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MANUALE DI UTILIZZO DELLA SERRATURA X-NOVA TRAMITE CONTATTI PULITI 
 

 
 
 
 
 
 
Rev. Data Descrizione 
0 25/01/2016 Prima emissione  
1 22/02/2016 Al paragrafo 1 aggiunta indicazione “attivo basso” per il segnale d’ingresso “IN” e 

corretti i relativi grafici ai paragrafi 2,3 e 5. 
2 28/07/2016 Al punto 7 inserita la fotografia del prototipo finale. 
3 03/02/2017 Al punto 7 aggiunto collegamento a Vinterna sul connettore X7. 
4 03/04/2017 Al punto 7 aggiunto nella tabella il colore cavo Mottura codice 99.727 collegato al 

connettore X7 . 
5 20/04/2017 Modifiche di carattere grafico ed impaginazione del documento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 dispositivo 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 normative vigenti.  
- NON installare questo prodotto in ambienti o atmosfere esplosivi o in presenza di fumi/gas infiammabili.  
- NON installare il prodotto su porte con rischio di contatto con acqua o agenti atmosferici se non adeguatamente 
protetto.  
- Ricordarsi di togliere l'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.  
- In caso di problemi rivolgersi esclusivamente presso il vostro rivenditore.  
Durante d’installazione della serratura si devono connettere prima tutte le periferiche scelte e poi l’alimentazione. 
In caso si renda necessario scollegare i cavi, rimuovere per primi sempre quelli dell’alimentazione.  
Non sono coperti da garanzia i danni derivanti da:  
- negligenza, trascuratezza o uso non corrispondente alle modalità di funzionamento di seguito illustrate 
Le caratteristiche dei prodotti riportate su questo documento, e del documento stesso possono essere soggette a 
variazioni da parte della Mottura Serrature di Sicurezza S.p.A., in ogni momento e senza preavviso.
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1) DESCRIZIONE INGRESSI 
La serratura ha 3 input digitali (attivo basso) per comandarla attivati dalla chiusura dei pin a GND tramite un contatto 
secco. 
Se è utilizzato un dispositivo open collector, è necessario rispettare la corretta polarità: 
(collector/drain connesso ad IN – emitter/source connesso a GND) 
 
IN1 = apri   
IN2 = chiudi  
IN3 = apri impostando la chiusura automatica  
I segnali d’ingresso devono essere impulsivi. 
 
1.a) COME APRIRE LA SERRATURA  
Inviare un impulso (durata da 500 a 1500 ms) all’input IN1 per ottenere la completa apertura della serratura 
(chiavistelli e scrocco). 
 
1.b) COME CHIUDERE LA SERRATURA 
Inviare un impulso (durata da 500 a 1500 ms) all’input IN2 per ottenere la completa chiusura della serratura 
(chiavistelli). 
 
1.c) COME APRIRE LA SERRATURA E IMPOSTARE LA CHIUSURA AUTOMATICA 
Inviare un impulso (durata da 500 a 1500 ms) all’input IN3 per ottenere la completa apertura della serratura 
(chiavistelli e scrocco) , la chiusura avverrà automaticamente quando si accosterà la porta. 
 
 
2) DESCRIZIONE DELLE USCITE 
Cinque uscite digitali di tipo “open collector” forniscono le seguenti informazioni: 
 
OUT1 : stato scrocco  => (OPEN = estratto   ; CLOSE = retratto) 
OUT2 : stato chiavistelli => (OPEN = non estratti  ; CLOSE = estratti) 
OUT3 : stato porta => (OPEN = aperta   ; CLOSE = chiusa ) 
OUT4 : stato d’errore => (OPEN = nessun errore ; CLOSE = errore presente )  
OUT5 : stato batteria => (OPEN = cariche  ; CLOSE = tensione bassa) 
 
Ogni uscita è TTL compatibile (5V dc) e deve rispettare le seguenti caratteristiche elettriche: 
 

VALORI MASSIMI ASSOLUTI 
Io max assorbita   <= 20 mAdc 
Vo max a collettore aperto   <= 6 Vdc 
Vo max di saturazione <= 0,8 Vdc 
 
Queste uscite sono disponibili solamente quando la serratura è attiva, diversamente sono tutte “aperte” (N.O.) per 
ridurre il consumo di energia. 
 
Per attivare la serratura senza comandarla, pilotare un qualsiasi ingresso IN con un impulso di durata compresa tra 50 
e 100 ms., lo stato sarà immediatamente disponibile dopo l’impulso e la serratura rimarrà attiva ancora per 3 sec. 
(periodo di TIMEOUT) 
 
N.B.: I tempi indicati nei grafici sono solo degli esempi 

Input signal IN (continuous line = 50 ms ; dashed line = 100 ms)
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All outputs represent their states in the timeout interval
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3) COME OTTENERE LO STATO DELLA SERRATURA ED APRIRLA 
Prima di eseguire una manovra suggeriamo di conoscere lo stato della serratura, quindi fare l’apertura. 
La serratura rimane attiva (indicando il suo stato) per tutto il tempo necessario a completare la manovra. 
Nel seguente esempio mostriamo questa generica sequenza : 
 
a) attivare la serratura con un breve impulso ad un ingresso IN (vedere l’istante 0.5 sec. nei grafici) 
b) leggere lo stato della serratura 
c) se necessario, aprire la serratura con l’appropriato impulso all’ingresso IN1o IN3 (vedere l’istante 1 sec. sui grafici) 
d) attendere che la serratura esegua la manovra (max. 15 sec) 
e) finito il movimento dei chiavistelli, la serratura mostra il suo stato ancora per 3 sec. (periodo di TIMEOUT) 
dopodichè si disattiva. 
     
 

Pulse to activate the lock on input signal IN 
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Signal IN (continuous line = 500 ms ; dashed line = 1500 ms)
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All outputs represent their states during the maneuver 
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Tutti questi segnali sono in D.C. e si riferiscono a GND. 
 
 
4) SEGNALAZIONE ERRORE 
Quando questo segnale è attivo si è verificato uno dei seguenti errori: 
- chiavistelli bloccati  
- scrocco frizionato  
- richiesta di apertura con serratura e porta già aperte 
- apertura accidentale della porta durante una manovra di chiusura 
- rilevata la mancanza del cilindro meccanico (se è presente lo speciale sensore) 

Time of execution of the maneuver 
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- chiavistelli o scrocco in posizione errata  
Quando la serratura si disattiva, il segnale d’errore viene cancellato. 
 
 
5) INCREMENTARE IL TEMPO D’APERTURA DELLO SCROCCO 
Quando si esegue un comando d’apertura (IN1 o IN3) lo scrocco torna fuori appena dopo l’apertura della porta (linea 
tratteggiata). 
Se per qualche ragione la porta non viene aperta, lo scrocco torna fuori comunque dopo 10 sec (linea continua). 
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Spring latch status signal with door opened at sec. 2 or not (1 = inside  ;  0 = outside)
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Nel caso si voglia mantenere lo scrocco dentro per un tempo maggiore (max. 2 minuti) mentre la porta è ancora 
chiusa, bisogna mantenere attivo il comando d’apertura (IN1 o IN3) per un tempo maggiore: quando la porta si aprirà, 
lo scrocco sarà immediatamente rilasciato fuori.  
Se la porta non viene aperta, lo scrocco uscirà fuori 10 sec. dopo aver tolto il comando d’apertura (IN1 o IN3). 
 
Nel seguente esempio si mantiene la serratura aperta per un massimo di 40 sec. .Se la porta rimane chiusa e il 
comando d’apertura viene imposto per 30 sec. la serratura continua a mantenere lo scrocco dentro per altri 10 sec 
dopo di che lo rilascia.  
Se invece la porta viene aperta durante i 30 sec il comando d’apertura (IN) deve essere immediatamente rimosso.  Nei 
grafici sono indicati 2 casi:  uno nel quale la porta viene aperta dopo 16 sec. (linea tratteggiate) e l’altro nel quale non 
viene aperta (linea continua). 
 
(NOTA: controllare lo stato dell’anta tramite il segnale OUT3-stato porta) 
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Spring latch status signal with door opened at sec. 16 or not (1 = inside  ;  0 = outside)
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6) ALIMENTAZIONE SERRATURA 
Alimentare la serratura con una tensione continua isolata di 12 Vdc (Imax 2,5A) dal connettore X4 oppure usare 6 
batterie alcaline 1,5V (Zn/MnO2) del tipo “D” (LR20) collegate a X5 (non utilizzare batterie zinco-carbone): 
se l’alimentazione < 7,2 Vdc si attiva l’indicazione di tensione batterie bassa 
se l’alimentazione < 6,6 Vdc la serratura non funziona. 
 
 
7) CONNESSIONI 

 
 
 
 
 
 
 
CONNETTORE PIN COLORE * DESCRIZIONE 
    
X7 1 Bianco GND                                                                                                           
 2 Marrone IN2 – Chiudi                                                                                              
 3 Verde V interna (tensione batteria o max. 9,5 V da rete)                              
 4 Giallo IN1 – Apri                                                                                                  
 5 Grigio OUT3 – Stato porta                                                                                 
 6 Rosa OUT5 – Tensione batterie bassa                                                           
 7 Blu OUT4 – Errore                                                                                          
 8 Rosso OUT1 – Stato scrocco                                                                             
 9 Nero OUT2 – Stato chiavistelli                                                                        
 10 Viola IN3 – Apri e imposta la chiusura automatica                                     
   
X4 1 +12 Vdc (da alimentatore) 
 2 GND 
   
X5 1 n.c. 
 2 +Vdc (da pacco batterie 9V ) 
 3 GND 
   
Tutti gli altri pin sono irrilevanti                                                                           [* colore cavo Mottura codice 99.727] 
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