore.

Comando di apertura Controllare il comando di apertura (cablaggio,
pulsante e quant'altro a riguardo). Provate a
scollegare i due fili rosso/nero e verde/nero del
connettore della serratura.

Impedimenti
meccanici

Verificare l'assenza di qualsiasi attrito meccanico
(causa guarnizioni, cedimento porta,
disallineamento,etc..).

Alimentando la serratura si Programmazione dei
ha l'immediata apertura
tempi.
(Vers. Sicur.) o richiusura
(Vers. Antip.) del
catenaccio senza alcun
comando o piastra di
riscontro.

Probabile programmazione della serratura con
“tempi a zero”; ripristinate la programmazione
avvalendovi di quanto trascritto nel paragrafo
“Regolazione delle temporizzazioni”.

Il catenaccio apre e chiude Alimentazione
in successione.

Probabile inadeguata alimentazione (poca
potenza); provare con un altro alimentatore o
batteria.

Difficoltà di
movimentazione del
catenaccio sia in apertura
(Vers. Sicur.) che in
chiusura (Vers. Antip.).

Impedimenti
meccanici

Verifica allineamento e distanza (max 6 mm)
contropiastra.

Sporco

Fine corsa ottici interni “oscurati” da sporco o
non funzionanti. Rispedire per revisione.

Alimentazione

Se non risultano attriti meccanici dovuti alla
struttura, il problema potrebbe essere
conseguenza dell'alimentatore non più capace di
erogare la necessaria corrente; provate ad
alimentare la serratura con una “batteria” 12 Volt
ben carica o con un altro alimentatore.
Se il problema persiste allora la causa potrebbe
risiedere internamente alla serratura magari per
accumulo di sporco, lubrificante o limatura di
ferro; oppure per qualche particolare meccanico
proprio della serratura. In questo caso è
necessario inviare la serratura presso la nostra
azienda per revisione e verifica.

In ogni caso, per individuare in maniera pratica e veloce la causa di ogni problema, si consiglia si
smontare la serratura e la sua relativa contropiastra dall'infisso, scollegare i fili dell'impianto e con
l'ausilio di una batteria carica, si effettuano le varie prove di chiusura e apertura. Questo permette di
individuare in maniera sicura e veloce se il problema è della struttura, dell'impianto o della serratura.
In caso di serratura difettosa è necessario spedire il prodotto presso la nostra azienda o contattare il
rivenditore che provvederà alla spedizione. Evitate qualsiasi intervento che possa fare decadere la
garanzia del prodotto.
I nostri tecnici sono disponibili chiamando al numero: 059 45 17 08.

DIMENSIONI E PIANI DI FORATURA
Serie Prima

Serie Prima OP

Serie Classica

CAMBIO MANO PER ARTICOLO SERIE 25900 - ENTRATE 25 – 30 – 35
REVERSIBILITA'

CAMBIO MANO PER ARTICOLO SERIE 25910 - ENTRATE 25 - 30 - 35
REVERSIBILITA'

CAMBIO MANO
ATTENZIONE: Per le versioni Prima entrata 60, Prima OP e Classica non è possibile fare il
cambio mano sul posto ma è da ordinare destra o sinistra.

F

Il connettore femmina (F) ad innesto rapido è dotato di fili colorati
per il riferimento delle diverse funzioni svolte. Deve essere
inserito delicatamente nel relativo connettore maschio (M) fissato
sul circuito elettronico dell'elettropistone facendo attenzione al
verso di inserimento (figura a lato).

M

Posizionamento contropiastra
Max. 6 mm

M

M

M

M

Asse
catenaccio
M

M

M

M

Serie CLASSICA

M = Calamita.
Attenzione al verso

NO

Serie PRIMA

NO

NO

Serie OP

NO

Non usare
la serratura
come dima
di foratura

Evitare assolutamente
l'utilizzo di qualsiasi tipo
di lubrificanti

Esempio di collegamento per porta di condominio

Schema 1
Alimentatore
12/24 VDC 3A

impianto
citofonico o fili vecchia
serratura

(3)

12 Vac

COM
V+
V-

N.A
Interfaccia citofonica
Articolo 05258 oppure
Relè 12 Vac, commerciale

N
L

(1)

Nero

(2)

Nero
Verde/nero
Rosso/nero

P

Marrone fascia verde (N.C)

OP

P
R
I
M
A

Arancio fascia verde (COM)
Rosso fascia verde (N.A)

(4)

*

Giallo/nero
Marrone

CLASSICA

Elettropistoni
Serie Prima 246-248-256-258-259
Serie Classica 268-276-278-279
Serie OP 55038-55036

FG

Semaforo
Articolo 55030

Molto importante
Sezione Minima dei due fili NERI di
alimentazione per il collegamento della
serratura all'alimentatore

Lunghezza Massima dei due fili NERI di
alimentazione per il collegamento della
serratura all'alimentatore

0,75 mm²

Fino a 5 metri

1,5 mm²

Da 5 a 10 metri

2,5 mm²

Da 10 a 20 metri

Per tutti gli altri fili è possibile utilizzare sezioni da 0,22 mm²

2 x 0,75
Fili Neri

POWER

2 x 0,22
Rosso nero
Verde nero

(1)
P

Legenda
(1)
Alimentatore 12/24 Vdc 3A
(2)
Connettore multipolare a innesto rapido
a corredo nella confezione di ogni
elettropistone.
(3)
Relè di interfaccia 12 Volt (oppure nostro
Articolo 05258).
(4)
Dispositivo semaforico tipo nostro
Articolo 55030-31 e/o 55010-11.
(P)
Pulsante N.A a muro..
(FG) Interruttore per lo sblocco permanente del
catenaccio (fermo giorno,elettrico)

R

BL

P1

P2

A/M

Arancio

Arancio

Pulsantiera da tavolo da creare (di pertinenza
dell'installatore). I pulsanti E, R e gli interruttori
BL e AM non sono necessari se le loro funzioni
non sono richieste.

Verde

Verde

Legenda pulsantiera
P1: pulsante di apertura porta 1
P2: pulsante di apertura porta 2
A/M : Selettore Automatico/Manuale
(abilita o disabilita i pulsanti dei
semafori sulle porte)
E:
Pulsante Sblocco di Emergenza
(apertura di entrambe le serrature).
R:
Pulsante di Reset. (resetta il comando
di Emergenza).
BL: Interruttore di Blocco (inibisce tutti i
pulsanti di apertura).

Giallo

Verde/nero

Verde/nero

Giallo

Rosso/nero

Rosso/nero

Serie Prima 246-248
Serie Classica 268

Giallo/nero

Marrone/verde

Arancio/verde

Arancio/verde

Rosso/verde

Rosso/verde

Nero

Nero

Marrone/verde

Nero

Nero

E

Pulsanti a bordo
dei semafori o della porte

4

Connettore semaforo
Articolo 55010

Giallo/nero

1

Porta 1

3

Connettore semaforo
Articolo 55010

Schema di interblocco semplice con pulsantiera da tavolo

Elettro pistoni

+
_

Alimentatore
12 / 24 VDC (3A).

2

1

3

2

4

Serie Prima 246-248
Serie Classica 268

Elettro pistoni

Porta 2

Schema 2

Nota schemi
Lo schema 1 raffigura il collegamento di un elettropistone singolo (es. “impianto condominiale”).
ATTENZIONE: l’elettropistone non può funzionare con i soli due fili dell'eventuale precedente
serratura elettrica, ma sono necessari altri 2 fili che dovranno provvedere ad alimentare direttamente
la serratura con una fonte di alimentazione 12/24 Vdc/3A (1), e un relè di interfaccia per collegarsi
all’impianto citofonico (fili che permettevano l'apertura della precedente serratura elettrica). In caso di
presenza di contatti N.A. “puliti” (P), non servono relè di interfacciamento.
Il collegamento in * tratteggio è da considerare solo se sulla porta o in remoto è richiesta una
segnalazione di stato catenaccio dove è possibile applicare spie led o semafori (4). Anche il contatto
(FG – Fermo a Giorno) è opzionale, e viene utilizzato quando è richiesta un'apertura permanente
della serratura per periodi prolungati (es. contatto di un TIMER o di un interruttore a chiave).
Il filo Giallo nero è disponibile per poter “interbloccare” più porte in cascata limitando l’apertura ad
una sola porta per volta.
Il filo Marrone è disponibile per poter applicare un sensore di porta esterno in alternativa a quello già
presente all'interno della serratura (togliendo in questo caso il magnete fissato sulla contropiastra).
Attenzione:
- ogni conduttore non utilizzato deve essere accuratamente isolato.

-

per i due conduttori Neri di alimentazione, rispettate le sezioni trascritte in tabella al fine di
evitare di malfunzionamenti (difficoltà di movimentazione del catenaccio).

Nello schema 2 è rappresentato un sistema di interblocco tra due porte (classico “tunnel a doppie
porte” per ingresso Banca o Gioielleria); l'apertura di una serratura inibisce quella dell'altra e
viceversa. Per poter interbloccare più porte, basta unire tutti i fili Giallo nero tutti i fili Verde nero
delle varie serrature presenti.
I collegamenti in tratteggio rappresentano accessori opzionali non necessari per il funzionamento
della serratura, per cui ignorarli se non presenti nell'impianto. Anche la console di comando da tavolo
rappresenta un accessorio dal quale si possono visualizzare gli stati operativi e gestirne le aperture,
ma è possibile installare in alternativa due pulsanti di apertura P1 e P2 ignorando il resto. E' possibile
collegare N contatti di apertura in parallelo da qualsiasi tipologia di dispositivo (tastiere a codice,
lettori di tessere, radiocomandi,etc..).
In questo schema non risultano presenti il filo Marrone di stato porta e il filo Blu di uscita allarme; per
il loro utilizzo avvaletevi delle note e di quanto trascritto in Fig 1 e Fig.2.
Nel caso di utilizzo della console di comando Art. 54612A, fare riferimento allo schema fornito nella
confezione.

Negli elettropistoni serie Prima e Classica è presente un’uscita “Open Collector” adibita alla
segnalazione di “Allarme/Avaria” (filo blu, presente nei soli Articoli 246 - 248 e 268).
Nello schema di Fig.1 è rappresentato il collegamento dell'uscita, direttamente a carichi con basso
assorbimento di corrente (Max 50mA) come Led e Buzzer; in Fig.2 è raffigurato il collegamento ad
un relè di interfaccia per poter gestire dispositivi differenti (es., alimentazione a 230 Volt e correnti di
assorbimento superiore ai 50mA).
La funzione di Allarme/Avaria da filo blu si attiva quando si presenta la situazione di:

•

attivazione Allarme da comando di Emergenza; “resettabile” non prima che siano trascorsi 10
sec. dal ripristino del comando.

•

se l'anta rimane aperta oltre il tempo impostato (Apertura Prolungata dell’anta regolabile da
5 a 120 sec. tramite il pulsante T3); il reset è automatico alla chiusura della porta o da
comando manuale. Questa funzione può essere esclusa impostando T3 a zero.

•

Avaria causa impedimento della movimentazione del catenaccio; ripristino manuale da
comando di reset.

•

l'apertura di entrambe le serrature in interblocco; ad es. aprendo la seconda serratura a
mezzo chiave quando la prima risulta ancora aperta; ripristino automatico alla richiusura di
una delle due porte.

•

in presenza di catenaccio chiuso ed anta aperta; ripristino automatico annullando l'anomalia.

Fig.1

-

+

Buzzer

R= 1 K ohm

Nero
Nero
Diodo Led

Blu

Fig.2

+

-

Nero
Nero
Blu

Diodo
1N4007
Relè

Il filo marrone è disponibile per avere una segnalazione dello stato anta (Fig.3) o anche per
collegare un sensore magnetico alternativo (Fig.4) a quello a bordo della serratura quando, ad
esempio, non è possibile installare la contropiastra a corredo o si vuole utilizzare un contatto
prelevato da un fine corsa o da un accessorio diverso da un sensore magnetico (in questo caso è
necessario eliminare il magnete a bordo della contropiastra).
Per remotare la segnalazione dello stato dell’anta, in Fig.5 è raffigurato un nostro circuito di
interfaccia Art. 05259. Non deve essere collegato al filo marrone un relè diretto che danneggerebbe il
sensore magnetico.
Fig.3

+

-

Nero
Nero
Marrone

Fig.4
Marrone
Verde/nero

S.M

Con l'utilizzo del sensore ausiliario S.M, eliminare
il magnete sulla contropiastra (
)

+ -

Fig.5

Articolo 05259

Nero

+V

Nero

-V

Marrone

-IN
+IN
C
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