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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 ma-
nutenzione 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 adegatamente protetta. 
-  Ricordarsi di togliere alimentazione e sezionare tutte le parti in tensione prima di ogni intervento sia d’installazione che di manutenzione 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.

Le caratteristiche dei prodotti riportate su queste istruzioni possono essere soggette a variazioni da parte della Mottura Serrature di Sicurezza 
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 Sicurez-
za 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 traspor-
tato 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 materiale di 

scarto (saldature, foratura pannelli , forature struttura, etc.) che, introducendosi all’interno della serratura, ne impedisca il corretto funziona-
mento

- 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 gam-
ma di temperatura indicata; avvicinandosi o superando gli estremi, le prestazioni delle batterie possono subire un rapido decadimento, 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 mancata os-
servanza 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 persone di estrema fiducia. 

N.B.  Durante la procedura di reset non usare la serratura e le mostrine per 
nessuna ragione.

1.3 - FUNZIONAMENTO PULSANTE DI RESET
Per eseguire la procedura di reset della serratura occorre avere la porta aperta e la serra-
tura alimentata.
Mantenendo premuto il pulsante, premere fino in fondo il mezzo giro per 3 volte consecutive.
Il reset inizia quando si accendono i led rosso, verde e giallo su entrambe le mostrine e il 
buzzer inizia a suonare.
La procedura prosegue per circa 2 minuti durante i quali la serratura esegue il reset di 
fabbrica e si conclude con lo spegnimento di tutti i led su entrambe le mostrine.
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2 - LE MOSTRINE
2.1 - MOSTRINA INTERNA TASTIERA 

La mostrina interna prevede una tastiera con 3 tasti di funzione e quattro led (rosso-giallo-blu- 
verde). 
I tasti di funzione sono :

- freccia su/giù, scelta e conferma in programmazione 
- E (Esegui) permette di aprire/chiudere la serratura nel suo normale utilizzo.

I led evidenziano lo stato della serratura o l’eseguirsi di un’operazione attraverso segnalazioni 
luminose parallelamente a quelli della mostrina esterna :

- Led ROSSO lampeggia             serratura chiusa
- Led ROSSO acceso fisso             serratura in fase di chiusura
- Led VERDE lampeggia                               serratura aperta
- Led VERDE acceso fisso             serratura in fase di apertura
- Led VERDE e ROSSO accesi fissi            serratura in fase di programmazione
- Led GIALLO e BLU              segnalazioni in programmazione
- Tutti i Led accesi fissi per 2 sec. alla pressione del tasto “E”           codice di sicurezza lato 
interno attivo

Segnalazioni acustiche avvisano dell’avvenuta apertura o chiusura della serratura.

Se non utilizzato, il sistema va in stand-by dopo 5 secondi per ridurre i consumi di energia :

- serratura attiva ..................... lampeggio ogni secondo

- serratura in stand-by .......... lampeggio ogni 4 secondi 

E’ possibile tramite tastiera verificare anche il tipo di alimentazione e, in caso di alimentazione 
a batterie, verificarne lo stato di carica (vedi paragrafo 8.1).  
Solo a porta chiusa, premere contemporaneamente i tasti “freccia su + E” per 3 sec.
I led  evidenziano attraverso segnalazioni luminose quanto segue :

- Led BLU acceso fisso ......................................................................................  alimentazione a rete 
- Led VERDE acceso fisso  ....................................  alimentazione a batteria (batterie efficenti)
- Led BLU acceso fisso + VERDE acceso fisso ............................  alimentazione a rete+batterie 
- Led GIALLO acceso fisso + 3 beep ............................................ sollecita sostituzione batterie
- Led GIALLO acceso fisso + doppio suono acuto-grave .............................. batterie scariche

La segnalazione di sostituzione batterie viene fornita prima dell’esecuzione di una 
qualsiasi manovra (apertura/chiusura ...). Si consiglia di eseguire quanto prima la so-
stituzione delle batterie per garantire un corretto funzionamento della serratura.

Led ROSSO Led VERDE

Led GIALLO Led BLU

2.2 - MOSTRINA INTERNA TASTIERA-DISPLAY  
La mostrina prevede i seguenti componenti:

- un display a colori Oled, a matrice di 160 x 128 punti, delle dimensioni di 1,69”;

- una tastiera con cinque tasti, quattro dei quali (i tasti freccia) servono per muoversi nelle scelte 
del menu ed uno (il tasto “E”) serve per confermare le scelte eseguite in precedenza. 

   E (Esegui) permette di aprire/chiudere la serratura nel suo normale utilizzo.

- un Led rosso ed uno verde, utili in alcune fasi della programmazione, nonché per segnalare, 
quando la serratura è in stand-by, lo stato di chiusura o apertura;

-  un avvisatore acustico, che emette apposite segnalazioni durante le varie fasi di funzionamento 
o programmazione.

- Led ROSSO lampeggia    serratura chiusa
- Led ROSSO acceso fisso    serratura in fase di chiusura
- Led VERDE lampeggia    serratura aperta
- Led VERDE acceso fisso    serratura in fase di apertura

Segnalazioni acustiche avvisano dell’avvenuta apertura o chiusura della serratura.

Se non utilizzato, il sistema va in stand-by dopo 5 secondi per ridurre i consumi di energia :

- serratura attiva ..................... lampeggio ogni secondo

- serratura in stand-by .......... lampeggio ogni 4 secondi

Per l'utilizzo della mostrina display fare riferimento all'apposito manuale d'istruzione fornito con 
l'articolo. 

Led ROSSO
Led VERDE
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2.4 - MOSTRINA ESTERNA TRANSPONDER

2.3 - MOSTRINA ESTERNA TASTIERA-TRANSPONDER

La mostrina esterna a TRANSPONDER prevede un lettore transponder (RFID), un segnalatore acustico (buzzer) 
e tre led (rosso-giallo-verde); controlla la presenza di una chiave transponder (TAG) posizionata il più vicino 
alla zona di lettura posizionata nel centro della stessa (zona A).

I led, come la mostrina interna, evidenziano lo stato della serratura o l’eseguirsi di un’operazione attraverso 
segnalazioni luminose :

- Led ROSSO lampeggia     serratura chiusa
- Led ROSSO acceso fisso     serratura in fase di chiusura
- Led VERDE lampeggia     serratura aperta
- Led VERDE acceso fisso     serratura in fase di apertura
- Led GIALLO       segnalazioni in programmazione
Segnalazioni acustiche avvisano dell’avvenuta apertura o chiusura della serratura.

La mostrina esterna TASTIERA/TRANSPONDER  "retroilluminata", prevede 12 tasti di funzione, un 
lettore transponder (RFID), un segnalatore acustico (buzzer) e tre led (rosso-giallo-verde). 
Consente una doppia modalità di apertura/chiusura della serratura:
- PIN numerico : la tastiera permette l'inserimento di un codice PIN personale compreso da 3 

a 8 cifre col quale azionare la serratura. 
- chiave transponder (TAG) : la mostrina controlla la presenza di una chiave transponder 

(TAG) posizionata in prossimità del logo MM nella parte inferiore della stessa (zona B).
 
I tasti di funzione sono :

- tasti numerici, inserimento codici 
- P (Programmazione) permette di entrare in fase di programmazione.
- E (Esegui) permette di aprire/chiudere la porta (dopo aver digitato il codice) nel suo norma-

le utilizzo, conferma una selezione nella fase di programmazione.

I led evidenziano lo stato porta o l’eseguirsi di un’operazione attraverso segnalazioni luminose :

- Led ROSSO lampeggia    serratura chiusa
- Led ROSSO acceso fisso    serratura in fase di chiusura
- Led VERDE lampeggia    serratura aperta
- Led VERDE acceso fisso    serratura in fase di apertura
- Led GIALLO      segnalazioni in programmazione 

Segnalazioni acustiche avvisano dell’avvenuta apertura o chiusura della serratura.

- Led GIALLO acceso fisso + 3 beep    sollecita sostituzione batterie
- Led GIALLO acceso fisso + doppio suono acuto-grave batterie scariche

La segnalazione di sostituzione batterie viene fornita prima dell’esecuzione di una qualsiasi 
manovra (apertura/chiusura ...). Si consiglia di eseguire quanto prima la sostituzione delle 
batterie per garantire un corretto funzionamento della serratura.

Led ROSSO Led VERDE

Led GIALLO

Led ROSSO Led VERDE

zona A

Led GIALLO
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3 - LE CHIAVI TRANSPONDER (TAG)
Con TAG si definiscono tutte le chiavi transponder di ogni tipologia. Le chiavi transponder (TAG) possono essere a DUPLICAZIONE LIBERA 
(200 max - sistema TAG libero)  oppure a DUPLICAZIONE PROTETTA (255 max con codifica diversa - sistema TAG protetto). 
Sono previste in tre versioni :

- CHIAVE TRANSPONDER [1] 

- CARD TRANSPONDER [2] 

3.1 - CHIAVE TRANSPONDER (TAG) 
Il TAG base prevede il transponder inserito in un guscio ergonomico posizionato nella parte superiore della chiave dove inserito il logo Mottura e, 
nel caso di sistema con TAG protetto, il numero dell'impianto (es. M0001/F0001) cui appartiene seguito dal codice della chiave.

3.2 - CARD TRANSPONDER (TAG) 
Il TAG prevede il transponder inserito in una card nella sua posizione centrale. In un sistema TAG libero la card è di colore ARANCIONE.
In un sistema TAG protetto la card è GIALLA e su di essa viene indicato il numero dell'impianto (es. M0001/F0001)  cui appartiene seguito dal codice 
della chiave.

3.3 - CARD D'IMPIANTO TRANSPONDER (TAG) COLORE VERDE (SOLO PER SISTEMA TAG PROTETTO) 
Questo TAG è UNICO per ogni serratura, non serve per aprire/chiudere ma permette di effettuare la programmazione della serratura o di dimo-
strare la legittima proprietà per richiedere duplicati delle chiavi TAG (eseguiti solo dalla Mottura serrature di sicurezza SpA. tramite i rivenditori 
autorizzati). 
In caso di smarrimento non si rilascia nessun duplicato per tutelare il legittimo 
proprietario, evitando all’origine la possibilità che chi ne entri in possesso, an-
che per breve tempo, possa richiedere un duplicato illecito. Quindi è necessario 
conservarla con ogni cura in luogo sicuro.  I caratteri stampati nel campo bianco 
indicano il codice d’impianto della serratura (nell’ esempio : M0001/F0001).

3.4 - CONCETTI DI BASE SULLE CHIAVI TAG 
I TAG possono essere memorizzati nella serratura con 2 livelli di gerarchia (PADRONALE e SERVIZIO) aventi diverse funzioni:

SISTEMA  TAG LIBERO SISTEMA  TAG PROTETTO

CARD D'IMPIANTO       accedere alla programmazione
           memorizzare/cancellare TAG padronali
           memorizzare/cancellare TAG di servizio
           abilitare e disabilitare tutti i TAG di servizio
           reset completo della memoria dei TAG
           impostare codice di sicurezza lato interno

PADRONALE    aprire/chiudere la serratura
    accedere alla programmazione
    memorizzare/cancellare altri TAG padronali
    memorizzare/cancellare altri TAG di servizio
    abilitare e disabilitare tutti i TAG di servizio
    reset completo della memoria dei TAG
    impostare codice di sicurezza lato interno

PADRONALE         solo aprire/chiudere la serratura

SERVIZIO    solo aprire/chiudere la serratura se abilitati SERVIZIO                          solo aprire/chiudere la serratura se abilitati

I TAG PADRONALI appartengono ad un livello gerarchico più alto e de-
vono essere conservati con grande cura (padroni di casa, gestori dell’ 
accesso,..), SOLO QUESTI PERMETTONO LA PROGRAMMAZIONE. 

                                                                                                                                                                              

I TAG PADRONALI  appartengono al livello gerarchico più alto (padroni 
di casa, gestori dell’ accesso,..). 

I TAG di SERVIZIO appartengono ad un livello gerarchico inferiore (personale di servizio, utilizzatori dell’ accesso,..).
Ad esempio, se dovete assentarvi per un periodo da casa e non volete che i possessori dei TAG di servizio (come la donna delle pulizie ed il giar-
diniere) possano aprire la porta, basterà entrare in programmazione e disabilitare temporaneamente le tessere di servizio (vedi paragrafo 5.3). 
Al vostro rientro sarà sufficiente riabilitarle (vedi paragrafo 5.4).

E’ fortemente consigliato memorizzare più chiavi TAG             
PADRONALI (conservandone una in un luogo sicuro) perché 
nel caso di smarrimento di tutti i TAG PADRONALI bisogne-
rà effettuare un reset di fabbrica della serratura (pag. 3). 
In caso di furto di uno di essi sarà invece ancora possibile 
con un altro TAG PADRONALE entrare in programmazione e  
modificare l’insieme dei TAG memorizzati nel sistema.

TAG con lo stesso codice, anche se di tipologia differente, 
sono visti dal sistema come un unico TAG: la memorizzazio-
ne o la cancellazione di uno di essi abiliterà o disabiliterà 
anche gli altri.
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Attenzione!  Tenere presente che i TAG memorizzati come padronali  non sono esteriormente distinguibili da quelli di servizio.

Non esistono duplicati. I duplicati dei TAG possono essere forniti, a secondo delle esigenze, 
con codifica uguale (es. 01,01,01) o diversa (es. 04, 05, 06...) da quel-
le già presenti nell’impianto. Il codice del TAG è indicato direttamente 
sullo stesso come rappresentato in figura.
TAG uguali, anche se di tipologie
differenti,  si riconoscono dallo
stesso numero di codice. 

In caso di smarrimento o furto di un TAG, bisognerà eseguire la cancel-
lazione totale di tutti i TAG presenti nella memoria del sistema (vedi pa-
ragrafo 5.6), quindi rimemorizzare tutti i TAG rimasti in possesso (vedi 
paragrafo 5.1-5.2) secondo la gerarchia desiderata (padronale/servizio).

In caso di smarrimento o furto di un TAG nella versione con chiave in-
tegrata, si consiglia di far sostituire anche il cilindro e le relative chiavi.

In caso di smarrimento o furto di un TAG avente duplicati (TAG con la 
stessa codifica), bisognerà eseguire la cancellazione totale dei TAG dal-
la memoria del sistema (vedi paragrafo 5.6), quindi rimemorizzare tutti 
i TAG, che non siano i duplicati di quello smarrito o sottratto (vedi para-
grafo 5.1-5.2) secondo la gerarchia desiderata. In caso di smarrimento 
o furto di un TAG senza duplicati, bisognerà eseguire la cancellazione 
totale dei TAG dalla memoria del sistema (vedi paragrafo 5.6), quindi 
rimemorizzare tutti i TAG rimasti in possesso (vedi paragrafo 5.1-5.2) se-
condo la gerarchia desiderata. In caso di smarrimento o furto di un TAG 
nella versione con chiave integrata, si consiglia di far sostituire anche 
il cilindro e le relative chiavi. Per entrambi gli scenari se volete richie-
dere un nuovo TAG in sostituzione di quello perso ricordatevi che deve 
avere una codifica diversa, farlo presente al centro autorizzato Mottura 
a cui vi rivolgete.

Le informazioni riguardanti i TAG inseriti non vengono memorizzate sulla mostrina esterna, ma sulla scheda madre (Main-board) situata all’in-
terno della serratura o del portascheda posto sul profilo porta (a secondo della versione scelta); così, in caso di furto o danneggiamento della 
mostrina esterna, non saranno sottratti i dati riguardanti TAG o PIN memorizzati.

N.B. Dopo 30 secondi dall’ingresso nel menù, se non viene eseguita alcuna operazione, il sistema esce automaticamente dalla pro-
grammazione, e ritorna in stand-by.

Le operazioni di programmazione che seguono vanno eseguite a porta aperta, 
non chiudere la porta durante la fase di programmazione.
Sulla mostrina interna mantenendo premuto il tasto freccia SU () premere                            
immediatamente il tasto freccia GIU () per un istante quindi rilasciare i tasti: i led 
rosso e verde lampeggieranno assieme. Quindi, a secondo se si è in possesso di un 
sistema TAG LIBERO o PROTETTO, procedere come segue : 

- SISTEMA TAG LIBERO PRIMO IMPIANTO (serratura NUOVA o RESETTATA) : Presen-
tare un TAG qualsiasi tra quelli scelti in dotazione davanti al lettore della mostrina 
esterna. Questo verrà riconosciuto SOLO in questo caso come TAG padronale.
Si raccomanda di memorizzare subito uno o più TAG padronali (vedi paragrafo 
5.1), in quanto solo questi permetteranno di entrare in programmazione.

- SISTEMA TAG LIBERO : Presentare un TAG PADRONALE davanti al lettore della    
mostrina esterna.

- SISTEMA TAG PROTETTO : Presentare la CARD D'IMPIANTO VERDE davanti al        
lettore della mostrina esterna.

Il buzzer emetterà 3 beep ravvicinati e l'accensione fissa dei led rosso e verde              
confermano l’entrata in modalità di programmazione.

4 - PROCEDURA D'INGRESSO IN MODALITA' PROGRAMMAZIONE

N.B. Tutte le operazioni di programmazione che seguono prevedono l'utilizzo della mostrina interna a tastiera. 
Per l'utilizzo della mostrina display fare riferimento all'apposito manuale d'istruzione fornito con l'articolo.

4.1 - CONDIZIONE DI CANTIERE
Per i sistemi liberi è stata introdotta la condizione di cantiere che viene evidenziata da 3 beep prima di ogni manovra con accensione dei led rosso, 
giallo e verde su entrambe le mostrine e prevede la presenza di un codice numerico di cantiere 111111 (solo per art. 99686 /99736 / 99749).
Questa funzione è attiva fino a quando non viene inserito almeno un TAG padronale. 

SISTEMA  TAG
LIBERO

SISTEMA  TAG
PROTETTO
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5.1 - MEMORIZZAZIONE CHIAVI TAG A LIVELLO PADRONALE 

5.2 - MEMORIZZAZIONE CHIAVI TAG DI SERVIZIO 

La serratura viene fornita in modalità tale che tutti i TAG di servizio inseriti siano sempre abilitati 
all’utilizzo, se si desidera disabilitarli eseguire le operazioni del paragrafo 5.3. 

Nel caso la serratura sia nuova o appena resettata, se si tenta di memorizzare per prima una chiave 
TAG di servizio, essa verrà invece salvata a livello padronale, per consentire l’accesso alla modalità 
di programmazione in futuro. E’ buona norma memorizzare prima le chiavi a livello padronale e 
poi a seguire quelle a livello di servizio.

- Entrare in programmazione come da punto 4.

- Premere il tasto freccia SU () e poi presentare davanti al lettore della mostrina esterna il TAG che si vuole 
programmare a livello padronale. Un suono multitonale del buzzer conferma la memorizzazione del TAG (i led 
in questa fase si possono trascurare in quanto indicano lo stato di abilitazione/disbilitazione dei TAG di servi-
zio). In caso di errore, il buzzer emetterà un rapido doppio suono grave-acuto assieme al lampeggio del led 
giallo se il TAG è già memorizzato a livello “di servizio” o del led rosso se è già memorizzato a livello “padronale”.

- Se si vuole procedere alla memorizzazione di altri TAG padronali ripetere le istruzioni del punto precedente.

Al termine della memorizzazione uscire dalla programmazione premendo (E) sulla mostrina interna oppure il 
sistema uscirà automaticamente dalla modalità di programmazione dopo 30 sec.

- Entrare in programmazione come da punto 4.

- Premere il tasto freccia SU () poi rilasciarlo, quindi premere il tasto freccia GIU (): un breve suono e l’accen-
sione del led blu sulla mostrina interna indicano la predisposizione a memorizzare un TAG a livello di servizio. 
Presentare quindi davanti al lettore della mostrina esterna il TAG da memorizzare. Il buzzer emetterà un suono 
multitonale per confermare la memorizzazione mentre, in caso di errore, emetterà un rapido doppio suono 
grave-acuto assieme al lampeggio del led giallo se è già memorizzato a livello “di servizio” o del led rosso se è 
già memorizzato a livello “padronale”.

- Se si vuole procedere alla memorizzazione di altri TAG di servizio ripetere le istruzioni del punto precedente.

Al termine della memorizzazione uscire dalla programmazione premendo (E) sulla mostrina interna oppure il 
sistema uscirà automaticamente dalla modalità di programmazione dopo 30 sec.

5 - GESTIONE CHIAVI TAG

5.3 - DISABILITAZIONE CHIAVI TAG DI SERVIZIO 
- Entrare in programmazione come da punto 4.

- Premere il tasto freccia SU () per conoscere lo stato di abilitazione di tutti i TAG di servizio:
se LED ROSSO acceso fisso e LED VERDE lampeggiante i TAG sono abilitati
se LED ROSSO lampeggiante e LED VERDE acceso fisso i TAG sono disabilitati.

- A questo punto per disabilitarli mantenere premuto il tasto freccia SU ()  e immediatamente premere (E) per 
un istante quindi rilasciare i tasti. Il buzzer emetterà una scala decrescente di toni a conferma dalla disabilita-
zione di TUTTI i TAG di servizio.

Al termine delle operazioni uscire dalla programmazione premendo (E) sulla mostrina interna oppure il sistema 
uscirà automaticamente dalla modalità di programmazione dopo 30 sec.

5.4 - RIPRISTINO CHIAVI TAG DI SERVIZIO 
- Entrare in programmazione come da punto 4.

- Premere il tasto freccia SU () per conoscere lo stato di abilitazione dei TAG di servizio:
se LED ROSSO acceso fisso e LED VERDE lampeggiante i TAG sono abilitati
se LED ROSSO lampeggiante e LED VERDE acceso fisso i TAG sono disabilitati.

- A questo punto per ripristinarli mantenere premuto il tasto freccia SU ()  e immediatamente premere il tasto 
freccia GIU () per un istante quindi rilasciare i tasti. Il buzzer emetterà una scala crescente di toni a conferma 
dal ripristino di TUTTI i TAG di servizio.

Al termine delle operazioni uscire dalla programmazione premendo (E) sulla mostrina interna oppure il sistema 
uscirà automaticamente dalla modalità di programmazione dopo 30 sec.
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5.5 - CANCELLAZIONE SINGOLE CHIAVI TAG 

5.6 - CANCELLAZIONE DI TUTTE LE CHIAVI TAG 

Questa procedura vale sia per TAG padronali che di servizio.
In caso di furto/smarrimento dei TAG fare anche riferimento al paragrafo 3.5. Nei sistemi TAG liberi 
non è consentito cancellare il TAG padronale col quale si è entrati in programmazione. 

- Entrare in programmazione come da punto 4.

- Tenere premuto il tasto freccia GIU () fino al suono del buzzer (circa 3 sec.) 

- Mantenere il TAG da cancellare davanti al lettore sulla mostrina esterna e contemporaneamente tenere pre-
muto (E) sulla mostrina interna per almeno 3 sec. Il buzzer emetterà un suono prolungato per confermare la 
cancellazione del TAG mentre, in caso di errore, emetterà un suono bitonale alternato se il TAG non è presente 
nel database interno o 5 beep (SOLO in un sistema TAG LIBERO) se si tenta di cancellare il TAG “padronale” col 
quale si è entrati in programmazione.

- Se si vuole procedere alla cancellazione di altri TAG ripetere le istruzioni del punto precedente.

Al termine della cancellazione uscire dalla programmazione premendo (E) sulla mostrina interna oppure il 
sistema uscirà automaticamente dalla modalità di programmazione dopo 30 sec.

- Entrare in programmazione come da punto 4.

- Tenere premuto il tasto freccia GIU () fino al suono del buzzer (circa 3 sec.)

SISTEMA TAG LIBERO   

Mantenendo premuto il tasto freccia SU () immediatamente premere (E) per un istante quindi rilasciare i 
tasti. Il buzzer emetterà un suono prolungato per una decina di secondi e 2 beep ravvicinati che confermano 
l’uscita dalla modalità di cancellazione. 
A questo punto tutti i TAG presenti nel sistema saranno cancellati DEFINITIVAMENTE. 

SISTEMA TAG PROTETTO 

Mantenere la CARD D'IMPIANTO VERDE davanti al lettore sulla mostrina esterna e contemporaneamente 
tenere premuto (E) sulla mostrina interna per almeno 3 sec. Il buzzer emetterà un suono prolungato per 
confermare la cancellazione DEFINITIVA di tutti i TAG memorizzati nella serratura. 

Al termine della cancellazione il sistema uscirà automaticamente dalla modalità di programmazione.
Se si desidera memorizzare altri TAG fare riferimento al paragrafo 5.1 e 5.2.

Questa procedura riporta la serratura come da nuova, pertanto in seguito qualsiasi TAG (anche 
non in dotazione) che venga presentato verrà letto come valido per aprire/chiudere la serratu-
ra. Per ragioni di sicurezza, si consiglia di fare immediatamente la procedura di memorizzazio-
ne dei nuovi TAG padronali e poi, se previsti, quelli di servizio.

Questa procedura riporta la serratura come da nuova. Nessun TAG risulterà abilitato per aprire/
chiudere la serratura.
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6 - MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA SERRATURA

N.B.) Le serrature vengono fornite di serie dalla Mottura nella modalità  “AUTOMATICO”.

MODALITA' COME FUNZIONA

FERMO GIORNO
Quando si richiede una manovra viene retratto solo lo scrocco per circa 10 sec. durante i quali si può aprire              
l’anta; in seguito lo scrocco viene rilasciato. I catenacci sono sempre aperti, per chiuderli bisogna usare la chiave 
meccanica. Alla successiva richiesta di manovra verranno riaperti elettricamente.

AUTOMATICO
Quando si richiede una manovra la serratura apre i catenacci e trattiene lo scrocco per circa 10 sec. durante i 
quali si può aprire l’anta; in seguito lo scrocco viene rilasciato.
La serratura si richiude automaticamente quando viene chiusa l’anta.

APRI / CHIUDI

Quando si richiede una manovra la serratura si comporta nel seguente modo:
- se era chiusa apre i catenacci e trattiene lo scrocco per circa 10 sec. al massimo durante i quali si può aprire l’ 

anta, poi rilascia lo scrocco
- se era aperta chiude i catenacci.

SOLO CHIAVISTELLI

Quando si richiede una manovra se la serratura era chiusa apre i catenacci mentre se era aperta chiude i catenacci.
Lo scrocco non viene mai azionato elettronicamente quindi per accedere al varco sarà necessario azionarlo ma-
nualmente tramite la maniglia di apertura.

Questa modalità di funzionamento richiede la presenza della maniglia di azionamento scrocco da en-
trambi i lati della porta!

Prima di modificare o verificare la modalità di funzionamento accertarsi di avere con se le chiavi meccaniche ed eseguire le opera-
zioni stando all’interno della porta in modo che, in caso di errori, si possa sempre aprire la serratura e riprogrammare la corretta 
modalità.

6.1 - PROGRAMMAZIONE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA SERRATURA

- Entrare in programmazione come da punto 4.

- Premere (E) , oltre ai led verde e rosso accesi fissi, il led blu della mostrina interna inizierà a lampeggiare ogni 
sec. per un certo numero di volte poi  resterà spento per 2 sec. quindi ricomincerà il ciclo di lampeggio fino 
allo scadere del tempo massimo previsto per la programmazione (30 sec.).

Si può determinare la modalità impostata contando il numero di lampeggi consecutivi.

(*  =  led blu acceso .   =  led blu spento )

1 . FERMO GIORNO  ( * . . * . . * . . * . . * . . * . . * . . * . .)

2 . AUTOMATICO  ( * * . . * * . . * * . . * * . . * * . . * * . .)

3 . APRI/CHIUDI  ( * * * . . * * * . . * * * . . * * * . . * * * . .)

4 . SOLO CHIAVISTELLI ( * * * * . . * * * * . . * * * * . . * * * * . .)

- Per impostare un’altra modalità basta tenere premuto per 1 sec. sulla mostrina interna:

tasto freccia SU ()  per la modalità FERMO GIORNO, segue 1 beep di conferma 

tasto freccia GIU () per la modalità AUTOMATICO, seguono 2 beep di conferma 

tasto (E) per la modalità APRI/CHIUDI, seguono 3 beep di conferma

tasto freccia SU () + tasto (E) per la modalità SOLO CHIAVISTELLI seguono 4 beep di conferma.

Dopo i segnali acustici il sistema esce automaticamente dalla modalità di programmazione.
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6.2 - ATTIVAZIONE / DISATTIVAZIONE CODICE SICUREZZA LATO INTERNO
E’ possibile impostare un codice di sicurezza dall’ interno che  non permetta (ai bambini od estranei) di aprire/chiudere la porta con la semplice 
pressione del tasto (E). Esso è costituito da una sequenza da 1 a 4 combinazioni dei tasti freccia SU ()  e freccia GIU () in luogo del solo tasto 
enter (E), necessaria per aprire/chiudere la serratura.
Le operazioni di programmazione che seguono vanno eseguite a porta aperta, non chiudere la porta durante la fase di programmazione.
Le serrature nuove non hanno codice preimpostato. 
Per entrare in modalità programmazione eseguire le seguenti operazioni :

- SISTEMA TAG LIBERO : 

Tenere premuto il tasto freccia SU () per fino a che il buzzer non emetterà un doppio suono multi tonale. Presentare immediatamente dopo 
un TAG padronale davanti al lettore della mostrina esterna. Un altro suono multi tonale e l’accensione fissa dei led rosso e verde confermano 
l’entrata in modalità di programmazione codice sicurezza lato interno.

- SISTEMA TAG PROTETTO : 

Presentare la CARD D'IMPIANTO VERDE davanti al lettore della mostrina esterna, un suono multi tonale e l’accensione fissa dei led rosso e verde 
confermano l’entrata in modo programmazione codice sicurezza lato interno.

Per attivare/disattivare il codice di sicurezza :

  Se si desidera ATTIVARE il codice, inserire la sequenza desiderata da 1 a massimo 4 tasti tra () e (), quindi confermare con (E) entro 30 sec.

Esempio :

Si consiglia di verificare subito l’esattezza della sequenza appena programmata tenendo a portata di mano la chiave meccanica per 
poter aprire la porta e rifare la programmazione in caso di errori. 

Il buzzer emetterà un suono prolungato per confermare l'attivazione del codice di sicurezza. Per l'apertura/chiusura della serratura dal lato 
interno bisognerà comporre il codice selezionato seguito dal tasto (E).

  Se invece si desidera DISATTIVARE il codice precedente premere solo (E). Un beep prolungato del buzzer conferma la cancellazione richiesta.

7 - FUNZIONAMENTO DELLA SERRATURA CON CHIAVI TAG
Dall’ esterno del locale per accedere basterà aprire la serratura presentando la chiave TAG attivata davanti alla mostrina esterna a distanza ravvi-
cinata.

Dall’ interno del locale per uscire basterà premere il pulsante (E) sulla mostrina interna o digitare la sequenza del codice di sicurezza lato inter-
no se impostata o utilizzare la periferica esterna opzionale se installata (pulsante remoto, controllo remoto, sistema controllo accessi ,etc,.. ).

Per le indicazioni sonore e luminose fare riferimento al capitolo 15 e 16.

Ripetuti tentativi di accesso (10 in meno di 25 sec.) con TAG sconosciuti provocano la messa in sicurezza della serratura:
per un tempo prestabilito non verranno più letti i TAG , lampeggerà anche il led giallo oltre a quello dello stato porta ed sarà emesso 
un beep ogni secondo.

Se alla pressione del tasto (E) si accendono tutti i led (rosso,giallo,blu,verde) sulla mostrina interna per 2 sec. e la serratura non si 
apre/chiude significa che è attivo il codice di sicurezza lato interno (vedi paragrafo 6.2).

Se prima di ogni manovra la serratura emette 3 beep di segnalazione e si accendono i led rosso, giallo e verde su entrambe le mostri-
ne significa che è attiva la condizione di cantiere (vedi paragrafi 4.1 - 5).
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8 - FUNZIONAMENTO DELLA SERRATURA CON TASTIERA E CHIAVI TAG
Dall’ esterno del locale per accedere basterà aprire la serratura digitando il codice d’accesso personale seguito da “E”. 
Oppure presentando una chiave TAG attivata davanti alla mostrina esterna a distanza ravvicinata.

Dall’ interno del locale per uscire basterà premere il pulsante (E) sulla mostrina interna o digitare la sequenza del codice di sicurezza lato inter-
no se impostata o utilizzare la periferica esterna opzionale se installata (pulsante remoto, controllo remoto, sistema controllo accessi ,etc,.. ).

Per le indicazioni sonore e luminose fare riferimento ai capitoli 15 e 16.

Ripetuti tentativi di digitazione di codici sconosciuti ( 5 in meno di 12 sec.) o ripetuti tentativi di accesso (10 in meno di 25 sec.) con 
TAG sconosciuti provocano la messa in sicurezza della serratura: per un tempo prestabilito non verranno più accettati i codici digitati 
ne letti i TAG ,  lampeggerà anche il led giallo oltre a quello dello stato porta e sarà emesso un beep ogni secondo.

Se alla pressione del tasto (E) della mostrina interna si accendono tutti i led (rosso,giallo,blu,verde) per 2 sec. e la serratura non si 
apre/chiude significa che è attivo il codice di sicurezza lato interno (vedi paragrafo 6.2).

8.1 - MEMORIZZAZIONE DEI CODICI DI ACCESSO PERSONALI

8.2 - CANCELLAZIONE DI UN CODICE DI ACCESSO PERSONALE

Il codice deve essere pensato per trovare il giusto compromesso tra facilità a ricordarlo ed elevato 
numero di combinazioni per scoprirlo. Si consiglia di usare tutte le 8 cifre disponibili.

Le serrature nuove non hanno codice preimpostato.
- Entrare in programmazione come da punto 4.

- Premere il tasto “P” per entrare in programmazione dei codici. Digitare un codice composto da min. 3 - max. 8 
cifre quindi confermarlo premendo “E”.  Il lampeggio del led verde accompagnato da 3 suoni acuto-grave con-
fermano l’avvenuta memorizzazione. Il lampeggio del led rosso accompagnato da 2 suoni grave-acuto invece 
indicano che il codice immesso è già presente in memoria. La stessa segnalazione si ha per codici minori di 3 
o maggiori di 8 cifre o per pressione del tasto “P” in questa fase.

- Entrare in programmazione come da punto 4.

- Premere il tasto freccia GIU () per almeno 3 secondi, e comunque fino a che un segnale acustico avvertirà 
dell’ingresso nel menù cancellazione.

- Premere nuovamente il tasto freccia GIU () per almeno 3 secondi, e comunque fino a che un segnale acusti-
co prolungato avvertirà dell’ingresso nel menù cancellazione codici numerici.

- Digitare il codice da cancellare quindi premere “E” sulla mostrina esterna per conferma. Il lampeggio del led 
verde accompagnato da 3 suoni acuto-grave confermano l’avvenuta cancellazione. Il lampeggio del led rosso 
accompagnato da 2 suoni grave-acuto invece indicano che il codice immesso non è presente in memoria.

- Se si vuole procedere alla cancellazione di altri codici ripetere le istruzioni del punto precedente.

Al termine delle operazioni uscire dalla programmazione premendo (E) sulla mostrina interna oppure il sistema 
uscirà automaticamente dalla modalità di programmazione dopo 30 sec.

- Se si vuole procedere alla memorizzazione di altri codici (max. 100 codici diversi) ripetere le istruzioni del 
punto precedente.

Al termine delle operazioni uscire dalla programmazione premendo (E) sulla mostrina interna oppure il sistema 
uscirà automaticamente dalla modalità di programmazione dopo 30 sec.

Se prima di ogni manovra la serratura emette 3 beep di segnalazione e si accendono i led rosso, giallo e verde su entrambe le mostri-
ne significa che è attiva la condizione di cantiere (vedi paragrafi 4.1 - 5).
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8.3 - CANCELLAZIONE DI TUTTI I CODICI DI ACCESSO PERSONALI
- Entrare in programmazione come da punto 4.

- Premere il tasto freccia GIU () per almeno 3 secondi, e comunque fino a che un segnale acustico avvertirà 
dell’ingresso nel menù cancellazione.

SE SISTEMA TAG LIBERO :  Tenere il TAG padronale davanti al lettore della mostrina esterna e contemporane-
amente tenere premuto il tasto freccia GIU () per almeno 3 secondi, e comunque fino a che il buzzer emet-
terà un suono prolungato con il led rosso acceso per confermare la cancellazione di tutti i codici d’accesso. 

SE SISTEMA TAG PROTETTO : Presentare la CARD D'IMPIANTO VERDE davanti al lettore della mostrina ester-
na e contemporaneamente tenere premuto il tasto freccia GIU () per almeno 3 secondi, e comunque fino 
a che il buzzer emetterà un suono prolungato con il led rosso acceso per confermare la cancellazione di tutti 
i codici d’accesso.

Al termine dell’ operazione la serratura uscirà automaticamente dalla modalità di programmazione. Il led rosso 
si spegnerà ed il led verde tornerà a lampeggiare. 

Per inserire nuovi codici ritornare al paragrafo 8.1.

9 - ALIMENTAZIONE DELLA SERRATURA
Possibili alternative :

-   RETE 230 Vca
tramite un adattatore opzionale dedicato, trasforma la rete domestica da 230Vca 50/60Hz in una tensione isolata di 12Vcc 

-   BATTERIE ALCALINE ( NON RICARICABILI ) 
6x1,5V tipo D (torcia) con accessori opzionali dedicati.

-   RETE + BATTERIE ALCALINE ( NON RICARICABILI )
230Vca + 6x1.5V tipo D (torcia) con accessori opzionali dedicati.

-   RETE + BATTERIE NiMH ( RICARICABILI )
230Vca + 6x1,2V NiMH  2200mAh tipo D (torcia) con accessori opzionali dedicati.

9.1 - VERIFICA DELLO STATO DELL’ ALIMENTAZIONE 
E’ possibile in qualsiasi momento tramite mostrina interna (per mostrina display fare riferimento all'apposito manuale d'istruzione fornito con 
l'articolo) verificare il tipo di alimentazione e, in caso di alimentazione con batterie, verificarne lo stato di carica. Nel caso d'impianto con batterie 
ricaricabili: togliere l'alimentazione rete 230Vca per spegnere il caricabatterie ed aspettare almeno 15 sec. quindi proseguire (notare che il led BLU non si 
accenderà). Solo a serratura aperta ed anta chiusa, mantenere premuto  il tasto freccia SU () e immediatamente premere (E) per almeno 3 sec. 
quindi rilasciare i tasti. I led e il buzzer evidenziano per breve tempo, attraverso segnalazioni acustico/luminose quanto segue:

Led BLU Led VERDE Led GIALLO Buzzer Tipo Alimentazione Stato Batterie

FISSO RETE assenti

FISSO BATTERIA cariche

FISSO 3 beep BATTERIA insufficenti

FISSO doppio suono 
acuto-grave BATTERIA scariche

FISSO FISSO RETE+BATTERIA cariche

FISSO FISSO 3 beep RETE+BATTERIA insufficenti

FISSO FISSO doppio suono 
acuto-grave RETE+BATTERIA scariche

Nel caso d'impianto con batterie ricaricabili: al termine della verifica ripristinare l'alimentazione da rete 230Vca.
Inoltre le stesse segnalazioni acustiche accompagnate solo dal led giallo acceso fisso sono fornite anche prima di qualsiasi manovra. Quando le 
segnalazioni sollecitano la sostituzione delle batterie non si garantisce il corretto funzionamento della serratura in termini di movimentazione o 
corretta lettura delle chiavi TAG, si consiglia quindi la tempestiva sostituzione.

Nel caso di alimentazione solo a batteria le manovre non vengono eseguite se la batterie sono scariche.
Sarà comunque sempre possibile utilizzare la chiave meccanica per azionare la serratura.
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11.1 - VERSIONE A DOPPIO TUBO (art. 99.703)  
Per la sostituzione delle batterie è necessario, a porta aperta, inserire un cacciavite a taglio adeguatamente proporzionato (o una moneta) nelle 
apposite tacche dei due coperchietti e, mediante una leggera pressione, ruotarli in senso antiorario fino alla loro fuoriuscita come rappresentato 
in figura. Sfilare le batterie (3 per ogni tubo), se la batteria più interna non dovesse fuoriuscire, con lo stesso cacciavite utilizzato in precedenza, 
premere leggermente la batteria e rilasciarla velocemente per dar modo alla molla, che preme nella parte posteriore della batteria, di espellerla 
completamente dalla sede. Sostituire le batterie inserendole con il lato negativo (-) rivolto nel senso  dell’inserimento, lasciando il lato positivo (+) 
rivolto verso il coperchietto come visibile sullo stesso.

10 - ALIMENTAZIONE A RETE

11 - ALIMENTAZIONE A BATTERIA

Se utilizzata un'alimentazione a RETE è necessario l'utilizzo di un adattatore/trasformatore dimensionato per l’utilizzo al quale è stato destinato.

L'adattatore MOTTURA (opzionale art. 99.683 con cavo art.99.697) é stato sottoposto alle necessarie prove, unitamente alla serratura stessa, al 
fine di ottenere le certificazioni secondo le vigenti norme riguardanti l’immunità ai disturbi elettrici ed elettromagnetici, oltre che per le emissioni 
verso la rete elettrica e verso l’ambiente. Il suo utilizzo per alimentare la serratura nelle versioni che lo richiedono è pertanto tassativo.

L’utilizzo di qualsiasi altro dispositivo che non sia quello fornito, anche solo per prove temporanee, oltre a rischiare di danneggiare la serratura 
oppure creare malfunzionamenti di qualunque genere, comporta l’immediato decadimento di qualunque forma di garanzia. La Mottura serrature 
di sicurezza S.p.A. non risponde dei danni eventualmente causati a persone o cose.

Se utilizzata un'alimentazione a BATTERIE è previsto l'utilizzo di un portabatterie (opzionale art. 99.703 oppure art. 99.704) con l'aggiunta di un 
caricabatterie (opzionale art. 99.711 con cavo art. 99.712) se si utilizzano batterie ricaricabili. Il controllo dello stato di carica delle batterie viene 
eseguito automaticamente dal sistema ad ogni inizio ciclo. Quando prossimo al livello minimo atto a garantire il corretto funzionamento della ser-
ratura, 3 segnali acustici e l’accensione del led giallo della mostrina interna sollecitano la loro sostituzione. In questa condizione non si garantisce 
il corretto funzionamento della serratura in termini di movimentazione o corretta lettura delle chiavi transponder. Quando lo stato di carica delle 
batterie non è più sufficiente alla movimentazione della serratura, un doppio suono acuto-grave accompagnato dall’accensione del led giallo, 
impone la loro sostituzione.  Si consiglia comunque la sostituzione delle batterie di alimentazione una volta all’anno. 
Quando si sostituiscono le batterie tenere conto delle indicazioni sottostanti. 

Non utilizzare mai batterie ricaricabili se il vostro impianto è predisposto per le batterie non ricaricabili (alcaline), il funzionamento 
della serratura risulterebbe compromesso. Non utilizzare mai batterie non ricaricabili (alcaline) se il vostro impianto è predisposto 
per le batterie ricaricabili per scongiurare il rischio di surriscaldamenti, scoppi e fuoriuscita di acido. 
Mottura Serratura di sicurezza S.p.A. declina ogni responsabilità per qualsiasi tipo di malfunzionamento, anomalia e danni a perso-
ne o cose derivanti dall’inosservanza delle seguenti indicazioni oltre a far decadere la garanzia sul prodotto.

Per batterie alcaline non ricaricabili - 6x1,5V tipo D (torcia): si raccomanda di sostituire tempestivamente tutte le batterie alcaline (o almeno 
una volta all’anno) non appena la serratura segnala che il loro stato di carica è insufficiente per evitare malfunzionamenti elettronici o mancate 
aperture della porta o danneggiamenti.

Per batterie NiMH ricaricabili - 6x1,2V NiMH  2200mAh tipo D (torcia): si raccomanda di utilizzare il caricabatterie Mottura cod.99.711 e di so-
stituire tempestivamente tutte le batterie ricaricabili se la serratura segnala che il loro stato di carica è insufficiente per alcuni giorni consecutivi. 
Se  vengono segnalate occasionalmente con carica insufficente non è indice di sostituzione necessaria, potrebbero non essere state ricaricate a 
sufficienza in seguito ad una mancanza di rete o ad un uso intensivo della serratura. In tal caso lasciare ricaricare le batterie per almeno 8 ore uti-
lizzando la serratura elettricamente il meno possibile, poi controllare lo stato di carica come descritto in paragrafo 9.1.

In entrambe i casi, le batterie devono essere sostituite tutte insieme, con elementi nuovi della stessa marca e modello. Durante la sostituzione delle 
6 batterie prestare la massima attenzione al rispetto della polarità per evitare danni irreversibili.

Il portabatteria può essere fornito in due versioni: a doppio tubo oppure a cassetto. 

ATTENZIONE: Le batterie esaurite sono nocive per l’ambiente!!
Devono essere smaltite negli appositi contenitori presso i rivenditori,come prescritto dalle norme di legge.

Ad inserimento avvenuto richiudere con i coperchietti con operazione inversa a quanto prima descritto.
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11.2 - VERSIONE A CASSETTO (art. 99.704)
Per la sostituzione delle batterie è necessario, a porta aperta, allentare con un cacciavite, le viti presenti sul frontale del portabatteria, svitare com-
pletamente entrambe le viti togliendo la copertura frontale, fino a liberare il cassetto portapile come rappresentato in figura.  Estrarre il cassetto 
fino al suo fondo corsa, che gli impedisce di uscire completamente, quindi procedere con la sostituzione delle batterie rispettando la corretta 
posizione come indicato sul fondo del cassetto stesso.

Ad inserimento avvenuto riporre il cassetto nella sua sede, riposizionare la piastra fontale avvitando le viti di fissaggio. 

12 - PERIFERICA ESTERNA
La serratura dispone di un ingresso per apertura/chiusura tramite un pulsante o dispositivo d’azionamento di un altro costruttore che disponga di 
un’uscita a contatto pulito normalmente aperto a zero potenziale (es. lettore di badge, lettore d’impronta digitale, controllo accessi, … ,etc). Per la 
connessione della periferica alla serratura utilizzare il cavo opzionale 99.701.
Ad ogni chiusura del contatto per almeno 0,5 sec., in funzione della modalità impostata, si ottiene una manovra come se si premesse il tasto (E) 
della mostrina interna.

Nel caso si desideri ottenere un controllo remoto completo (imporre manovre e leggere lo stato della serratura) si può utilizzare il dispositivo op-
zionale “CONTROLLO REMOTO” di Mottura serrature di sicurezza S.p.A. art. 99.684 da collegare su apposito connettore di comunicazione tramite il 
cavo opzionale 99.702. Fare riferimento al manuale del CONTROLLO REMOTO per maggiori dettagli. 

Non collegare il cavo a tensioni di qualsiasi genere in quanto causerebbero danneggiamenti irreversibili nella serratura.   

13 - NOTE SULL’ UTILIZZO DEL CILINDRO DI SERVIZIO
Questo è presente sia sulla versione XMODE M2.0 che XMODE F1.0 (posizione superiore).

Posizione superiore. Il suo utilizzo è stato pensato per sopperire alle situazioni in cui si verifichi la mancanza di alimentazione elettrica o eventuali 
malfunzionamenti della parte elettronica. E’ quindi preferibile non utilizzarlo nelle normali condizioni di funzionamento.

Non dev’essere mai azionato durante le fasi in cui il motore elettrico della serratura sta lavorando (apertura/chiusura).

14 - NOTE SULL’ UTILIZZO DEL CILINDRO PADRONALE
Questo è presente solo sulla versione XMODE M2.0 (posizione inferiore).

Posizione inferiore. Il suo utilizzo è stato pensato per ottenere il blocco meccanico totale della serratura il quale esclude sia l’azionamento elettro-
nico che quello meccanico del cilindro di servizio, al fine di ottenere un maggiore grado di sicurezza in caso, per esempio, di assenze prolungate.

Non dev’essere mai azionato durante le fasi in cui il motore elettrico della serratura sta lavorando (apertura/chiusura).

15 - DESCRIZIONI INDICAZIONI LUMINOSE
Durante la fase di apertura il led verde resterà acceso fisso.

A serratura aperta lampeggerà il led verde.

Durante la fase di chiusura il led rosso resterà acceso fisso.

A serratura chiusa lampeggerà il led rosso.

Al termine delle manovre per un breve periodo di tempo lo stato raggiunto dalla serratura verrà indicato dal lampeggio dei led con cadenza di       
1 secondo. In seguito all'entrata in stand-by della serratura la cadenza sarà di 4 secondi.

16 - DESCRIZIONE INDICAZIONI SONORE 
Alcuni suoni accompagnagno l’avvicendarsi delle manovre sulla serratura:

quando si è completamente chiusa emette una scala decrescente di 3 toni,

quando è possibile aprire l’anta emette un rapido suono di notifica acuto-grave-acuto ad indicare che catenacci e scrocco sono retratti,

quando si è completamente aperta emette una scala crescente di 3 toni.

Per comportamenti e segnalazioni sonore/luminose differenti da quelle riportate in questo paragrafo fare riferimento al par. 17   
“ANOMALIE - CAUSA/RIMEDIO”.
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17 - ANOMALIE - CAUSA/RIMEDIO
ANOMALIE CAUSA RIMEDIO

Ad anta chiusa richiedendo una manovra, la ser-
ratura non si chiude ed emette una scala di suoni 
decrescente.

Il sensore stato porta non rileva la porta chiusa. Verificare che serratura e sensore stato porta siano po-
sizionato rispettando le indicazioni meccaniche fornite

Il transponder potrebbe essere memorizzato a livello di 
servizio e momentaneamente disabilitato all’accesso.

Tramite una TAG padronale bisogna entrare nel menu di 
programmazione e riabilitare i transponder di servizio.

Durante una manovra la serratura si blocca e lam-
peggia per alcuni secondi il led rosso rapidamente 
con un suono bitonale 

Possibile impuntamento meccanico o avaria motore.
Verificare il libero movimento di chiavistelli e delle aste 
(se presenti), verificare che l’anta vada correttamente a 
battuta.

La serratura emette coppie di suoni bitonali ogni 5 
sec. con led rosso acceso durante il suono.

Lo scrocco non è riuscito a tornare nella posizione cor-
retta.

Agire sulle regolazioni della porta affinché lo scrocco 
possa fuoriuscire liberamente quando si chiude l'anta.

La serratura emette un beep ogni sec. per un minu-
to ed il led giallo lampeggia.

E’ stato superato il limite d’inserimento di codici nu-
merici errati oppure quello di presentazione di tran-
sponder non validi o non registrati in meno del tempo 
previsto.

Aspettare che passi 1 minuto di tempo poi riprovare 
con i codici esatti / transponder validi e registrati

Prima di eseguire una manovra, la serratura emet-
te 3 beep consecutivi accendendo il led giallo poi 
esegue la manovra 

Le batterie presenti nell' impianto iniziano ad essere 
scariche ( *** ) Sostituire le batterie.

Prima di eseguire una manovra, la serratura emet-
te 2 suoni bitonali acuto-grave consecutivi accen-
dendo il led giallo.

Le batterie presenti nell' impianto sono completamen-
te scariche ( **** ) Sostituire le batterie.

Ad anta chiusa e serratura aperta, mandando una 
richiesta di chiusura la serratura non si muove e 
emette  5 beep consecutivi.(*)

Rilevata mancanza del cilindro Inserire il cilindro nella serratura

Presentando un transponder la serratura non si 
apre ed emette 2 coppie di suoni prima grave poi 
acuto ed led rosso acceso

Transponder non registrato Entrare nel menu programmazione e registrate il tran-
sponder

Dopo la pressione del tasto E della mostrina in-
terna si sente immediatamente un suono singolo 
grave.(**)

La serratura sta comunicando con un altro dispositivo 
collegato ad essa sulla linea di comunicazione RS485.
-----------------------------------------------
La serratura è in fase di programmazione

Attendere che il dialogo termini e la serratura torni in 
stato di stand-by, poi ritentare la manovra.
-------------------------------------------------------
Uscire dalla programmazione e poi riprovare.

I transponder non vengono letti e non si avverte 
alcun suono.(**)

I codici numerici memorizzati non aprono/chiudo-
no la serratura.(**)

Dopo aver inserito un codice numerico e aver pre-
muto il tasto “E” sulla mostrina esterna a tastiera, 
non apre la serratura ed emette un doppio suono 
con lampeggio del led rosso.

Non sono state digitate un numero corretto di cifre per 
il codice d’accesso.

Reinserire il codice accertandosi che sia composta da 
3 ad 8 cifre.

(*) solo per le versioni che hanno il sensore di presenza del cilindro di servizio abbinato alla trappola
(**) solo se la serratura è collegata ai dispositivi esterni opzionali sul BUS RS485
(***) questa segnalazione riguarda anche le batterie usate solo in tampone
(****) nel caso di alimentazione solo a batterie la manovra non viene eseguita.

IMPORTANTE : Se il cilindro è presente, la chiave meccanica è sempre utilizzabile per aprire/chiudere sia dall’ esterno che dall’ interno. Qualsi-
asi manovra errata sui tasti delle mostrine non pregiudica il funzionamento della serratura, né può comportare danni alla parte elettronica. Se, 
nonostante tutti i controlli, la serratura dovesse ancora manifestare anomalie, è sempre consigliabile rivolgersi al servizio di assistenza tecnica, 
oppure richiedere l’intervento di un tecnico specializzato di un centro autorizzato Mottura. Non è in alcun modo consigliabile eseguire in proprio 
interventi di natura tecnica sul prodotto, senza la necessaria conoscenza delle parti che lo compongono. Si ricorda che interventi di riparazione o 
manutenzione eseguiti da personale non autorizzato, oltre a fare decadere immediatamente qualsiasi tipo di garanzia, possono provocare danni 
irreversibili all’intero apparato meccanico e/o elettronico. A maggior ragione, sulle versioni alimentate a rete (230 Vca), considerata la maggiore 
pericolosità, è indispensabile richiedere l’intervento di personale qualificato ed autorizzato ad intervenire sugli impianti elettrici, il quale dovrà 
rispettare tutte le vigenti norme in materia di sicurezza elettrica.

Mottura Serrature di Sicurezza S.p.A. declina ogni responsabilità per qualsiasi tipo di malfunzionamento, anomalia e danni a 
persone o cose dovuti all’inosservanza delle precedenti norme.
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18 - TABELLA RIEPILOGATIVA SEGNALAZIONI
STAND-BY PORTA CHIUSA

LED VERDE LED ROSSO LED BLU/GIALLO BUZZER
MOSTRINA INTERNA Lamp.
MOSTRINA ESTERNA Lamp. 

  STAND-BY PORTA APERTA
LED VERDE LED ROSSO LED BLU/GIALLO BUZZER

MOSTRINA INTERNA Lamp.
MOSTRINA ESTERNA Lamp.

  PORTA IN FASE DI APERTURA
LED VERDE LED ROSSO LED BLU/GIALLO BUZZER

MOSTRINA INTERNA Fisso scala crescente a fine ciclo

MOSTRINA ESTERNA Fisso scala crescente a fine ciclo

  PORTA IN FASE DI CHIUSURA
LED VERDE LED ROSSO LED BLU/GIALLO BUZZER

MOSTRINA INTERNA Fisso scala decrescente a fine ciclo

MOSTRINA ESTERNA Fisso scala decrescente a fine ciclo

  

BATTERIE SCARICHE
LED VERDE LED ROSSO LED BLU/GIALLO BUZZER

MOSTRINA INTERNA GIALLO fisso doppio suono acuto-grave

MOSTRINA ESTERNA GIALLO fisso doppio suono acuto-grave

  

SOSTITUZIONE BATTERIE 
LED VERDE LED ROSSO LED BLU/GIALLO BUZZER

MOSTRINA INTERNA GIALLO fisso 3 beep 

MOSTRINA ESTERNA GIALLO fisso 3 beep

  

VERIFICA TIPO ALIMENTAZIONE
LED VERDE LED ROSSO LED BLU/GIALLO BUZZER

MOSTRINA INTERNA Fisso - BATTERIE BLU fisso- RETE 

  PROGRAMMAZIONE
LED VERDE LED ROSSO LED BLU/GIALLO BUZZER

MOSTRINA INTERNA Fisso Fisso 3 beep

MOSTRINA INTERNA Fisso Fisso 3 beep

  ATTIVAZIONE TAG PADRONALI
LED VERDE LED ROSSO LED BLU/GIALLO BUZZER

MOSTRINA INTERNA
Multitonale -Attivazione

GIALLO Lamp. doppio suono acuto-grave - TAG di servizio già in memoria

Lamp. doppio suono acuto-grave - TAG padronale già in memoria

ATTIVAZIONE TAG DI SERVIZIO
LED VERDE LED ROSSO LED BLU/GIALLO BUZZER

MOSTRINA INTERNA
BLU Fisso Multitonale -Attivazione

GIALLO Lamp. doppio suono acuto-grave - TAG di servizio già in memoria

Lamp. doppio suono acuto-grave - TAG padronale già in memoria

DISABILITAZIONE TAG DI SERVIZIO
LED VERDE LED ROSSO LED BLU/GIALLO BUZZER

MOSTRINA INTERNA Fisso Lamp. scala decrescente

  RIPRISTINO TAG DI SERVIZIO
LED VERDE LED ROSSO LED BLU/GIALLO BUZZER

MOSTRINA INTERNA Lamp. Fisso scala crescente
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CANCELLAZIONE DI TUTTI I CODICI TASTIERINO NUMERICO
LED VERDE LED ROSSO LED BLU/GIALLO BUZZER

MOSTRINA ESTERNA Fisso suono prolungato

CANCELLAZIONE TUTTI TAG
LED VERDE LED ROSSO LED BLU/GIALLO BUZZER

MOSTRINA INTERNA Fisso Fisso Suono prolungato

CAMBIO MODALITA’ FUNZIONAMENTO SERRATURA
LED VERDE LED ROSSO LED BLU/GIALLO BUZZER

MOSTRINA INTERNA

Fisso Fisso 1 Lamp. BLU 1 beep  attivazione FERMO GIORNO

Fisso Fisso 2 Lamp. BLU 2 beep  attivazione AUTOMATICO

Fisso Fisso 3 Lamp. BLU 3 beep  attivazione APRI/CHIUDI

Fisso Fisso 4 Lamp. BLU 4 beep  attivazione SOLO CHIAVISTELLI

ATTIVAZIONE CODICI TASTIERINO NUMERICO
LED VERDE LED ROSSO LED BLU/GIALLO BUZZER

MOSTRINA ESTERNA
 Lamp. 3 suoni acuto-grave - memorizzazione

 Lamp. 2 suoni grave-acuto - codice già inserito

 Lamp. 2 suoni grave-acuto - errore di inserimento

CANCELLAZIONE CODICI TASTIERINO NUMERICO
LED VERDE LED ROSSO LED BLU/GIALLO BUZZER

MOSTRINA ESTERNA
 Lamp. 3 suoni acuto-grave - cancellazione

 Lamp. 2 suoni grave-acuto - codice già cancellato

 Lamp. 2 suoni grave-acuto - errore di digitazione

ATTIVAZIONE/ DISATTIVAZIONE CODICI SICUREZZA LATO INTERNO
LED VERDE LED ROSSO LED BLU/GIALLO BUZZER

MOSTRINA INTERNA
Fisso Fisso Doppio suono multitonale - programmazione

Fisso Fisso suono prolungato - disattivato codice

CONDIZIONE DI CANTIERE 
LED VERDE LED ROSSO LED BLU/GIALLO BUZZER

MOSTRINA INTERNA Fisso Fisso GIALLO fisso 3 beep 

MOSTRINA ESTERNA Fisso Fisso GIALLO fisso 3 beep

  

Ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 “Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (RAEE)” e dell’art. 9 del Decreto Legislativo 20 novembre 2008 n. 188 “Attuazione della direttiva 2006/66/CE 
concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti”  l’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa 
al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi 
sull’ambiente e sulla salute umana e favorisce il reimpiego e /o riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa in 
materia. Si ricorda che pile/accumulatori, se presenti, devono essere rimosse dall’apparecchiatura prima che questa sia conferita 
come rifiuto. Le pile o accumulatori, a fine vita dovranno essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato 
trattamento e riciclo.
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