SERRATURA ELETTRONICA MOTORIZZATA

COMANDO REMOTO

99.684

M 2.0

AVVERTENZE GENERALI
Questo manuale si rivolge a personale tecnicamente qualificato e competente.
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 su porte con rischio di contatto con acqua o agenti atmosferici se non adegatamente protetto.
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.

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.

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 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 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.
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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1 - VISIONE D'INSIEME DEL DISPOSITIVO
A

B

C		

D

1 2		

3

F 							

M

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 – 2 Alimentazione ausiliaria opzionale 12Vdc 1W per alimentare gli ingressi.
1 = NEGATIVO
2 = POSITIVO
3 – 4 Ingresso apri
5 – 6 Ingresso chiudi
7 – 8 Ingresso apri/chiudi (commuta la condizione della serratura)
9 – 10 Ingresso di attivazione (solo per ottenere lo stato della serratura)
11 – 12 Alimentazione 12Vdc per dispositivo
11 = POSITIVO
12 = NEGATIVO
13 – 14 Rinvio alimentazione 12 Vdc per altri dispositivi Mottura.
13 = POSITIVO
14 = NEGATIVO

4 5

G

N

6

H

7 8

9 10

I

O

E

L

P

Q

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
29 – 30 – 31 Uscita scrocco retratto (relè K3)
29 = normalmente aperto (N.O.)
30 = comune (CO)
31 = normalmente chiuso (N.C.)
I contatti CO e N.O. si chiudono quando il mezzo giro è rientrato.
32 – 33 – 34 Uscita comando apriporta motorizzato 1 sec.. (relè K4)
32 = normalmente aperto (N.O.)
33 = comune (CO)
34 = normalmente chiuso (N.C.)
I contatti CO e N.O. si chiudono per 1 sec. dopo l’apertura dei chiavistelli e del mezzo giro.
RIFERIMENTI DESCRIZIONE IMPOSTAZIONI :
A .............. Trimmer regolazione tempo cortesia chiusura automatica

15 – 16 – 17 – 18 Cavo di comunicazione RS485 proveniente dalla serratura
15 = W (Wake-up)
16 = B (comm. B)
17 = A (comm. A)
18 = G (GND)

B .............. Trimmer regolazione tempo trattenimento ½ giro

19 – 20 – 21 – 22 Rinvio cavo di comunicazione RS485 per altri dispositivi Mottura.
19 = W (Wake-up)
20 = B (comm. B)
21 = A (comm. A)
22 = G (GND)

RIFERIMENTI DESCRIZIONE LED :

23 – 24 – 25 Uscita chiavistelli retratti (relè K1)
23 = normalmente aperto (N.O.)
24 = comune (CO)
25 = normalmente chiuso (N.C.)
I contatti CO e N.O. si chiudono quando i chiavistelli sono rientrati.

I .............. Segnalazione ingresso apri/chiudi

26 – 27 – 28 Uscita porta aperta (relè K2)
26 = normalmente aperto (N.O.)
27 = comune (CO)
28 = normalmente chiuso (N.C.)
I contatti CO e N.O. si chiudono quando l’anta è aperta (o da quando non
è più accostata).

O .............. Segnalazione uscita porta aperta

C .............. Mini interruttori (switch) di set-up
D .............. Pulsante d’autenticazione
E .............. Connessione per scheda di espansione

F .............. Stato dispositivo ( allarmi / condizioni di funzionamento)
G .............. Segnalazione ingresso apri
H .............. Segnalazione ingresso chiudi
L .............. Segnalazione ingresso attivazione
M ............ Presenza alimentazione
N .............. Segnalazione uscita chiavistelli retratti
P .............. Segnalazione uscita scrocco retratto
Q .............. Comando apriporta motorizzato 1 sec
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2 - INTRODUZIONE
Il controllo remoto è un dispositivo atto a comandare a distanza l’apertura , la chiusura o il cambio di condizione della serratura tramite una connessione cablata (RS485) sulla quale avviene una comunicazione cifrata con protocollo proprietario. Il dispositivo trasforma un segnale a contatto pulito in una sequenza di codici criptati che rendono
impossibile l'apertura della porta tramite il corto circuito del cavo di collegamento. Allo stesso modo si ottiene lo stato della serratura riportata su contatti a zero potenziale.
Per esempio se la porta è aperta i contatti del relè “PORTA APERTA” CO (comune) e N.O. (normalmente aperto) sono chiusi.
Notare che se è già in corso una manovra richiesta tramite mostrine a bordo porta o se è in corso una chiusura automatica o se si è in programmazione serratura o si è
appena richiusa l’anta, l’eventuale richiesta tramite il controllo remoto verrà ignorata. Quando la serratura tornerà in stand-by si potrà inviare la richiesta di manovra tramite
controllo remoto.
Il dispositivo deve essere alimentato da una sorgente isolata dalla rete di distribuzione che rispetti scrupolosamente le caratteristiche indicate nella tabella 7 (DATI TECNICI);
è comunque disponibile l’apposito adattatore di rete (fornito a richiesta cod. 99.683) il quale è stato sottoposto alle necessarie prove, unitamente al controllo remoto stesso,
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 è pertanto fortemente consigliato; la Mottura serrature di sicurezza S.p.A. non risponde dei malfunzionamenti e danni eventualmente causati
a persone o cose dall’utilizzo di qualsiasi altro alimentatore. Ricordiamo che nel caso di serratura alimentata a rete, l’adattatore Mottura (99.683) è già predisposto con doppi
morsetti di uscita per alimentare anche il controllo remoto stesso.
Il prodotto può essere montato a muro tramite tasselli oppure agganciato ad una guida DIN(EN 60715) per i quadri elettrici. Per collegare il prodotto non bisogna togliere
i coprimorsettiera in quanto sono preforati nei punti giusti. Per effettuare il set-up o le impostazioni serratura si deve rimuovere solo il coprimorsettiera dei morsetti 1 e 2.
Prima di procedere con l’installazione si consiglia di disegnare lo schema generale dell’impianto che intendete realizzare (vedere “esempio di collegamento generico” e
“grafici dei segnali d’uscita con modalità eco disabilitata - paragrafo 8 / abilitata - paragrafo 9) in modo da facilitare la messa in opera.
Il presente manuale è strutturato per guidare l’installazione attraverso una sequenza di fasi: fissaggio meccanico del dispositivo, cablaggio elettrico di ingressi e uscite,
impostazione e set-up, prima alimentazione e autenticazione del sistema. Dopo questi passi il dispositivo sarà pronto ad operare.

3 - FISSAGGIO MECCANICO DEL DISPOSITIVO
Fissaggio del dispositivo e eventuale rimozione dei coprimorsetti.

3.1 - FISSAGGIO DISPOSITIVO 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.

3.2 - FISSAGGIO DISPOSITIVO SU GUIDA DIN
In alternativa si puo agganciare la scatola su guida DIN (EN 60715) 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 e sganciare la scatola.

3.3 - RIMUOVERE I COPRIMORSETTI
Infilare un cacciavite a taglio piccolo per pochi millimetri nella scantonatura centrale sul coprimorsetti 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.
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3.4 - MONTARE I COPRIMORSETTI
Infilare il coprimorsetti leggermente inclinato dalla parte opposta alla scatola quindi esercitare una leggera pressione con le dita sopra di esso per bloccarne la linguetta
di ritenuta alla scatola.

4 - CABLAGGIO ELETTRICO DI INGRESSI E USCITE
ATTENZIONE:
a sezionare tutte le possibili alimentazioni a 230 Vac prima di procedere per evitare qualsiasi rischio di scossa elettrica. Prescrizioni da seguire per collegare gli
ingressi, le uscite e l’alimentazione del controllo remoto.

4.1 - CARATTERISTICHE DEGLI INGRESSI
Gli ingressi consentono di comandare la serratura facendogli compiere specifiche azioni ottenibili alimentando i relativi morsetti (indicati tra parentesi) con una tensione
conforme a quanto descritto di seguito ed interrotta tramite un pulsante normalmente aperto (N.O.):
- apertura (morsetti 3-4)
- chiusura (morsetti 5-6)
- apri/chiudi: commuta la condizione della serratura (morsetti 7-8)
- attivazione: presenta lo stato della serratura sulle uscite senza eseguire manovre (morsetti 9-10)
Gli ingressi vanno collegati a circuiti isolati dalla rete di distribuzione dell’energia elettrica e possono accettare tensioni sia in corrente continua che alternata aventi le
seguenti caratteristiche:
corrente continua: tensione : 9 ÷ 24 Vdc
potenza :
> 1,5W
corrente alternata: tensione : 9 ÷ 24 Vac rms
potenza :
> 1,5VA (1,5W)
frequenza:
50 / 60 Hz
La lunghezza massima dei cavi di collegamento dev’essere minore di 20 metri con sezione maggiore o uguale a 0,25 mm2 (AWG23), per lunghezze maggiori utilizzare il
contatto normalmente aperto di un relè.

ATTENZIONE:
LA MORSETTIERA CONSENTE DI COLLEGARE CAVI CON SEZIONE NON INFERIORE A 0,2 mm2 (AWG24).
RISPETTARE LE NORMATIVE DI LEGGE VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA ELETTRICA!
Esempio di schema di collegamento (collegare solo gli ingressi necessari alla vostra funzione).
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Nel caso non abbiate a disposizione una tensione con tali caratteristiche, la scheda fornisce una tensione isolata non stabilizzata di 12 Vdc ± 20% da usare solo per questo
scopo (vedere paragrafo 4.2- “ALIMENTAZIONE AUSILIARIA PER INGRESSI”).
Esempio di schema di collegamento(collegare solo gli ingressi necessari alla vostra funzione).

L’ impulso di comando degli ingressi corrispondente al tempo di chiusura del pulsante (non fornito) che deve essere compreso tra 0,2 sec. e 1,5 sec. .
Quando un ingresso viene alimentato il led rosso corrispondente si accende (riferimenti G, H, I, L).

4.2 - ALIMENTAZIONE AUSILIARIA PER INGRESSI
Questa sorgente di tensione (morsetti 1-2) è stata espressamente progettata per fornire l’energia necessaria agli ingressi del dispositivo, non deve essere usata per altri scopi
altrimenti potrebbe danneggiare o creare anomalie di funzionamento al controllo remoto.
Caratteristiche dell’alimentazione: 12Vdc ± 25% non regolata ; tensione a vuoto da 17Vdc a 23 Vdc ; Potenza max = 1W ; corrente max= 0,08 A.
L’uscita è protetta da un fusibile che si ripristina automaticamente in caso d’intervento dopo circa 1 minuto.

4.3 - CARATTERISTICHE DELLE USCITE
Le uscite (morsetti 23 ÷ 34) consentono di ottenere informazioni sullo stato della serratura.
Per questo scopo si utilizza un relè con tutti i contatti CO (comune) , N.O. (normalmente aperto) e N.C. (normalmente chiuso) disponibili sulla morsettiera d’uscita.
Se ad esempio s’intende rilevare lo stato della porta, utilizzare l’uscita PORTA APERTA collegandovi opportunamente il vostro sistema secondo le indicazioni riportate nelle
seguenti figure.
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Nella realizzazione del vostro sistema rispettare le caratteristiche del contatto del relè presente sul controllo remoto:
- corrente alternata (a.c.) massima:

3 A per 230 Vac (con carichi di tipo AC1, carico resistivo )

				

1 A per 230 Vac (con carichi di tipo AC15, carico induttivo)

- corrente continua (d.c.) massima:

2 A per 30 Vdc;

				

1 A per 40 Vdc;

				

0,6 A per 60 Vdc;

- carico minimo commutabile:

5 mW

- corrente minima commutabile: 		

5 mA

ATTENZIONE:
LA MORSETTIERA CONSENTE DI COLLEGARE CAVI CON SEZIONE DA 0,2 mmq (AWG24) A 2,5 mmq (AWG 13).
INSTALLARE LE NECESSARIE PROTEZIONI CONTRO I SOVRACCARICHI E UTILIZZARE CAVI DI SEZIONE ADEGUATA ALLA CORRENTE ASSORBITA
DAL VOSTRO SISTEMA RISPETTANDO I LIMITI DESCRITTI NEL PRESENTE MANUALE OLTRE ALLE NORME SULLA SICUREZZA ELETTRICA VIGENTI.
Il comportamento dei contatti di uscita è descritto nella seguente tabella, il contatto N.C. non è stato riportato perché è complementare rispetto ad N.O. :

RELE'

DESCRIZIONE

CONTATTO N.O. CHIUSO

CONTATTO N.O. APERTO

K1
(MORSETTI 23-24-25)

Chiavistelli retratti

I chiavistelli sono completamente
retratti : la serratura è aperta.

I chiavistelli non sono completamente estratti.

K2
(MORSETTI 26-27-28)

Stato anta

Anta aperta

Anta chiusa

K3
(MORSETTI 29-30-31)

Stato scrocco

Scrocco retratto

Scrocco estratto

K4
(MORSETTI 32-33-34)

Comando apriporta motorizzato

Dà il consenso chiudendosi per 1
sec. (*)

Non dà il consenso.

(*) vedere grafico nel paragrafo COMANDO APRIPORTA MOTORIZZATO (4.4).
Quando un’uscita chiude il suo contatto CO e N.O. si illumina anche il led verde corrispondente (riferimento N, O, P, Q)

4.4 - COMANDO APRIPORTA MOTORIZZATO
Questa uscita consente di comandare un apriporta motorizzato mediante la chiusura di un contatto a zero potenziale (K4) per 1 secondo dopo la completa apertura dei
chiavistelli e del ½ giro. Di seguito riportiamo un esempio di comportamento del segnale apriporta motorizzato rispetto al segnale di stato scrocco quando la serratura si
sta aprendo elettronicamente:
Level 1 = contatto N.O. chiuso
Level 0 = contatto N.O. aperto
Tempo = espresso in millisecondi ( 1 mSec = 0,001 Sec.)
I tempi indicati nei grafici sono solo a titolo d’esempio, variano a seconda delle caratteristiche e condizioni dell’impianto.
Grafico relè stato scrocco K2

Grafico relè apriporta motorizzato K4

Il ½ giro tornerà fuori non appena l’anta risulterà aperta o in caso contrario dopo il tempo di cortesia trattenimento scrocco (10 sec. per impostazione di fabbrica sulla
serratura) modificabile come descritto al paragrafo IMPOSTAZIONE TEMPI DI CORTESIA (5.2).
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4.5 - COLLEGAMENTO CAVO DI COMUNICAZIONE RS485
La comunicazione avviene attraverso i seguenti segnali elettrici:
A = filo di comunicazione diretto
B = filo di comunicazione inverso
W = filo di risveglio (WAKE_UP)
G = filo di ground (GND)
Il cavo in dotazione (cod. 99.702) lungo 4 metri è composto da 4 fili colorati intestati da un lato con connettore a 6 vie (verso la serratura) e tagliati dall’altro (verso il controllo
remoto), vanno collegati come da schema sottostante :

Nel caso i colori del cavo in vostra dotazione non corrispondessero alla descrizione si potrà comunque procedere al collegamento prendendo nota della corrispondenza
colore–posizione occupata dai fili sul connettore. Il connettore ha le posizioni numerate come da figura.
A questo punto collegare i cavi sul controllo remoto nel seguente modo :

LATO CONTROLLO REMOTO (FILI SPELATI)

LATO SERRATURA (CONNETTORE)

MOR. 15 ( W )

Colore filo innestato in posizione 5

MOR. 16 ( B )

Colore filo innestato in posizione 3

MOR. 17 ( A )

Colore filo innestato in posizione 4

MOR. 18 ( G )

Colore filo innestato in posizione 6

In ogni caso il cavo di collegamento tra serratura e controllo remoto dev’essere di lunghezza inferiore a 20 metri (ottenibile aggiungendo al cavo in dotazione un altro cavo
di tipo UTP a coppie intrecciate senza schermo per apparecchiature elettroniche EIA RS485 non compreso) di sezione non inferiore a 0,3 mm2 (22AWG) collegando i segnali
A e B con una coppia mentre i segnali G e W con l’altra coppia come da disegno seguente.
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4.6 - COLLEGAMENTO CAVO DI RINVIO COMUNICAZIONE RS485
ATTENZIONE:
La morsettiera di rinvio serve soltanto nel caso si debbano collegare altri dispositivi futuri di “Mottura serrature di sicurezza s.p.a.” sulla linea
di comunicazione, in caso contrario saltare questo punto.
Per eseguire il collegamento usare cavo UTP per apparecchiature elettroniche EIA RS485 composto da 4 conduttori a coppie intrecciati e senza schermo di sezione non inferiore a 0,3 mm2 (22AWG) e lunghezza massima minore di 20 metri.Collegare i segnali A e B con una coppia di fili mentre i segnali G e W con l’altra coppia nelle morsettiere
di entrambe le schede come da disegno seguente.

4.7 - ALIMENTAZIONE SCHEDA
Utilizzare esclusivamente l’adattatore di rete Mottura (cod. 99.683) portando il cavo positivo al morsetto 11 e quello negativo al 12 della morsettiera. Quando l’alimentazione è presente si illuminerà il led ON (rif. M ) di colore blu.
I cavi devono essere lunghi meno di 20 metri con sezione maggiore o uguale a 0,8 mm2 (AWG18).
Caratteristiche dell’alimentazione: 12Vdc ± 10% ; Potenza max = 4,5W ; corrente max= 0,375 A.

4.8 - RINVIO ALIMENTAZIONE SCHEDA
I morsetti 13 e 14 sono un rinvio dell’alimentazione scheda (morsetti 11 e 12) e vanno utilizzati solo per alimentare altri dispositivi futuri Mottura predisposti.

ATTENZIONE:
La morsettiera di rinvio serve soltanto nel caso si debbano collegare altri dispositivi futuri di “Mottura serrature di sicurezza s.p.a.” sulla linea
di alimentazione, in caso contrario saltare questo punto.
Non utilizzare il rinvio d’alimentazione per dispositivi che non siano quelli previsti da Mottura serrature di sicurezza s.p.a. , l’unità potrebbe
danneggiarsi, avere anomalie di funzionamento o danneggiare i dispositivi ad essa collegati.
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5 - IMPOSTAZIONE E SET-UP
Procedere alla terminazione della linea di comunicazione secondo le indicazione del paragrafo TERMINAZIONE LINEA DI COMUNICAZIONE RS485 (5.4). Se si desidera impostare la modalità di funzionamento, i tempi di cortesia sulla serratura o l’attivazione della modalità d’output eco eseguire i relativi paragrafi. Per procedere munirsi di un
cacciavite a taglio piccolo e rimuovere il coprimorsetti sopra ai morsetti 1 e 2. Al termine delle operazioni rimontare il coprimorsetti.

5.1 - IMPOSTAZIONE DELLA MODALITA’ DELLA SERRATURA

I mini interruttori 1, 2, 3 di S1 (rif. C) possono impostare la modalità di funzionamento della serratura come descritto nella seguente tabella.

Effettuare almeno un comando dal controllo remoto e poi verificare che la nuova modalità sia stata acquisita. Al termine della procedura disabilitare l’impostazione della
modalità ponendo i mini interruttore S1-1, S1-2, S1-3 su OFF per permettere di attivare la modalità di funzionamento della serratura anche da mostrina interna, se presente.

5.2 - IMPOSTAZIONE TEMPI DI CORTESIA

Si possono impostare il tempo di cortesia di trattenimento dello scrocco (tempo in cui lo scrocco resta retratto dopo che la serratura è stata sbloccata e prima che l’anta
venga aperta per accedere al varco) e il tempo di cortesia alla chiusura automatica (ritardo tra la chiusura dell’anta e l’inizio della manovra automatica di fuoriuscita dei
chiavistelli), previa abilitazione della funzione tramite mini interruttore S1-4 (rif. C) come descritto nella seguente tabella.

ATTENZIONE:
abilitando la funzione, alla prima manovra fatta tramite controllo remoto, le impostazioni di fabbrica verranno sostituite da quelle presenti
sui 2 trimmer anche se si voleva modificare uno solo dei due tempi. Girando la vite del trimmer in senso orario si aumenta il tempo.
La regolazione del tempo di cortesia alla chiusura automatica (valido solo con serratura in modalità di chiusura AUTOMATICA) avverrà tramite il trimmer “Cortesia” (rif. A) il quale consentirà di regolarlo da 1 a 120 sec.
con una precisione del ±20% (impostazione di fabbrica = 1sec).
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La regolazione del tempo di trattenimento scrocco retratto (valido solo con serratura nelle modalità APRI/
CHIUDI , FERMO GIORNO e AUTOMATICO) avverrà tramite il trimmer “1/2 giro” (rif. B) il quale consentirà di
regolarlo da 5 a 30 sec. con una precisione del ±20% (impostazione di fabbrica = 5 sec.).

Effettuare almeno un comando con il controllo remoto e poi verificare che i tempi di cortesia siano stati acquisiti. Al termine della procedura disabilitare l’impostazione dei
tempi di cortesia ponendo il mini interruttore S1-4 su OFF.

ATTENZIONE:
Durante il conteggio di questi tempi la serratura non andrà in stand-by aumentando i consumi di energia, tenerne conto se la serratura è
alimentata solo da batterie.

5.3 - MODALITA’ DI OUTPUT ECO (funzione facoltativa)
Questa funzionalità è a discrezione dell’utente, il dispositivo viene fornito con la “modalità di output ECO” disabilitata.
Con l’obbiettivo di risparmiare energia, questa funzione permette di togliere alimentazione ai relè d’uscita (mettendoli tutti in posizione di riposo N.C.) ed al led di stato
(spegnendolo) quando il sistema và in stand-by.
I casi in cui si consiglia l’abilitazione della funzione eco sono:
- quando non si utilizzano le uscite
- quando si utilizza solo il relè K4 (apriporta motorizzato)
Per attivare la modalità ECO bisogna seguire le indicazioni della tabella :

5.4 - TERMINAZIONE LINEA DI COMUNICAZIONE RS485
La linea di comunicazione utilizzata è di tipo RS485, lo standard prevede che ci sia un dispositivo da cui inizia (la serratura), uno in cui termina (ad esempio il controllo
remoto) e nel mezzo possono esserci altri dispositivi connessi.
Per ragioni tecniche il primo e l’ultimo dispositivo della linea devono entrambi terminarla.
Se il comando remoto è l’ultimo della linea di trasmissione o se è l’unico collegato alla serratura, deve necessariamente terminarla (vedere figura sottostante).
FIGURA : SCHEMA COLLEGAMENTO DI UNA LINEA DI
COMUNICAZIONE RS485.
La serratura termina sempre la linea (internamente)
Se il controllo remoto è il dispositivo n. 3 in figura allora deve terminare la linea ( S1-6 = ON).
Se il controllo remoto è il dispositivo n. 1 o n. 2 in
figura allora non deve terminare la linea. (S1-6 = OFF).

Per terminare la linea basta agire sul mini interruttore 6 di S1 come descritto nella seguente tabella:
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6 - PRIMA ALIMENTAZIONE E AUTENTICAZIONE DEL SISTEMA
Il controllo remoto è a questo punto completamente collegato al vostro impianto, prima di procedere controllare di non aver commesso errori di cablaggio. Se tutto è
corretto aprire meccanicamente la serratura e l’anta assicurandosi che non possa richiudersi accidentalmente quindi dare alimentazione al sistema. Se il sistema funziona
correttamente dovrebbero accendersi solo i led ON (rif. M) e Porta Aperta (rif. O), procedere con il punto 6.1 PULSANTE DI AUTENTICAZIONE.
Se riscontrate segnalazioni o comportamenti anomali consultare i punti 6.2 ANOMALIE, CAUSE e RIMEDI e 6.3 SEGNALAZIONE DELLO STATO DEL DISPOSITIVO.

6.1 - PULSANTE DI AUTENTICAZIONE
Quando si collega per la prima volta il controllo remoto alla serratura è necessario autenticarlo, altrimenti la serratura non accetterà comandi di apertura/chiusura da parte
sua. La stessa procedura va eseguita in caso di sostituzione del controllo remoto o della serratura.
Iniziare aprendo la serratura e l’anta (assicurarsi che non possa richiudersi accidentalmente).
Premere il pulsante PS1 (Rif . D) sul controllo remoto .
Un triplo suono acustico e l’accensione del led di stato con colore bianco fisso testimoniano il successo dell’operazione.
Un suono prolungato indica il fallimento dell’operazione, controllare il colore del led di stato (rif. F):
- se rosso, verificare che la porta e l’anta siano aperte,attendere 10 sec. quindi riprovare.
- se giallo, verificare la correttezza dei collegamenti elettrici tra i due dispositivi.
Dopo aver effettuato l’autenticazione si procede con il collaudo : tenendo con se le chiavi meccaniche per poter aprire la serratura in caso di imprevisti, dal lato interno della
porta chiudere l’anta e quindi azionare il dispositivo remoto. Talvolta la prima manovra può fallire perché è necessaria per allineare il rolling code, attendere 10 sec. quindi
riprovare. A questo punto il sistema sarà allineato e pronto all’utilizzo.

6.2 - ANOMALIE CAUSE E RIMEDI
Queste operazioni vanno eseguite da personale esperto e tecnicamente preparato, assicurandosi di prendere ogni precauzione contro l’eventuale rischio di scossa elettrica.
Di seguito sono riportate alcune tra le principali cause di malfunzionamento.

ANOMALIE

CAUSA

RIMEDIO

Manca tensione ai morsetti 11-12.

Verificare che ci sia tensione continua di circa 12 Vdc ± 1,5
Vdc sui morsetti.

Polarità invertita sui morsetti 11-12

Verificare la polarità (paragrafo 4.7) e se necessario invertire
il collegamento dei morsetti.

Il pulsante collegato all’ ingresso è normalmente chiuso.

Sostituirlo con uno normalmente aperto.

L’ingresso è sempre alimentato:probabile errore di
cablaggio.

Vedere paragrafo 4.1) CARATTERISTICHE DEGLI INGRESSI.

Il comando dell’impianto è sempre attivo

Verificarne il motivo.

Il led di alimentazione non si accende (rif. M)

Il led d’ingresso resta sempre acceso.
(rif. G, H, I, L)

Tensione o potenza di comando insufficiente.
Il led d’ingresso resta spento o si accende debolmente quando si preme il pulsante ad esso
collegato. (rif. G, H, I, L)

L’ingresso non viene alimentato: probabile errore nel
cablaggio.

Verificare che la tensione presente sui morsetti d’ingresso
a pulsante premuto rientri nelle indicazioni del paragrafo
4.1) CARATTERISTICHE DEGLI INGRESSI.

Se si usa l’alimentazione ausiliaria (fornita dai morsetti 1 e Verificare che la tensione presente sui morsetti 1 e 2 a
2) potrebbe essere stata messa in corto circuito a causa di pulsante premuto rientri nelle indicazione del paragrafo
un errore nel cablaggio.
4.2) ALIMENTAZIONE AUSILIARIA PER INGRESSI.

Dopo aver dato un comando in ingresso, il led
di stato si illumina di giallo e la serratura non fa
nessuna manovra. (rif. F)

Comunicazione non avvenuta

Verificare di aver collegato correttamente il cavo di comunicazione paragrafo 4.5) COLLEGAMENTO CAVO DI COMUNICAZIONE RS485

Linea di comunicazione non terminata.

Vedere paragrafo 4.4) TERMINAZIONE LINEA DI COMUNICAZIONE RS485

Comunicazione rifiutata per mancata autenticazione
del controllo remoto.

Eseguire la procedura di autenticazione paragrafo
6.1) PULSANTE DI AUTENTICAZIONE.
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ANOMALIE

CAUSA

RIMEDIO

Il dispositivo esterno richiede la chiusura di un contatto a
Verificare d’averlo collegato tra i morsetti CO e N.O.
zero potenziale per funzionare
Non si ottiene la funzione desiderata sul dispositivo esterno collegato alla uscita.

Il dispositivo esterno richiede la apertura di un contatto a
Verificare d’averlo collegato tra i morsetti CO e N.C.
zero potenziale per funzionare
Probabile errore di cablaggio

Vedere paragrafo 3.3) CARATTERISTICHE DELLE USCITE.

Impostando una modalità di funzionamento
serratura dal controllo remoto, questa non viene acquisita dalla serratura.

La nuova impostazione viene inviata solo quando si effet- Effettuare almeno una manovra tramite il controllo
tua la prima manovra dal controllo remoto.
remoto.

Impostando una modalità di funzionamento
serratura dalle mostrine a bordo porta se ne
riscontra un’altra dopo aver usato il controllo
remoto

Il controllo remoto ha una modalità impostata sui mini- Portare S1-1, S1-2, S1-3 su OFF. vedere paragrafo
interruttori diversa da quella impostata tramite mostrine. 5.1) IMPOSTAZIONE DELLA MODALITA’ DELLA SERRATURA

Impostando i tempi di cortesia dal controllo
remoto , questi non vengono acquisiti dalla
serratura.
Impostando un tempo di cortesia alla chiusura
automatica si riscontra che anche il tempo di
trattenimento scrocco retratto è variato.
Impostando un tempo di trattenimento scrocco retratto si riscontra che anche il tempo di
cortesia alla chiusura automatica è variato
Dopo aver chiuso l’anta , dando un comando
di chiusura questo provoca l’accensione del led
di stato con colore viola e la serratura non fa
alcuna manovra.

Il mini-interruttore S1-4 è su OFF

Portare S1-4 su ON, vedere paragrafo
5.1) IMPOSTAZIONE DELLA MODALITA’ DELLA SERRATURA

La nuova impostazione viene inviata solo quando si
effettua la prima manovra dal controllo remoto.

Effettuare almeno una manovra tramite il controllo
remoto.

Tarare sempre entrambi i tempi di cortesia al valore
Quando si imposta un tempo anche l’altro viene impostadesiderato vedere paragrafo 5.2) IMPOSTAZIONE TEMPI DI
to secondo la posizione del relativo trimmer.
CORTESIA.

Dopo la chiusura dell’ anta aspettare un tempo di almeno
10 sec. prima di dare il comando di chiusura.

La serratura era prioritaria sulla linea di comunicazione e il
In alternativa si può impostare la modalità serratura su
controllo remoto era subordinato.
AUTOMATICO per far chiudere la serratura da sola quando
si accosta l’anta.

6.3 - SEGNALAZIONE DELLO STATO DEL DISPOSITIVO
Il led di stato (rif. F) fornisce indicazioni in base al colore :

COLORE

SITUAZIONE

AZIONE

Bianco

- il dispositivo è stato autenticato dalla serratura

Rosso

- Impuntamento meccanico
- Sovraccarico/corto circuito motore
- Autenticazione fallita

-*
-*
- Ripetere il paragrafo “PULSANTE DI AUTENTICAZIONE”

Verde

- Posizione indefinita di chiavistelli e scrocco.
- Superato tempo massimo di movimentazione motore per
effettuare la manovra.

-*
-*

- errore di comunicazione

- verificare i collegamenti elettrici e ripetere la procedura descritta al punto “PULSANTE DI AUTENTICAZIONE”
- (idem come sopra)

Giallo

- errore nei rolling code
- manovra impedita dal sensore stato anta
(porta non chiusa)
- scrocco fuori posizione

-*

Viola

- E’ arrivato un comando sugli ingressi mentre era in corso una
comunicazione dalla serratura, il dispositivo non lo accetta.

- aspettare 10 sec. poi rifare il comando. Eventualmente controllare che lo scrocco sia libero di fuoriuscire completamente.

Ciano

- E’ arrivato un comando in ingresso non permesso dalla configurazione utilizzata.

- Nessuna azione da intraprendere

Blu

-*

(*) Per la risoluzione degli errori fare riferimento al manuale della serratura.
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7 - DATI TECNICI
ALIMENTAZIONE
INGRESSO

MECCANICI

INGRESSI

USCITE

TENSIONE / FREQUENZA

12 Vdc ±10%

ASSORBIMENTO MAX

< 0,375 A

POTENZA MAX

4,5 W

GRADO DI PROTEZIONE

IP10 (con coprimorsetti inseriti)

TEMPERATURA D’ESERCIZIO

Min -10 °C ÷ Max.+40 °C

PESO

0,35 Kg

DIMENSIONI

142 x 110 x 62 mm

MATERIALE

Blend PC/ABS autoestinguente UL94-V0

TENSIONE

9÷24 Vdc/Vac

POTENZA MINIMA NECESSARIA

1,5 W

FREQUENZA (solo per AC)

50 – 60 Hz

ASSORBIMENTO MAX

< 0,06 A rms

TENSIONE / CORRENTE AC

230 Vac / 3 A (carico AC1)
230 Vac / 1 A (carico AC15)

TENSIONE / CORRENTE DC

60 Vdc / 0,6 A
40 Vdc / 1 A
30 Vdc / 2 A

CARICO MINIMO COMMUTABILE

5 mW

CORRENTE MINIMA COMMUTABILE

5 mA
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8 - GRAFICI DEI SEGNALI DI USCITA CON MODALITA’ ECO DISABILITATA
In questa modalità i segnali d’uscita (CO. e N.O.) restano nello stato raggiunto anche durante la fase di stand-by della serratura (sull’asse delle X corrispondente al tempo
uguale o maggiore a 10000 msec).I tempi indicati nei grafici sono solo a titolo d’esempio, variano a seconda delle caratteristiche e condizioni dell’ impianto.
Esempio della sequenza delle uscite a seguito di un comando di APERTURA con ECO disabilitato:

15

Esempio di sequenza delle uscite a seguito di un comando di CHIUSURA con ECO disabilitato:
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9 -GRAFICI DEI SEGNALI DI USCITA CON MODALITA’ ECO ABILITATA
In questa modalità i segnali di uscita (CO. e N.O.) vanno a zero durante la fase di stand-by della serratura (sull’asse delle X corrispondente al tempo uguale o maggiore a
10000 msec ). I tempi indicati nei grafici sono solo a titolo d’esempio, variano a seconda delle caratteristiche e condizioni dell’impianto.
Esempio della sequenza delle uscite a seguito di un comando di APERTURA con ECO abilitato:
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Esempio di sequenza delle uscite a seguito di un comando di CHIUSURA con ECO abilitato:
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10 -ESEMPIO DI COLLEGAMENTO GENERICO

PULSANTE
APRI
PULSANTE
CHIUDI

COMANDO
REMOTO
99.684

ADATTATORE
DI RETE
99.683

APRIPORTA
MOTORIZZATO
INDICATORE
SCROCCO RETRATTO
INDICATORE
ANTA APERTA
INDICATORE
SERRATURA APERTA

230Vca
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