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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 manuten-

zione 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. 
- 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 nor-
mativa 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 assisten-
za, 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 traspor-
tato 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 
- trasporto effettuato senza le dovute cautele e comunque da circostanze non imputabili a difetti di fabbricazione. 
Mottura Serrature di Sicurezza S.p.A. declina inoltre ogni responsabilità per eventuali danni causati a persone o cose derivanti dalla mancata osser-
vanza di tutte le precauzioni d’uso qui riportate.

N.B. :  Effettuare tutte le operazioni di collegamento/montaggio e/o eventuali interventi successivi con l’impianto elettrico 
NON connesso alla rete di alimentazione.

SERRATURA MOTORIZZATA
PER ACCESSI ESTERNI
49XD1...    49XD2...
MANUALE UTENTE

Grado 4 resistenza alla 
pioggia battente
Grado 4 resistenza     
all’ingresso di polveri
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INSTALLAZIONE SERRATURA
In caso di nuova installazione usare la dima in dotazione.
Saldare o fissare le piastre opzionali (cod. 94415/94416 - fig.1) sulla struttura del cancello e posizionare provvisoriamen-
te la serratura e la ferrogliera. Per facilitare il posizionamento corretto della ferrogliera  utilizzare la dima in plastica (in 
dotazione - fig. 2) tenendo presente che la distanza tra ferrogliera e serratura non deve superare i 10 mm (fig. 3).
Nel caso di sostituzione di un’elettroserratura esistente, fissare XDRIN utilizzando le piastre/fori presenti sulla struttura.
Per il montaggio seguire la procedura seguente:
- Svitare le viti laterali e rimuovere il coperchio (fig. 4). 
- Fissare la serratura e la ferrogliera utilizzando le viti in dotazione (fig. 5).
- Tagliare il passacavo graduato in dotazione (fig. 6 - A) in modo di avere la corretta sezione per il passaggio del cavo di 

alimentazione, quindi inserirlo nell’apposita sede su fondo serratura (fig. 6)
- Inserire il cavo portandolo fino al morsetto di fissaggio, presente su scheda elettronica, facendolo passare sotto la 

piastra di tenuta ingranaggi (fig. 7), seguendo gli schemi elettrici di collegamento presenti in queste istruzioni.
- Rimontare il coperchio e collaudare la serratura.          

FORI FISSAGGIO

10 mm MAX
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DESCRIZIONE COMPONENTI
DESCRIZIONE PIN MORSETTO 

N° contatto Funzione
1 Alimentazione serratura
2 Alimentazione serratura
3 Comando con tensione 1
4 Comando con tensione 2
5 Comando su contatto pulito (GND)
6 Comando su contatto pulito

SCHEMI ELETTRICI
N.B. : I collegamenti devono essere eseguiti da personale tecnico competente, nel rispetto delle norme vigenti in 

materia di sicurezza elettrica e secondo le regole della Buona Tecnica.
La serratura deve essere alimentata con una tensione di 12V o 24V in corrente continua o alternata (Pin 1 e 2, polarità 
indifferente).  Può essere comandata in tensione con impulsi di 12V o 24V in corrente continua o alternata (Pin 3 e 4) 
oppure tramite contatto pulito (Pin 5 e 6, polarità indifferente).
N.B.: XDRIN non supporta tensioni minori di 12V e maggiori di 24V. Per alimentare la serratura si consiglia l’utilizzo di 

un Adattatore di Rete Mottura (cod. 99.683). In caso contrario, il dispositivo di alimentazione utilizzato dovrà ne-
cessariamente essere provvisto di  marcatura CE, e conforme alle specifiche tecniche fornite nel nostro catalogo.

XDRIN supporta l’utilizzo simultaneo di comandi di tipo diverso (ad. es.: contatto pulito e impulso di tensione) sulla 
medesima serratura. E’ possibile, ad esempio, installare due pulsanti utilizzati rispettivamente come contatto pulito ed 
impulso di tensione.
N.B. : I cavi utilizzati per il collegamento della serratura necessitano di una sezione minima di 0,5mm2 e devono 

essere tutti inguainati.

PULSANTE A

LED

MORSETTO

REGOLAZIONE TEMPO DI CORTESIA
Il tempo di cortesia è il tempo disponibile per aprire l’anta della porta, da quando viene premuto il pulsante. Se la porta 
non viene aperta, allo scadere del tempo, la richiusura è automatica. 
La durata standard è di 10 secondi, ma può essere modificata da 5 a 60 secondi ad intervalli di 5 secondi. La procedura 
da effettuare è la seguente, e deve essere svolta a porta aperta e serratura aperta (fare riferimento al capitolo descri-
zione componenti):
1. Rimuovere il coperchio della serratura per accedere all’elettronica interna;
2.      Entrare in programmazione tenendo premuto il pulsante A presente sul circuito per 3 secondi fino all’accensione 

del led ROSSO, poi rilasciare il pulsante;
3. Il led VERDE acceso per 1 secondo significa che il conteggio sta per iniziare;
4. Il led ROSSO inizia a lampeggiare. Ad ogni lampeggio corrisponde un incremento di tempo di 5 secondi (ad es.: 3 

lampeggi = 15 secondi), per un massimo di 12 lampeggi (= 60 secondi);
5. Una volta raggiunto il tempo desiderato, premere immediatamente il pulsante per confermare l’impostazione; 
6. Il lampeggio alternato ROSSO-VERDE conferma che la programmazione è avvenuta correttamente. L’uscita dalla 

programmazione è automatica;
N.B. : Se il sistema non rileva la pressione del pulsante da parte dell’utente alla fine del conteggio (12 lampeggi), la 

procedura ricomincia automaticamente dal punto 3. Se il tasto non viene nuovamente premuto per altri due 
cicli, il sistema esce autonomamente dalla programmazione.

1 2 3 4 5 6

POWER
SUPPLY
12 - 24V

12 - 24V
PULSE 

TO 
OPEN

DRY
CONTACT



4

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

99342 - REV. 00

- Collegamento con comando da trasformatore di alimentazione
La serratura può essere azionata con un comando in tensione proveniente dallo stesso trasformatore della serratura 
(12-24V AC).  I pin 1 e 2 corrispondono all’alimentazione del dispositivo (polarità indifferente); il pin 4 è l’ingresso del 
pulsante; 

- Collegamento con comando da alimentatore
Il comando di apertura, può essere una tensione prelevata dal polo POSITIVO dell’alimentatore della serratura stessa.

- Collegamento con due fonti di alimentazione distinte
In questo caso, la serratura può avere una fonte di alimentazione (12-24V  AC/DC) diversa da quella che fornisce la ten-
sione per il comando di apertura. La polarità è indifferente per alimentazione (pin 1-2) e comando di apertura (pin 3-4).

Trasformatore o 
Alimentatore
12 - 24 V (AC / DC)

Trasformatore o 
Alimentatore
12 - 24 V (AC / DC)

Pulsante

Serratura

        Alimentatore

       12 - 24 V  DC

  Trasformatore 
12 - 24 V  AC

Pulsante

Serratura

Pulsante

- Collegamento con pulsante su contatto pulito
Questa configurazione prevede l’azionamento della serratura tramite contatto pulito (privo di tensione). Il pulsante 
deve quindi essere collegato ai pin 5 e 6 del morsetto sezionabile (la polarità è indifferente). 
La serratura può essere alimentata da 12 a 24V in corrente continua o alternata.

Trasformatore o 
Alimentatore
12 - 24 V (AC / DC)

Pulsante

Serratura

N.B. : La serratura non deve essere azionata meccanicamente durante la movimentazione elettrica.

Terzo filo da aggiungere
in caso di sostituzione con 
un’elettroserratura

Terzo filo da aggiungere
in caso di sostituzione con 
un’elettroserratura

Serratura
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Serratura

Serratura

Centralina impianto 
citofonico 2 fili (“BUS”)

Impulso 
elettroserratura

Centralina impianto 
citofonico 2 fili (“BUS”)

Impulso 
elettroserratura

Relè

Relè

Collegamento BUS

Collegamento BUS

N.B.: Il relè utilizzato deve avere caratteristiche elettriche compatibili con quelle dell’impianto su cui è installato.

Per assicurare il corretto funzionamento e allineamento tra sensore e magnete della serratura XDRIN in fase di 
chiusura è opportuno che la porta/cancello siano dotati di un dispositivo chiudi-porta.

- Collegamento a centralina impianto Bus (due fili) tramite relè su impulso di tensione
Questa configurazione prevede l’azionamento della serratura tramite relè su impulso di tensione positiva sul morsetto 4.
La serratura può essere alimentata da 12 a 24V.

- Collegamento a centralina impianto Bus (due fili) tramite relè su contatto pulito
Questa configurazione prevede l’azionamento della serratura tramite relè su contatto pulito (privo di tensione).
La serratura può essere alimentata da 12 a 24V.

COLLEGAMENTO TRAMITE IMPIANTO “BUS”

DISPOSITIVO CHIUDI-PORTA
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Solo 
contatto 
pulito

Grado 5 resistenza 
contro le polveri.
Grado 4 protezione con-
tro gli spruzzi d’acqua 
da tutte le direzioni.

Serratura

CAVO 
99.699

Esempio di montaggio serratura utilizzando le mostrine esterne

SEGNALAZIONI DI IMPUNTAMENTO
In caso di impuntamenti dovuti a blocchi meccanici, che impediscono la corretta chiusura del chiavistello, la serratura ef-
fettua un totale di 5 tentativi automatici di chiusura. Se nessuno dei tentativi va a buon fine, e la serratura rimane aperta, 
l’errore di impuntamento viene segnalato dal lampeggio continuo del led rosso, il quale cesserà solo con l’azionamento 
elettrico della serratura da parte dell’utente.

Unità logica
di apertura

Dispositivo / ricevitore 
Bluetooth
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SOSTITUZIONE CILINDRO ESTERNO
In caso di sostituzione del cilindro usare le viti in dotazione.
- Svitare le viti laterali e rimuovere il coperchio (fig. 1).
- Estrarre l’intero blocco ingranaggi (piastra, 2 ruote dentate, motore) fissato da 3 viti (fig. 2)  e scollegare il connettore 

del motore.
- Alzare la levetta evidenziata (fig. 3) e spostare il chiavistello per creare lo spazio necessario per svitare le viti di fissaggio 

del cilindro (fig. 4).
- Rimuovere il cilindro esistente.
- Sul nuovo cilindro accorciare “se necessario” la tigia (sporgenza 5 mm dal distanziale di ottone presente sul cilindro - fig. 5).
- Rimontare il cilindro (fig. 6).
- Ricollegare il connettore del motore, riposizionare il blocco ingranaggi controllando il corretto posizionamento  

dell’ingranaggio con la dentatura del chiavistello provando manualmente la sua movimentazione. 
- Rimontare il coperchio.
Questa serratura offre la possibilità di sostituire il cilindro interno e/o esterno con cilindri di analoga tipologia (es. ma-
sterizzazioni).  Nel caso in cui lo spessore del cancello sia di dimensioni superiori alla lunghezza del cilindro è possibile 
utilizzare l’apposito KIT di prolungamento (non in dotazione) cod. 98C47ES001.

VARIAZIONE ENTRATA CHIAVE
- Svitare le viti laterali e rimuovere il coperchio (fig. 1).
- Estrarre l’intero blocco ingranaggi (piastra, 2 ruote dentate, motore) fissato da 3 viti (fig. 2)  e scollegare il connettore 

del motore.
- Alzare la levetta evidenziata (fig. 3) e spostare il chiavistello per creare lo spazio necessario per svitare le viti di fissaggio 

del cilindro (fig. 4).
- Allentare le viti di fissaggio del cilindro, rimuovere le 2 viti sulla scatola (fig. 7) e traslare la piastrina nella posizione di en-

trata chiave desiderata 50, 60 oppure 70 (fig. 8), rimontare le 2 viti sulla scatola e stringere le 2 viti di fissaggio del cilindro.
- Posizionare il perno sul chiavistello (evidenziato in fig. 9), in base all’entrata chiave prescelta.
- Ricollegare il connettore del motore, riposizionare il blocco ingranaggi controllando il corretto posizionamento  

dell’ingranaggio con la dentatura del chiavistello provando manualmente la sua movimentazione. 
- Rimontare il coperchio.
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Alimentazione Da 12 a 24V AC/DC

Versioni
Pomolo/Cilindro mano destra o sinistra 
Cilindro/Cilindro mano destra o sinistra

Entrata Regolabile 50 - 60 - 70 mm

Assorbimento max.
(stallo del motore)

500mA

Corrente di mantenimento 30mA

Temperatura di esercizio Da -25°C a 80°C

Temporizzazione di
richiusura automatica

Regolabile da 5 a 60 secondi con
intervalli di 5 secondi

Segnalazione stato
catenaccio

Led bicolore rosso/verde

Grado di protezione IP44

DISEGNI E SPECIFICHE TECNICHE

Kit di prolungamento cilindro
esterno cod. 98C47ES001

SOSTITUZIONE CILINDRO INTERNO
Svitare le viti laterali e rimuovere il coperchio (fig. 1).
Smontare la levetta svitando le due viti evidenziate (fig. 2), estrarre il cilindro esistente smontando le 2 viti (fig. 3). 
Installare il nuovo cilindro quindi rimontare su di esso la levetta di attivazione.
Rimontare il coperchio

Versione DX.

Da 50 a 105 mm

Cilindri versione 
Mottura

Altre tipologie
di cilindri
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