
DEFENDER® ELETTRONICO
DF501...

AVVERTENZE GENERALI
Mottura Serrature di Sicurezza S.p.A. ringrazia per la fiducia accordata sceglien-
do questo prodotto e raccomanda di:
-  leggere con la  massima attenzione le istruzioni prima di procedere all'in-

stallazione e utilizzo del prodotto o di effettuare qualsiasi operazione di 
manutenzione sul prodotto. 

-  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.
"Per la pulizia della mostrina evitare assolutamente l'uso di qualsiasi liquido, nebu-
lizzatore o panno umido; l'infiltrazione di liquidi all'interno del componente pro-
voca ossidazione e danni irreversibili alle parti interne. Utilizzare esclusivamente 
un panno asciutto. Evitare inoltre in modo tassativo la verniciatura con qualsiasi 
mezzo e sostanza della mostrina. La mancata osservanza di queste norme provoca 
il decadimento immediato di qualsiasi forma di garanzia."
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. Effettuare tutte le operazioni di collegamen-
to/montaggio e/o eventuali interventi successivi con la batteria NON collegata.

CONDIZIONI DI GARANZIA
Questo prodotto, collaudato dalla Mottura Serrature di Sicurezza S.p.A., é ga-
rantito 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 riparazio-
ne 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 neces-
sario 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 tra-
sportato dal tecnico stesso.

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

- negligenza, trascuratezza o uso non corrispondente alle modalità di funzio-
namento di seguito illustrate

- mancata protezione del prodotto prima dell’esecuzione di una qualsiasi 
operazione, che possa generare materiale di scarto (saldature, foratura 
pannelli , forature struttura, etc.) che 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 -5°C a +45°C. Mottura Serrature di Sicurezza 
S.p.A. declina inoltre ogni responsabilità per eventuali danni causati a persone 
o cose derivanti dalla mancata osservanza di tutte le precauzioni d’uso qui 
riportate.
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ATTENZIONE: il sistema viene fornito in condizioni di cantiere ovvero IL CODICE 111111 può comandare il 
Defender ed accedere alla programmazione. La prima operazione che l’utente deve fare è MODIFICARE il 
codice padronale.

1. IL DEFENDER

PULSANTE DI ATTIVAZIONE

INGRESSO CHIAVE

TASTIERA FUNZIONALE

LED INDICAZIONE ATTIVITA'
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2. MONTAGGIO DEFENDER

1.1 - FUNZIONAMENTO PULSANTE DI RESET

Eseguendo il reset di fabbrica si cancellano tutti i pin di servizio, si 
ripristina il codice padronale di fabbrica e si riporta il Defender in
modalità MANUALE.

Per effettuare il reset occorre attivare la tastiera, mantenere premu-
to il pulsantino di RESET posto sul lato posteriore del Defender per
almeno 5 sec. , 2 lampeggi contemporanei dei leds verde,rosso e 
giallo evidenziano l’avvenuto reset.

Codice padronale - Codice di almeno 3 cifre, massimo 8, preimpostato in fabbrica a 111111 e permette sia di azionare il 
dispositivo sia di entrare in programmazione. È necessario modificarlo.

Codice di servizio - Codice di almeno 3 cifre, massimo 8, permette soltanto di azionare il dispositivo. Sono supportati 
massimo 25 codici diversi.

Il LED rosso lampeggia soltanto per segnalare errori e durante la pressione di ogni singolo tasto.

L'uscita da ogni menù di programmazione è automatica e istantanea, eccetto per la verifica
del numero di codici di servizio inseriti: in tal caso l'uscita avverrà dopo 30 secondi.
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3.1 PROCEDIMENTO DI APERTURA DEL DEFENDER

3.3 MODIFICA CODICE PADRONALE

3. GESTIONE DELLA TASTIERA

3.2 PROCEDIMENTO DI CHIUSURA DEL DEFENDER IN MODALITA' MANUALE

1

4

2

5

3

6

1 2

Attivare la tastiera

Premere nuovamente il tasto E

Digitare il codice

Digitare il nuovo codice padronale 
e premere il tasto E

Premere  il tasto E

Digitare per la seconda volta 
il nuovo codice padronale e 

premere il tasto E

Attivare la tastiera Premere il tasto C

1 2 3

Attivare la tastiera Premere il tasto E
Digitale il codice padronale 

(o di cantiere se prima modifica) e 
premere il tasto E
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3.4 INSERIMENTO CODICE DI SERVIZIO

4 5

Digitare il nuovo codice di servizio 
e premere il tasto E

Digitare per la seconda volta 
il nuovo codice di servizio e 

premere il tasto E

1 2 3

Attivare la tastiera Premere il tasto E Digitale il codice padronale
e premere il tasto E

3.5 NUMERO CODICI DI SERVIZIO INSERITI IN MEMORIA

4

Premere il tasto C Per sapere il numero di codici di servizio presenti in memoria
contare i lampeggi del led verde

1 2 3

Attivare la tastiera Premere il tasto E Digitale il codice padronale 
e premere il tasto E
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3.6 CANCELLAZIONE SINGOLI CODICI DI SERVIZIO

1 2 3

Attivare la tastiera Premere il tasto E Digitale il codice padronale
e premere il tasto E

4 5

Premere nuovamente per
2 volte il tasto E

Digitare il codice di servizio che si 
vuole eliminare e premere il tasto E

3.7 CANCELLAZIONE DI TUTTI I CODICI DI SERVIZIO

1 2 3

Attivare la tastiera Premere il tasto E Digitale il codice padronale
e premere il tasto E

4 5

Premere nuovamente per
3 volte il tasto E

Digitare il codice padronale e 
premere il tasto E



7

3.8 INSERIMENTO TEMPO DI CORTESIA PER LA CHIUSURA AUTOMATICA

4.1 SOTITUZIONE DELLA BATTERIA

4. BATTERIE

1 2 3

Attivare la tastiera Premere il tasto E Digitale il codice padronale
e premere il tasto E

N.B. : In modalità di chiusura automatica 
la batteria si scarica più rapidamente

N.B. : Per disattivare la funzione della chiusura automatica occorre seguire la procedura descritta sopra e digitare 0 secondi 
come tempo di cortesia, alla manovra successiva il Defender sarà di nuovo configurato per la chiusura manuale.

4 5

Premere nuovamente per
4 volte il tasto E

Digitare il tempo di cortesia in 
secondi e premere il tasto E

Il tempo di cortesia dev'essere compreso tra i 
20 e i 40 secondi.

Se per errore non si estrae la chiave per tempo, 
la saracinesca s’impunta e riprova l’operazione 
per tre volte dopodiché rimane aperta.

In tale evenienza basterà rimuovere la chiave e 
chiudere il defender con la tastiera per ripristi-
nare il normale funzionamento (vedi cap. 3.2).

Utilizzare solamente batterie alcaline da 9V tipo 6LP3146 di 
buona qualità. 
Non utilizzare batterie zinco-carbone.

Le basse temperature riducono drasticamente l’efficienza della 
batteria creando problemi di funzionamento.

Si consiglia di non installare il prodotto in luoghi direttamente 
esposti alle intemperie, al gelo o ai raggi diretti del sole.

Con le batterie scariche non sono garantite le funzionalità del 
dispositivo, può verificarsi l'improvviso decadimento delle 
batterie stesse durante le operazioni.

Per sostituire la batteria occorre svitare le 2 viti presenti nella 
parte inferiore del defender, rimuovere il coperchietto, staccare 
la batteria dal connettore, inserire i poli della nuova batteria nel 
connettore, posizionare la pila nell'apposita sede, rimontare 
il coperchietto verificando di non aver pizzicato nessun filo di 
alimentazione, riavvitare le 2 viti. 

N.B. : In caso di anomalie o segnalazioni di errore è 
consigliato l'immediata sostituzione delle batterie.
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SITUAZIONE SEGNALAZIONE LUMINOSA CAUSA/RIMEDIO

Inserimento di un codice 
sbagliato

Il codice sbagliato si può eliminare sia 
dalla fase di programmazione che in fase 
di apertura premendo il tasto C.

Tentativo di modifica del 
codice padronale.

Il codice non è stato accettato dal sistema 
perchè diverso dal primo inserimento, 
oppure è uguale ad uno di servizio, rimane 
valido il precedente codice padronale.

Tentartivo di aggiunta di un 
codice di servizio.

Il codice non è stato accettato dal sistema 
perchè diverso dal primo inserimento, 
oppure è uguale al padronale o ad uno di 
servizio, oppure la memoria è piena.

Tentativo di cancellazione di un 
codice di servizio.

Il codice non è stato cancellato perchè non 
presente in memoria oppure è uguale al 
codice padronale.

Tentativo di cancellazione di 
tutti i codici di servizio. Il codice padronale risulta errato.

Tentativo di inserimento di un 
tempo di cortesia per la chiusura 
automatica.

Il tempo impostato non è corretto oppure 
non è compreso nell'intervallo gestito dal 
sistema (dai 20 ai 40 secondi)

Dopo l'attivazione della tastiera  
i led rosso e giallo lampeggiano 
sei volte.

Il sistema segnala che la batteria è quasi 
scarica quindi si sollecita la sostituzione.

Dopo l'attivazione della tastiera  
i led rosso rimane acceso per 
qualche secondo.

Il sistema segnala che la batteria è com-
pletamente scarica quindi è necessaria la 
sostituzione.

Impuntamento della saracinesca 
in fase di chiusura con la chiave 
inserita.

Attivare la mostrina, premere il tasto C e 
contemporaneamente far oscillare la chiave 
per sbloccare la saracinesca.

5. SPECIFICHE TECNICHE

DIMENSIONI 202x65x24 mm

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE BATTERIE ALCALINA 9 Vdc TIPO 6LP3146

TENSIONE DI SEGNALAZIONE BATTERIA BASSA 6,8 Vdc

TENSIONE DI SEGNALAZIONE BATTERIA ESAURITA 5,0 Vdc

ASSORBIMENTO MASSIMO 250 mA

ASSORBIMENTO IN STAND-BY 0 mA


