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1 - AVVERTENZE GENERALI
Mottura Serrature di Sicurezza S.p.A. ringrazia per la fiducia accordata scegliendo questo prodotto e raccomanda di:

-  leggere con la  massima attenzione le istruzioni prima di procedere all'installazione del prodotto o di effettuare qualsiasi operazione 
di manutenzione sul prodotto. 

-  Tutte le operazioni di assemblaggio e collegamento vanno eseguite secondo le regole della Buona Tecnica nonché nel rispetto delle 
norme vigenti. Non installare questo prodotto in ambienti o atmosfere esplosivi o in presenza di fumi/gas infiammabili.

-  Non installare la serratura su porte con rischio di contatto con acqua o agenti atmosferici se non adeguatamente protetta. 
-  Ricordarsi di togliere alimentazione e sezionare tutte le parti in tensione prima di ogni intervento sia d’installazione che di manuten-

zione sul prodotto. Prendere tutte le precauzioni possibili per scongiurare il rischio di scossa elettrica quando si effettuano operazioni 
di installazione o manutenzione descritte in questo manuale.

-  Tali istruzioni e tutte le istruzioni di manutenzione devono essere consegnate dall'installatore all'utilizzatore.
-  Conservare queste istruzioni per future necessità e allegare il documento fiscale a convalida della garanzia.
-  in caso di problemi rivolgersi esclusivamente presso il vostro rivenditore.

Il presente manuale è strutturato per spiegare come collegare la serratura rispettando una sequenza logico-funzionale : 
si connettono prima tutte le periferiche scelte e poi l’alimentazione.

1. Collegamento delle mostrine (permettono il controllo a bordo porta della serratura)

2. Collegamento dispositivi di controllo remoto (permettono il controllo della serratura da lontano)

3. Collegamento delle alimentazioni.

In caso si renda necessario scollegare i cavi bisogna fare il percorso inverso ovvero rimuovere per primi sempre quelli dell’alimentazione.
Le caratteristiche dei prodotti riportate su queste istruzioni possono essere soggette a variazioni da parte della Mottura Serrature di Sicu-
rezza S.p.A.,  in ogni momento e senza preavviso.

1.1 - CONDIZIONI DI GARANZIA
Questo prodotto, collaudato dalla Mottura Serrature di Sicurezza S.p.A., é garantito da ogni difetto di fabbricazione, per la durata definita 
dalla normativa vigente in Italia, dalla data d’acquisto, comprovata dal documento fiscale di vendita.
La garanzia è operativa se viene esibito al rivenditore o al personale dell’assistenza tecnica il documento fiscale della vendita che riporti 
gli estremi identificativi del prodotto.
Per garanzia si intende la sostituzione o riparazione delle parti riscontrate difettose all’origine per vizi di fabbricazione, escluse spese di 
trasporto da e per i centri di assistenza, spese che restano a carico del cliente.
In caso di ripetuto guasto della stessa origine o di guasto non riparabile, si provvederà ad insindacabile giudizio della Mottura Serrature di 
Sicurezza S.p.A. alla sostituzione completa del prodotto. La garanzia sul prodotto sostituito continuerà fino alla fine del contratto originario.
Nel caso si rendesse necessario l’intervento a domicilio, il cliente è tenuto a corrispondere - se richiesto -  un diritto di chiamata per le spese 
di trasferimento del personale tecnico autorizzato. I rischi di trasporto saranno a carico del cliente se effettuato con invio diretto; a carico 
del tecnico autorizzato se il prodotto viene ritirato e trasportato dal tecnico stesso.

1.2 - LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ
Non sono coperti da garanzia i danni derivanti da:

- negligenza, trascuratezza o uso non corrispondente alle modalità di funzionamento di seguito illustrate
- mancata protezione della serratura prima dell’esecuzione di una qualsiasi operazione, effettuata sulla porta, che possa generare ma-

teriale di scarto (saldature, foratura pannelli , forature struttura, etc.) che, introducendosi all’interno della serratura, ne impedisca il 
corretto funzionamento

- manutenzione effettuata in modo non conforme da quanto illustrato su queste istruzioni o comunque da personale non autorizzato
- utilizzo di accessori/componenti non originali Mottura
- trasporto effettuato senza le dovute cautele

e comunque da circostanze non imputabili a difetti di fabbricazione.
Temperatura di funzionamento da -10°C a +55°C. Le batterie di alimentazione garantiscono un corretto funzionamento dell’apparato nella 
gamma di temperatura indicata; avvicinandosi o superando gli estremi, le prestazioni delle batterie possono subire un rapido decadimen-
to, e quindi eventuali malfunzionamenti della parte elettronica. In caso di temperature particolarmente basse, si consiglia di alimentare il 
dispositivo a rete, mediante l’uso dell’apposito adattatore 230/12 V.
Mottura Serrature di Sicurezza S.p.A. declina inoltre ogni responsabilità per eventuali danni causati a persone o cose derivanti dalla man-
cata osservanza di tutte le precauzioni d’uso qui riportate. 

N.B.  Il funzionamento meccanico della serratura è garantito anche quando l’elettronica della serratura non presenta 
alcuna anomalia. Questo esclude ogni livello di sicurezza elettronica. 
E’ quindi fondamentale l’utilizzo delle chiavi meccaniche esclusivamente da parte del proprietario e/o da parte di perso-
ne di estrema fiducia. 
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2 - INSTALLAZIONE
Fissare la serratura alla struttura della porta utilizzando tutti gli appositi fissaggi: attacchi laterali (A), boccole (B) o infilare (C)(Fig.1). La posizione di 
fissaggio verticale è vincolante per un corretto funzionamento. Il montaggio e l’utilizzo della serratura in posizioni diverse, potrebbe comprometterne 
la corretta funzionalità. Per il corretto funzionamento della serratura lo scrocco deve poter fuoriuscire liberamente senza incontrare attrito sia ad anta 
aperta che chiusa.  
Prevedere, se necessarie, le forature sulla struttura porta per accogliere il portabatterie e la scatola portascheda elettronica (fornita nella confezio-
ne della versione prescelta) in una posizione non vincolante, determinata solo dalla lunghezza dei cavi di collegamento e dagli ingombri interni 
dovuti alla configurazione della porta (limitatore d’apertura, deviatori, etc.). Eseguire la foratura sul telaio per il sensore stato porta a strisciamento 
(riscontro). Per queste forature fare riferimento allo schema di montaggio rappresentato in Fig.2. 
Posizionare il riscontro correttamente rispettando le indicazioni ALTO/BASSO indicate sul circuito stampato. Regolare, se necessario, la fuoriuscita 
dei contatti del sensore sulla serratura interagendo sulla vite di regolazione (Fig.2A) ad una distanza massima di 4 mm dal riscontro. NON lubrifi-
care i contatti del sensore sulla serratura ma pulire periodicamente con alcool. 
Garantire sempre, in caso di montaggio di deviatori, la presenza di gioco fra asta e altobasso sia a serratura aperta che a serratura chiusa, questo 
per non creare tensioni dirette sul motore che potrebbero danneggiarne il corretto funzionamento. Fissare, il portabatterie scelto e il portascheda 
(se previsti) ed eseguire i collegamenti elettrici come indicato nei paragrafi 3,4,5,6 (schemi generali rappresentati in Fig.3dx e Fig.3sx - pag.17/18),  
utilizzando gli appositi cavi.

Se previsto il collegamento a rete, è consigliabile usare il passacavo 99144 (non incluso) tra montante fisso e anta, applicandolo come da dettaglio 
(Fig.3dx e Fig.3sx) e istruzioni allegate alla confezione del passacavo stesso.

Proteggere la serratura prima dell’esecuzione di una qualsiasi operazione, effettuata sulla porta, che possa generare materiale di scarto 
(saldature, foratura pannelli , forature struttura, etc.) che, introducendosi all’interno della serratura, ne impedisca il corretto funzionamento. 
Non inserire le batterie all’interno del portabatterie fino a fissaggio terminato onde evitare cortocircuiti che possono danneggiare il sistema. 
ATTENZIONE!  A porta completamente montata e completate tutte le sue regolazioni di posizionamento, eseguire le prime operazioni di collaudo della 
serratura (apertura/chiusura) in modalità meccanica per verificare che non ci siano frizionamenti sui leveraggi (aste/deviatori) e sulla chiave in fase di 
rotazione. Tali problematiche potrebbero compromettere il corretto funzionamento elettronico della serratura, causando anomalie irreversibili. Mottura 
Serrature di Sicurezza S.p.A. declina ogni responsabilità per l’innosservanza di questa procedura facendo decadere ogni tipo di garanzia 
sul prodotto.
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2.2  - FISSAGGIO DEL CILINDRO

2.1 - SCHEMA DI FORATURA
         E INGOMBRI
        (POSIZIONI NON VINCOLANTI)

Per il buon funzionamento della serratura, si 
consiglia di installare un doppio o mezzo ci-
lindro (a secondo dell’applicazione) a profilo 
europeo CHAMPIONS® MOTTURA (NON uti-
lizzare cilindri con pomolo). Per una migliore 
protezione del cilindro dal lato esterno della 
porta, si raccomanda l’uso dei sistemi DE-
FENDER® MOTTURA. Per il fissaggio del solo 
cilindro utilizzare i componenti evidenziati in 
figura.
Per questi articoli, non compresi in confezio-
ne, consultare i cataloghi MOTTURA.

99.066

1

2

99.293/L

Defender®

Fig.2A

43
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3 - LE MOSTRINE
3.1 - VERSIONE SCHEDA INTERNA ALLA SERRATURA
Le mostrine sono state progettate per una diretta installazione sul pannello porta in una posizione prossima alle altre due zone d’intervento da 
parte dell’utente (maniglia e mostrina cilindro).
Per l’installazione attenersi allo schema di foratura qui di seguito indicato tenendo presente che la lunghezza del cavo di collegamento è di 1000 
mm. Per un’eventuale installazione specifica diversa da quella indicata, verificare che la lunghezza del cavo ne permetta l’installazione senza creare 
disturbo al movimento delle aste o del limitatore, in caso contrario rivolgersi al rivenditore autorizzato. Prima del fissaggio della mostrina sul pan-
nello (mediante le 2 viti in dotazione), posizionare la guarnizione di tenuta nell’apposita sede posta nella parte posteriore della mostrina, quindi 
inserire il connettore assicurandosi del buon collegamento. A fissaggio avvenuto inserire il coprimostrina metallico disponibile in diverse finiture. 
Le mostrine prevedono un grado di protezione IP51. 
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A

VERSIONE (ART. 99.686)
TASTIERA+TRANSPONDER

VERSIONE (ART. 99.685)
TASTIERA

VERSIONE (ART. 99.688)
DISPLAY

VERSIONE (ART. 99.687)
TRANSPONDER

* Foratura Ø40 da eseguirsi 
solo su pannello esterno.
Sulla lamiera eseguire scarico 
36x20mm se lo spessore del 
pannello esterno è inferiore/
uguale a 6 mm, altrimenti ese-
guire asola 32x8 mm.

Le mostrine interne ed esterne sono intercambiabili. In qualsiasi momento è possibile sostituire la mostri-
na a tastiera (Art. 99685) con la mostrina display (Art.99688) e la mostrina transponder (Art. 99687) con la 
mostrina con tastiera/transponder (Art. 99686). Prima di eseguire la sostituzione, togliere sempre l'alimen-
tazione. Ricordarsi che tutti i codici e le chiavi transponder sono memorizzati nella scheda serratura.   

N°2 Ø2 N°2 Ø2

Ø40 Ø40

N°2 Ø2

Ø40*

N°2 Ø2

Ø40*

GUARNIZIONE

GUARNIZIONE GUARNIZIONE

Cavo 99.699

Cavo 99.699

Cavo 99.698

Cavo 99.698

Proteggere i cavi 
da possibili 
manomissioni 
esterne

GUARNIZIONE
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3.2 - VERSIONE SCHEDA ESTERNA ALLA SERRATURA 
Connessioni per versione con scheda esterna alla serratura. 

Proteggere i cavi 
da possibili 
manomissioni 
esterne

ES
TE

RN
O

 P
O

RT
A

VERSIONE (ART. 99.686)
TASTIERA+TRANSPONDER

VERSIONE (ART. 99.687)
TRANSPONDER

* Foratura Ø40 da eseguirsi 
solo su pannello esterno.
Sulla lamiera eseguire scarico 
36x20mm se lo spessore del 
pannello esterno è inferiore/
uguale a 6 mm, altrimenti ese-
guire asola 32x8 mm.

Le mostrine interne ed esterne sono intercambiabili. In qualsiasi momento è possibile sostituire la mostri-
na a tastiera (Art. 99685) con la mostrina display (Art.99688) e la mostrina transponder (Art. 99687) con la 
mostrina con tastiera/transponder (Art. 99686). Prima di eseguire la sostituzione, togliere sempre l'alimen-
tazione. Ricordarsi che tutti i codici e le chiavi transponder sono memorizzati nella scheda serratura.   

N°2 Ø2

Ø40*

N°2 Ø2

Ø40*

GUARNIZIONE GUARNIZIONE

Cavo 99.699

Cavo 99.699

IN
TE

RN
O

 P
O

RT
A

VERSIONE (ART. 99.685)
TASTIERA

VERSIONE (ART. 99.688)
DISPLAY

N°2 Ø2 N°2 Ø2

Ø40 Ø40

GUARNIZIONE GUARNIZIONE

Cavo 99.698

Cavo 99.698

Cavo 99.700



8
99293- XMODE F1.0 - MANUALE INSTALLATORE - rev. 01

4 - COLLEGAMENTO DISPOSITIVI DI  CONTROLLO REMOTO
4.1 - PERIFERICA ESTERNA CONTATTO PULITO - VERSIONE SCHEDA INTERNA
E’ possibile azionare la serratura tramite un pulsante "Normalmente Aperto" o un dispositivo d’azionamento dotato di un contatto pulito (senza 
tensione) di tipo "Normalmente Aperto" (non forniti) da collegare alla serratura tramite il cavo 99.701 (non in dotazione). Chiudendo questo con-
tatto per un tempo compreso tra 0,5 e 2 sec. si ottiene la stessa funzione del pulsante  ‘E’  della mostrina interna.
Se il pulsante/dispositivo di apertura remoto è posto ad una distanza maggiore di 4 metri dalla serratura, interporre un relè (non fornito) tra porta 
e dispositivo, con la bobina collegata al dispositivo di comando ed i contatti "Comune" e "Normalmente Aperto" del relè collegati tramite il cavo  
99.701 alla serratura. Il cavo dovrà passare attraverso un passacavo (Art. 99.144 - disponibile a richiesta).
Collegare il cavo cod. 99.701 come da schemi seguenti.
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99
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01
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vo

 
99

.7
01

Ca
vo

 
99
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01

Ca
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99

.7
01DISPOSITIVO DI 

COMANDO REMOTO

DISPOSITIVO DI 
COMANDO REMOTO

DISPOSITIVO DI 
COMANDO REMOTO

DISPOSITIVO DI 
COMANDO REMOTO

TRASFORMATORE

TRASFORMATORE

RELE'

RELE'

max. 4 metri

4.2 - PERIFERICA ESTERNA CONTATTO PULITO
          VERSIONE SCHEDA ESTERNA ALLA SERRATURA 
Connessioni per versione con scheda esterna alla serratura. 

max. 4 metri

se oltre 4 metri

se oltre 4 metri

Ca
vo

 9
9.

70
0

Ca
vo

 9
9.

70
0



9

4.3 - PERIFERICA ESTERNA CONTROLLO REMOTO MOTTURA (99.684)
           VERSIONE SCHEDA INTERNA
E’ possibile comandare e controllare la serratura da remoto tramite il dispositivo “CONTROLLO REMOTO” (cod . 99.684-disponibile a richiesta) da 
collegare alla serratura tramite il cavo 99.702 (non in dotazione). Grazie a questo dispositivo, che invia alla serratura un segnale criptato, qualsiasi 
tentativo di cortocircuito sul suo cavo di connessione avrebbe un effetto nullo.
Il cavo dovrà passare attraverso un passacavo (Art. 99.144-disponibile a richiesta) collegandolo tramite il connettore a 6 poli alla serratura. Per i 
collegamenti e l'utilizzo del dispositivo di controllo remoto fare riferimento all’apposito manuale d’installazione fornito con l'articolo.

Ca
vo

 
99

.7
02

max. 4 metri

4.4 - PERIFERICA ESTERNA CONTROLLO REMOTO MOTTURA (99.684)
          VERSIONE SCHEDA ESTERNA ALLA SERRATURA 
Connessioni per versione con scheda esterna alla serratura. 
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.7
02

max. 4 metri
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CABLAGGI XMODE F1.0
SCHEDA ELETTRONICA INTERNA SCHEDA ELETTRONICA ESTERNA

TIPO DI
ALIMENTAZIONE BATTERIE

ALCALINE
RETE

BATTERIE
ALCALINE

 + 
RETE DA 

RISCONTRO

BATTERIE
ALCALINE

 + 
RETE DA 

PASSACAVO

BATTERIE
RICARIC.

 + 
RETE DA 

RISCONTRO

BATTERIE
RICARIC.

 + 
RETE DA 

PASSACAVO

BATTERIE
ALCALINE

RETE

BATTERIE
ALCALINE

 + 
RETE DA 

RISCONTRO

BATTERIE
ALCALINE

 + 
RETE DA 

PASSACAVO

BATTERIE
RICARIC.

 + 
RETE DA 

RISCONTRO

BATTERIE
RICARIC.

 + 
RETE DA 

PASSACAVO

CA
BL

AG
G

IO

PORTA BATTERIE Fig. A Fig. E Fig. G Fig. B Fig. F Fig. H

RETE Fig. C Fig. E Fig. G Fig. D Fig. F Fig. H

CARICABATTERIE Fig. G Fig. H

SCHEDA ESTERNA Fig. B Fig. D Fig. F Fig. H

BYPASS RISCONTRO Fig. F -- Fig. H --

CO
M

PO
N

EN
TE

CARICA BATTERIE Fig. G Fig. H

ADATTATORE
DI RETE Fig. C Fig. E Fig. G Fig. D Fig. F Fig. H

STATO DEL
PONTICELLO 

INDIFFE-
RENTE APERTO CHIUSO APERTO CHIUSO APERTO

5 - COLLEGAMENTO ALIMENTAZIONE
A seconda del tipo di necessità, la serratura X-MODE può offrire diverse possibilità, in funzione del tipo di alimentazione e di scheda elettronica 
che si è scelta per il proprio impianto.

TIPOLOGIA DI SCHEDA ELETTRONICA:
- Interna (la scheda è dentro alla serratura)
- Esterna (la scheda è dentro una scatola di plastica nera 

esterna alla serratura)

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE (con accessori opzionali dedicati):
- Batterie alcaline non ricaricabili   
- Rete      
- Batterie alcaline non ricaricabili + rete  
- Batterie ricaricabili + rete    

Eseguire tutti i collegamenti ed accertarsi di non aver commesso errori di cablaggio prima di fornire alimentazione e/o mettere le pile nei loro 
alloggiamenti.  L’adattatore di rete (art. 99.683) deve essere posizionato il più possibile vicino alla porta, in quanto è sempre preferibile tenere 
lunghi i cavi di alimentazione rete (230 Vac) piuttosto che quelli di alimentazione serratura (12 Vdc) per minimizzare la caduta di tensione sul cavo.
Nel caso si dovessero allungare i cavi di alimentazione serratura, non superare mai i 15 metri, con una sezione non inferiore a 1,5 mm2 (AWG15).

AVVERTENZA! Il cavo di alimentazione da riscontro non è fornito con la serratura, deve avere una sezione maggiore di 0,5 mm2 (AWG19) 
per lunghezze fino a 4 metri, altrimenti di sezione superiore per lunghezze oltre i 4 metri. Si consiglia di utilizzare cavi colorati ROSSO 
(per il positivo) e NERO (per il negativo) per distinguerne le polarità.

La seguente tabella riassume le possibili combinazioni d’alimentazione fornendo lo schema di cablaggio da seguire nel quale è riportato l’elenco 
dei codici dei cablaggi e dei componenti che lo compongono.

ATTENZIONE !
NON COLLEGARE TRA LORO I DUE 

CONTATTI  DEL RISCONTRO SUL TELAIO

Il collegamento 
tra loro dei con-
tatti del riscontro 
elettrico sul telaio 
PUO' danneg-
giare in maniera 
IRREVERSIBILE il 
sistema di alimen-
tazione compro-
mettendo il fun-
zionamento della 
serratura.   

STATO DEL PONTICELLO 
Il ponticello si trova nella parte posteriore della serratura sotto il connettore delle batterie protetto da 
un'etichetta adesiva, ed il suo stato è descritto in dettaglio nella tabella dei cablaggi.
A seconda della modalità con cui si fornisce l'alimentazione da rete (tramite riscontro o passacavo) e 
indipendentemente dall'uso delle batterie, il ponticello deve essere CHIUSO o APERTO. 
La serrattura, di fabbrica, prevede il ponticello CHIUSO. Se alimentate la serratura da rete tramite il 
riscontro oppure solo con batterie, non dovete fare nulla. Se invece fornite l'alimentazione da rete diret-
tamente alla serratura (tramite cavo 
99.697) allora dovete APRIRE il pon-
ticello.

Per APRIRE  il ponticello, togliere tutte 
le alimentazioni e le batterie, prestare 
attenzione a non provocare un corto-
circuito tra l'involucro esterno della 
serratura e la scheda elettronica. 
Rimuovere la protezione ed estrarre il 
ponticello utilizzando della pinzette.    

NOTA :  Se si utilizza il caricabatterie (art. 99.711) si ricorda che va montato dentro la porta. Fare riferimento alle istruzioni d'installazione fornite con l'articolo.

1 2
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99.703 
Portabatterie tubolare cablato

99.704
Portabatterie a cassetto cablato

Fig. A

CABLAGGIO
versione BATTERIE

99.703 
Portabatterie tubolare cablato

99.704
Portabatterie a cassetto cablato

Fig. B

CABLAGGIO
versione BATTERIE
SCHEDA ESTERNA

cavo
portabatterie

cavo
portabatterie

cavo
99.700

VERIFICARE STATO
DEL PONTICELLO
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Fig. D

CABLAGGIO
versione RETE

SCHEDA ESTERNA

cavo
99.700

99.683 
Adattatore di rete (vedi cap.7)

230Vca 12Vcc

Fig. C

99.683 
Adattatore di rete (vedi cap.7)

230Vca 12Vcc

CABLAGGIO
versione RETE

cavo
99.697

passacavo
99.144

passacavo
99.144

cavo
99.697

VERIFICARE STATO
DEL PONTICELLO
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99.683 
Adattatore di rete (vedi cap.7)

99.703 
Portabatterie tubolare cablato

99.704
Portabatterie a cassetto cablato

230Vca 12Vcc

cavo
portabatterie

CABLAGGIO
versione RETE 

+
BATTERIE ALCALINE

Fig. E

cavo
99.697

passacavo
99.144

ATTENZIONE !
L'alimentazione può essere 
fornita alla serratura 
o direttamente utilizzando 
il cavo 99697 attraverso il 
passacavo,
oppure tramite il riscontro.

UN CABLAGGIO
ESCLUDE L'ALTRO.

ALIMENTAZIONE
DA PASSACAVO

cavo 99.697

ALIMENTAZIONE
DA RISCONTRO

cavo NON fornito 
rosso/nero

ROSSO

NERO

VERIFICARE STATO
DEL PONTICELLO
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99.683 
Adattatore di rete (vedi cap.7)

99.703 
Portabatterie tubolare cablato

99.704
Portabatterie a cassetto cablato

230Vca 12Vcc

CABLAGGIO
versione RETE

+BATTERIE ALCALINE
SCHEDA ESTERNA

Fig. F

cavo
portabatterie

passacavo
99.144

cavo
99.697

Fig. F

ROSSO

NERO

ATTENZIONE !
L'alimentazione può essere 
fornita al portascheda 
o direttamente utilizzando 
il cavo 99697 attraverso il 
passacavo oppure tramite
il riscontro + cavo 99.715.

UN CABLAGGIO
ESCLUDE L'ALTRO.

ALIMENTAZIONE
DA PASSACAVO

cavo 99.697

ALIMENTAZIONE
DA RISCONTRO

cavo NON fornito 
rosso/nero

cavo
99.700

cavo BYPASS

99.715 SOLO SE 

RETE DA RISCONTRO
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99.683 
Adattatore di rete (vedi cap.7)

99.711
Carica batterie

99.703 
Portabatterie tubolare cablato

99.704
Portabatterie a cassetto cablato

230Vca 12Vcc

cavo
portabatterie

CABLAGGIO
versione RETE 

+
BATTERIE RICARICABILI

Fig. G

cavo
99.697

passacavo
99.144

cavo
99.712

ROSSO

NERO

ATTENZIONE !
L'alimentazione può essere 
fornita al carica batterie 
o direttamente utilizzando 
il cavo 99697 attraverso il 
passacavo, 
oppure tramite il riscontro.

UN CABLAGGIO
ESCLUDE L'ALTRO.

ALIMENTAZIONE
DA PASSACAVO

cavo 99.697

ALIMENTAZIONE
DA RISCONTRO

cavo NON fornito 
rosso/nero

VERIFICARE STATO
DEL PONTICELLO
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99.683 
Adattatore di rete (vedi cap.7)

99.703 
Portabatterie tubolare cablato

99.704
Portabatterie a cassetto cablato

230Vca 12Vcc

CABLAGGIO
versione RETE

+BATTERIE RICARICABILI
SCHEDA ESTERNA

Fig. F

cavo
portabatterie

passacavo
99.144

Fig. H

99.711
Carica batterie

cavo
99.697

ATTENZIONE !
L'alimentazione può essere 
fornita al caricabatterie 
o direttamente utilizzando 
il cavo 99697 attraverso il 
passacavo oppure tramite
il riscontro + cavo 99.715.

UN CABLAGGIO
ESCLUDE L'ALTRO.

ALIMENTAZIONE
DA PASSACAVO

cavo 99.697

ALIMENTAZIONE
DA RISCONTRO

cavo NON fornito 
rosso/nero

ROSSO

NERO

cavo BYPASS

99.715 SOLO SE 

RETE DA RISCONTRO

cavo
99.700

cavo
99.712
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Nella configurazione a RETE  l'adattatore 99.683 deve essere montato fuori porta. 
N.B. Tutti i collegamenti vanno eseguiti in assenza di rete

e con le batterie scollegate.

6.1 - CABLAGGIO ELETTRICO - VERSIONE SCHEDA INTERNA

Fig.3dx

N.B. Le mostrine  variano 
a secondo della configu-
razione scelta. 

N.B. Lo schema rappresenta 
un impianto completo dove le 
batterie servono solo in caso 
di blackout. La serratura può 
essere cablata anche solo a 
RETE o solo a BATTERIA (vers.
cassetto o doppio tubo).

Portabatterie

Mostrina
Esterna 

Mostrina
Interna 

PERIFERICA
ESTERNA
Contatto

pulito

Sensore
stato
porta 

RAPPRESENTAZIONE 
GENERALE DX

la versione SX è speculare
PER CABLAGGI SPECIFICI
VEDI PARAGRAFI 3,4,5,6 

versione
a

cassetto

99.683
Adattatore di rete

Passacavo

99.684
Comando remoto

versione
a doppio 

tubo

A
LI

M
EN

TA
ZI

O
N

E

6 - CABLAGGIO GENERALE
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N.B. Lo schema rappresenta 
un impianto completo dove le 
batterie servono solo in caso 
di blackout. La serratura può 
essere cablata anche solo a 
RETE o solo a BATTERIA (vers.
cassetto o doppio tubo).

RAPPRESENTAZIONE 
GENERALE SX

la versione DX è speculare
PER CABLAGGI SPECIFICI
VEDI PARAGRAFI 3,4,5,6 

Fig.3sx

6.2 - CABLAGGIO ELETTRICO - VERSIONE SCHEDA ESTERNA

Portascheda

Passacavo

Portabatterie

Mostrina
Esterna 

Sensore
stato
porta 

versione
a

cassetto

N.B. Le mostrine  variano a secondo 
della configurazione scelta. 

Mostrina
Interna 

99.683
Adattatore 
di rete

99.684
Comando

remoto

versione
a doppio 

tubo

PERIFERICA
ESTERNA
Contatto

pulito

Nella configurazione a RETE  l'adattatore 99.683 deve essere montato fuori porta. 
N.B. Tutti i collegamenti vanno eseguiti in assenza di rete

e con le batterie scollegate.
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7 - COLLEGAMENTO ADATTATORE DI RETE (99.683)
7.1 - FISSAGGIO MECCANICO
L’adattatore di rete è un sistema di alimentazione che trasforma la rete domestica da 230Vac 50/60Hz in una tensione isolata di 12 Vdc non stabi-
lizzata idonea per alimentare l’impianto della propria serratura.
Esso può essere fissato a muro: la base della scatola (fondello) è provvista di 2 aperture che ne permettono l’aggancio su viti fisse a muro, seguire 
le indicazioni di foratura riportate sul fondello. In alternativa si puo agganciare la scatola su guida DIN EN 60715 (non in dotazione) e bloccarlo a 
scatto (gancio nero rivolto verso il basso).Per sbloccarlo sarà sufficiente tirare verso il basso il gancio nero tramite un cacciavite a taglio.

7.2 - COLLEGAMENTO ELETTRICO ADATTATORE DI RETE

INGRESSO : Collegare ai morsetti d’ingresso L ed N la rete di casa 230Vac (50/60Hz) ponendo a monte un interruttore bipolare di sezionamento e 
protezione. Collegare la terra dell’ impianto al morsetto d’ingresso con il simbolo di terra.
USCITA: Collegare ai morsetti d’uscita 12Vdc il cavo cod. 99.697 di alimentazione della serratura rispettando scrupolosamente la polarità (rosso su 
positivo + e nero su negativo - ) per evitare danni irreversibili al sistema.
Sono previsti doppi morsetti d’uscita per alimentare esclusivamente eventuali altri dispositivi Mottura; non utilizzare per altri scopi onde evitare 
danni irreversibili.

TERRA

NEUTRO NEGATIVO -

FASE POSITIVO +

RETE 230Vac
SERRATURA 

12 Vcc

Fare eseguire i collegamenti da personale tecnico competente nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza elettrica e 
secondo le regole della Buona Tecnica.
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SAFEGUARDING YOUR SECURITY

www.mottura.it 

SOSTITUZIONE PROTEZIONE D’USCITA: L’adattatore di rete è protetto in uscita da un fusibile; la sua integrità è segnalata dal led “RETE” sul pannello 
frontale: se è spento con alimentazione presente il fusibile è guasto.

Rimuovere il coprimorsetti del lato di USCITA 12 Vdc infilando un piccolo cacciavite a taglio per pochi millimetri nella sede centrale sul coprimor-
setti, quindi inclinarlo con delicatezza dalla parte opposta alla scatola fino allo sgancio della linguetta di ritenuta, togliere il cacciavite e sfilare 
delicatamente il coprimorsetti con le mani.
Rimuovere il coperchietto plastico del porta fusibile,estrarre e sostituire il fusibile con uno di identico valore (vedere dati tecnici dell’adattatore di 
rete paragrafo 7.3).  Prima di ridare tensione riposizionare il coprimorsetti.

Prima di sostituire il fusibile togliere l’alimentazione di rete 230 Vac e prendere ogni precauzione possibile per evitare il rischio di 
scossa elettrica.

7.3 - DATI TECNICI ADATTATORE DI RETE

ALIMENTAZIONE
INGRESSO

TENSIONE / FREQUENZA 230 Vac / 50-60Hz

ASSORBIMENTO MAX < 0,105 A

POTENZA MAX 24 VA

GRADO DI PROTEZIONE IP10 (con coprimorsetti inseriti)

TEMPERATURA D’ESERCIZIO Min -10 °C  ÷  Max.+40 °C 

PROTEZIONE INCAPSULATA NEL TRASFOR-
MATORE

T 0,125 A

MECCANICI PESO  0,7 Kg

DIMENSIONI 142 x 110 x 62 mm

MATERIALE Blend PC/ABS autoestinguente UL94-V0

USCITA TENSIONE  12 Vcc non stabilizzata

ASSORBIMENTO IMPULSIVO
( 5 sec. max)

2 A 

FUSIBILE RITARDATO T3,15 A (5 x 20) mm

MORSETTIERE SEZIONE NOMINALE CAVI Da 0,5mmq(AWG20) a 2 mmq(AWG12)


