ITALIANO
MANUALE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE
PER PORTE SCORREVOLI AUTOMATICHE

SL3L LIGHT

D150

Tutti i documenti tecnici e commerciali sono disponibili nell’area DOWNLOAD del sito www.facespa.it.

1. INFORMAZIONI PRELIMINARI
Prima di iniziare l’installazione o avviare una porta pedonale automatica, deve essere svolta una ispezione sul posto da parte
di personale professionalmente competente, per rilevare le misure del vano muro, del serramento e dell’automazione.
Tale ispezione serve per la valutazione dei rischi e per scegliere e applicare le soluzioni più adeguate in funzione al tipo di
traffico pedonale (intenso, limitato, monodirezionale, bi-direzionale, ecc.), alla tipologia degli utenti (anziani, disabili,
bambini, ecc.), alla presenza di potenziali pericoli o particolari situazioni locali.
Per agevolare l’installatore nell’applicare le prescrizioni della Norma Europea EN 16005 riguardante la sicurezza d’uso delle
porte pedonali automatiche, si consiglia la consultazione delle guide UNAC (Associazione costruttori di infissi motorizzati e
automatismi per serramenti in genere) disponibili nel sito www.anima.it/ass/unac.
1.1 AVVERTENZE GENERALI PER LA SICUREZZA
ll presente manuale di assemblaggio, installazione e manutenzione è rivolto esclusivamente a personale professionalmente
competente. Leggere attentamente le istruzioni prima di iniziare l'installazione del prodotto.
Una errata installazione può essere fonte di pericolo. l materiali dell'imballaggio (plastica, polistirolo, ecc.) non vanno dispersi
nell'ambiente e non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.
Prima di iniziare l'installazione verificare l'integrità del prodotto. Non installare il prodotto in ambiente e atmosfera esplosivi:
presenza di gas o fumi infiammabili costituiscono un grave pericolo per la sicurezza.
Prima di installare l’automatismo, apportare tutte le modifiche strutturali relative alla realizzazione dei franchi di sicurezza ed alla
protezione o segregazione di tutte le zone di schiacciamento, cesoiamento, convogliamento e di pericolo in genere.
Verificare che la struttura esistente abbia i necessari requisiti di robustezza e stabilità. FACE non è responsabile
dell'inosservanza della Buona Tecnica nella costruzione dei serramenti da motorizzare, nonché delle deformazioni che
dovessero intervenire nell'utilizzo. l dispositivi di sicurezza (sensori di presenza, fotocellule, ecc.) devono essere installati
tenendo in considerazione: le normative e le direttive in vigore, i criteri della Buona Tecnica, l'ambiente di installazione, la
logica di funzionamento del sistema e le forze sviluppate dalla porta pedonale automatica.
Applicare le segnalazioni previste dalle norme vigenti per individuare le zone pericolose.
Ogni installazione deve avere visibile l'indicazione dei dati identificativi della porta pedonale automatica.
1.2 MARCATURA CE E DIRETTIVE EUROPEE
Le automazioni per porte scorrevoli pedonali, sono progettate e costruite in conformità ai requisiti di
sicurezza della norma europea EN 16005 e sono provviste di marcatura CE in conformità alla Direttiva
Compatibilità Elettromagnetica (2014/30/UE).
Le automazioni sono inoltre provviste di Dichiarazione di incorporazione per la Direttiva Macchine
(2006/42/CE).
Ai sensi della Direttiva Macchine (2006/42/CE) l'installatore che realizza una porta pedonale automatica ha gli stessi obblighi del
costruttore di una macchina e come tale deve:
- predisporre il fascicolo tecnico che dovrà contenere i documenti indicati nell'Allegato V della Direttiva Macchine;
(Il fascicolo tecnico deve essere conservato e tenuto a disposizione delle autorità nazionali competenti per almeno dieci anni
a decorrere dalla data di costruzione della porta pedonale automatica);
- redigere la dichiarazione CE di conformità secondo l'Allegato ll-A della Direttiva Macchine e consegnarla al cliente;
- apporre la marcatura CE sulla porta pedonale automatica ai sensi del punto 1.7.3 dell'Allegato l della Direttiva Macchine.

I dati riportati nel presente manuale sono stati redatti e controllati con la massima cura. Tuttavia FACE non può assumersi
alcuna responsabilità per eventuali errori, omissioni o approssimazioni dovute ad esigenze tecniche o grafiche.
FACE si riserva la facoltà di apportare modifiche atte a migliorare i prodotti. Per tale motivo le illustrazioni e le informazioni
che compaiono nel presente documento sono da intendersi non impegnative.
La presente edizione del manuale annulla e sostituisce le precedenti. In caso di modifica verrà rilasciata una nuova edizione.
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DICHIARAZIONE DI INCORPORAZIONE
Direttiva Macchine 2006/42/CE, Allegato II-B
FACE S.r.l.
Viale delle Industrie, 74 - 31030 Dosson di Casier (TV) - ITALY

Dichiara che:
Il prodotto automazioni per porte pedonali ad ante scorrevoli tipo: SL3L.
È costruito per essere incorporato in una macchina o per essere assemblato con altri macchinari o componenti per costruire
una macchina ai sensi della Direttiva 2006/42/CE. Il costruttore della porta pedonale motorizzata deve dichiarare la
conformità ai sensi della Direttiva 2006/42/CE (allegato II-A), prima della messa in servizio della macchina.
E’ conforme ai requisiti essenziali di sicurezza applicabili indicati nell’allegato I, capitolo 1 della Direttiva 2006/42/CE:
1.1.2, 1.1.3, 1.2, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.4, 1.3.7, 1.3.8, 1.4, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.10, 1.5.11, 1.5.14, 1.6.1, 1.6.3, 1.7
È conforme alla Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE.
E’ conforme alle seguenti norme armonizzate:
EN 16005 Sicurezza in uso delle porte pedonali motorizzate - Requisiti e metodi di prova
EN 60335-2-103 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare. Parte 2: Norme particolari per attuatori di
cancelli, porte e finestre motorizzati
La documentazione tecnica è conforme all’allegato VII-B della Direttiva 2006/42/CE
La documentazione tecnica viene gestita da: Ferdinando Menuzzo con sede in Viale delle Industrie, 74 - 31030 Dosson di
Casier (TV) - ITALY
Copia della documentazione tecnica verrà fornita alle autorità nazionali competenti, in seguito ad una richiesta
adeguatamente motivata.

Luogo e data:

Paolo Bacchin

Dosson di Casier, 2022-09-01

Managing Director

FACE S.r.l.
Iscritta al Reg. Imp. di Treviso al n. 04552520266
C.F.-P.I. 04552520266
Capitale Sociale € 100.000,00 i.v.
R.E.A. di Treviso n. 359250

Viale delle Industrie, 74
31030 – Dosson di Casier (TV) Italy
Phone +39 0422 492730 Fax +39 0422 380414
www.facespa.it
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2. DATI TECNICI
Dati tecnici

SL3L

Modello

LIGHT

Dimensioni massime automazione:
Altezza x Profondità x Lunghezza

100 x 148 x 6600 mm

Peso massimo porta 1 anta:
Peso massimo porta 2 ante:
Velocità massima di apertura e chiusura:

1 x 70 kg (100%)
2 x 50 kg (100%) / 2 x 60 kg (S3 = 80%)

Porta scorrevole 1 anta

0,8 m/s

Porta scorrevole 2 ante

1,6 m/s

Classe di servizio

Funzionamento continuo

Intermittenza

100% (2 x 50 kg) / S3 = 80% (2 x 60 kg)

Alimentazione

100–240 Vca 50/60 Hz

Potenza nominale

60 W

Stand-by

8W

Carico nominale

80 N

Grado di protezione

IP 20

Temperatura di funzionamento
-15 °C

+50 °C

Regolazioni dei parametri

Pulsanti e Display

Collegamenti ai dispositivi di comando e sicurezza

Morsettiere ad innesto dedicate

Uscita per alimentazione accessori esterni

12 Vcc (1 A max)

Memoria di salvataggio dei dati e delle regolazioni della
porta

USB standard

Selettore di funzioni elettronico

FSD5, FSD6

Dispositivo di blocco ante

SL3LD, SL3SB1

Dispositivo di alimentazione a batteria

SL3BD1

Dispositivo per il fissaggio dei sensori

SL3FS

N.B. I dati tecnici sopra riportati si riferiscono a condizioni medie di utilizzo e non possono essere certe per ogni singolo caso.
Ogni ingresso automatico presenta elementi variabili quali: attriti, bilanciature e condizioni ambientali che possono
modificare in maniera sostanziale sia la durata che la qualità del funzionamento dell'ingresso automatico o di parte dei
suoi componenti, fra i quali l’automatismo. E' compito dell'installatore adottare coefficienti di sicurezza adeguati per ogni
particolare installazione.
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3. INSTALLAZIONE TIPO

Rif.

Codice

Descrizione

1

SL3L220 – SL3L266

Automazione per porte scorrevoli

2

OSD1, OSD3, OSD4,
OSD5, OSD6, OSD8

Sensore di apertura e di sicurezza

3

SL3FS

Dispositivo di fissaggio dei sensori sull’automazione

4

FSD5, FSD6

Selettore di funzioni

-

SL3BD1

Dispositivo di alimentazione a batteria

-

SL3LD

Dispositivo di blocco ante con funzionamento bistabile

5

-

Cavo di alimentazione per il collegamento dell’automazione alla rete elettrica

6

SF30

Serramento per porta scorrevole automatica

(N.B. Per garantire la protezione del vano passaggio, servono 2 sensori, uno per lato)

N.B. I componenti e i codici indicati sono quelli maggiormente utilizzati negli impianti per porte scorrevoli automatiche. La
gamma completa dei dispositivi e accessori è comunque disponibile nel listino di vendita.
Per la realizzazione dell’impianto utilizzare accessori e dispositivi di sicurezza approvati da FACE.
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4. DIMENSIONAMENTO DELL’AUTOMAZIONE
Il corretto dimensionamento di una porta automatica scorrevole dipende dalle dimensioni del vano muro e dagli ingombri
reali presenti in sito.
Nelle seguenti tabelle vengono fornite le misure di installazione riferite ai codici di listino (considerando profili perimetrali e
sormonti medi), inoltre vengono indicate le formule da applicare per ottenere le misure di installazione partendo dalle reali
dimensioni del vano muro e dei serramenti.
Per facilitare i calcoli e la scelta per l’ordinazione di porte scorrevoli automatiche, FACE ha realizzato un programma di calcolo
SDC (Sliding Door Configurator), disponibile nel sito www.facespa.it nell’area Download.
4.1 DIMENSIONAMENTO PORTA CON 2 ANTE SCORREVOLI

Ld = La + 2Lm + 4 lunghezza automazione
La = 2Lm + Loc – 2Loo larghezza del vano passaggio
Lm = (La – Loc + 2Loo) / 2 larghezza anta
Loo = sormonto anta lato apre (dipende dal tipo di serramento utilizzato)
Loc = sormonto anta lato chiude (dipende dal tipo di serramento utilizzato)
A = Ld/2 – La/2 – 337 = posizionamento del gruppo rinvio (misura massima)
B = Ld/2 – La/2 – 322 = posizionamento del gruppo trazione (misura massima)
C = Ld/2 – 62 = posizionamento del dispositivo di blocco
Lunghezza cinghia dentata = (Ld – A – B – 14) x 2
Codice

Ld

La

Lm

A (max)

B (max)

C

Cinghia (min)

SL3L220

2000 mm

948 mm

2 x 524 mm

189 mm

204 mm

938 mm

3186 mm

SL3L222

2200 mm

1048 mm

2 x 574 mm

239 mm

254 mm

1038 mm

3386 mm

SL3L226

2600 mm

1248 mm

2 x 674 mm

339 mm

354 mm

1238 mm

3786 mm

SL3L230

3000 mm

1448 mm

2 x 774 mm

439 mm

454 mm

1438 mm

4186 mm

SL3L233

3300 mm

1598 mm

2 x 849 mm

514 mm

529 mm

1588 mm

4486 mm

SL3L236

3600 mm

1748 mm

2 x 924 mm

589 mm

604 mm

1738 mm

4786 mm

SL3L240

4000 mm

1948 mm

2 x 1024 mm

689 mm

704 mm

1938 mm

5186 mm

SL3L244

4400 mm

2148 mm

2 x 1124 mm

789 mm

804 mm

2138 mm

5586 mm

SL3L250

5000 mm

2448 mm

2 x 1274 mm

939 mm

954 mm

2438 mm

6186 mm

SL3L266

6600 mm

3248 mm

2 x 1674 mm

1339 mm

1354 mm

3238 mm

7786 mm

(N.B. I valori indicati sono calcolati considerando Loo = 50 mm e Loc = 0 mm)
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4.2 DIMENSIONAMENTO PORTA CON 1 ANTA SCORREVOLE APERTURA A DESTRA

Ld = La + Lm + Loc + 4 lunghezza automazione
La = Lm – Loc – Loo larghezza del vano passaggio
Lm = La + Loc + Loo larghezza anta
Loo = sormonto anta lato apre (dipende dal tipo di serramento utilizzato)
Loc = sormonto anta lato chiude (dipende dal tipo di serramento utilizzato)
A = 50 = posizionamento del gruppo rinvio
B = Lm – Loo – 278 = posizionamento del gruppo trazione (misura massima)
C = Lm – 278 = posizionamento del dispositivo di blocco
Lunghezza cinghia dentata = (Ld – A – B – 14) x 2
Codice

Ld

La

Lm

A

B (max)

C

Cinghia (min)

SL3L120

2000 mm

933 mm

1023 mm

50 mm

695 mm

745 mm

2482 mm

SL3L122

2200 mm

1033 mm

1123 mm

50 mm

795 mm

845 mm

2682 mm

SL3L126

2600 mm

1233 mm

1323 mm

50 mm

995 mm

1045 mm

3082 mm

SL3L130

3000 mm

1433 mm

1523 mm

50 mm

1195 mm

1245 mm

3482 mm

SL3L133

3300 mm

1583 mm

1673 mm

50 mm

1345 mm

1395 mm

3782 mm

SL3L136

3600 mm

1733 mm

1823 mm

50 mm

1495 mm

1545 mm

4082 mm

SL3L140

4000 mm

1933 mm

2023 mm

50 mm

1695 mm

1745 mm

4482 mm

SL3L144

4400 mm

2133 mm

2223 mm

50 mm

1895 mm

1945 mm

4882 mm

SL3L150

5000 mm

2433 mm

2523 mm

50 mm

2195 mm

2245 mm

5482 mm

SL3L166

6600 mm

3233 mm

3323 mm

50 mm

2995 mm

3045 mm

7082 mm

(N.B. I valori indicati sono calcolati considerando Loo = 50 mm e Loc = 40 mm)
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4.3 DIMENSIONAMENTO PORTA CON 1 ANTA SCORREVOLE APERTURA A SINISTRA

Ld = La + Lm + Loc + 4 lunghezza automazione
La = Lm – Loc – Loo larghezza del vano passaggio
Lm = La + Loc + Loo larghezza anta
Loo = sormonto anta lato apre (dipende dal tipo di serramento utilizzato)
Loc = sormonto anta lato chiude (dipende dal tipo di serramento utilizzato)
A = 50 = posizionamento del gruppo rinvio
B = Lm – 498 = posizionamento del gruppo trazione (misura massima)
C = Lm – Loo – 58 = posizionamento del dispositivo di blocco
Lunghezza cinghia dentata = (Ld – A – B – 14) x 2
Codice

Ld

La

Lm

A

B (max)

C

Cinghia (min)

SL3L120

2000 mm

933 mm

1023 mm

50 mm

525 mm

915 mm

2822 mm

SL3L122

2200 mm

1033 mm

1123 mm

50 mm

625 mm

1015 mm

3022 mm

SL3L126

2600 mm

1233 mm

1323 mm

50 mm

825 mm

1215 mm

3422 mm

SL3L130

3000 mm

1433 mm

1523 mm

50 mm

1025 mm

1415 mm

3822 mm

SL3L133

3300 mm

1583 mm

1673 mm

50 mm

1175 mm

1565 mm

4122 mm

SL3L136

3600 mm

1733 mm

1823 mm

50 mm

1325 mm

1715 mm

4422 mm

SL3L140

4000 mm

1933 mm

2023 mm

50 mm

1525 mm

1915 mm

4822 mm

SL3L144

4400 mm

2133 mm

2223 mm

50 mm

1725 mm

2115 mm

5222 mm

SL3L150

5000 mm

2433 mm

2523 mm

50 mm

2025 mm

2415 mm

5822 mm

SL3L166

6600 mm

3233 mm

3323 mm

50 mm

2825 mm

3215 mm

7422 mm

(N.B. I valori indicati sono calcolati considerando Loo = 50 mm e Loc = 40 mm)
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4.4 MISURE DI TAGLIO DEI PROFILI
Tutti i profili di alluminio necessari per la realizzazione delle automazioni devono essere tagliati 4 mm più corti rispetto alla
lunghezza massima dell’automazione (Ld – 4), comprensiva delle testate.
Rif.

Codice

Descrizione

Automazione SL3

701

K701G66

Profilo cassonetto di alluminio grezzo 6620 mm

104

K104A66

Profilo rotaia di alluminio anodizzato 6620 mm

K702G66

Profilo carter di alluminio grezzo 6620 mm

K702A66

Profilo carter di alluminio anodizzato 6620 mm

K107D

Guarnizione carter 40 m

702

107D

4.5 DIMENSIONI VERTICALI DELLA PORTA
Le automazioni sono compatibili con la maggior parte dei serramenti in commercio.
Le formule indicate servono per il calcolo della misura verticale di fissaggio delle automazioni (Hd), e per il calcolo dell’altezza
dell’anta scorrevole (Hm).
N.B. Assicurarsi che sopra l’automazione rimanga uno spazio di almeno 20 mm, per consentire l’apertura del carter.
E’ possibile realizzare ante scorrevoli con i profili in alluminio della serie SF30, come indicato in figura.
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Per agevolare la regolazione orizzontale delle ante è possibile utilizzare il profilo attacco anta, e il pattino guida a pavimento,
come indicato in figura.

Per realizzare porte con ante in cristallo, è possibile utilizzare il profilo attacco per anta in cristallo, come indicato in figura.
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5. PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO DELL’AUTOMAZIONE
L’assemblaggio delle automazioni va eseguito da parte di personale professionalmente competente, e può essere fatto
presso lo stabilimento di produzione oppure direttamente presso il luogo di installazione della porta.
Dopo aver tagliato a misura tutti i profili di alluminio (come indicato nel capitolo 4), si procede con l’assemblaggio
dell’automazione e dei componenti interni.
5.1 ASSEMBLAGGIO CASSONETTO AUTOMAZIONE
- Inserire il profilo rotaia nel profilo cassonetto.
- Inserire la guarnizione carter nel profilo cassonetto.
- Inserire lateralmente i carrelli sul profilo cassonetto. I carrelli vanno posizionati come indicato nel capitolo 4.
- Inserire le due staffe di fermo meccanico in prossimità delle testate, e fissarle mediante le apposite viti. Nel caso di
automazione a due ante, aggiungere una staffa di fermo meccanico al centro.
- Inserire le viti M5x10 necessarie per il fissaggio dei componenti interni dell’automazione: n.2 per il rinvio, n.2 per il blocco,
n.2 per le batterie, n.2 per il controllo elettronico, n.2 per il motore brushless, n.2 per il dispositivo fissaggio sensore.
- Fissare le testate destra e sinistra sul profilo cassonetto mediante le apposite viti [a].
- Fissare il motore brushless e il controllo elettronico sul profilo cassonetto, posizionarlo alla misura massima B (come
indicato nel capitolo 4), e fissarlo mediante le apposite viti (N.B. se c’è lo spazio, è preferibile ridurre la misura B di alcuni
centimetri).
- Fissare il gruppo rinvio sul profilo cassonetto, posizionarlo alla misura massima A (come indicato nel capitolo 4), e fissarlo
mediante le apposite viti (N.B. se c’è lo spazio, è preferibile ridurre la misura A di alcuni centimetri).
- Infilare la cinghia dentata nella puleggia del motore brushless, farla scorrere e passarla attorno la puleggia del gruppo rinvio,
fissarla al carrello mediante le apposite molle (rispettare la posizione di attacco cinghia, come indicato nel capitolo 4).
- Fissare i fermacavi [b] sul profilo cassonetto mediante le apposite viti [c]. I fermacavi vanno posizionate lungo il percorso dei
cavi elettrici in modo da impedire di intralciare la corsa dei carrelli.
5.2 CHIUSURA DELL’AUTOMAZIONE
- Avvitare le viti laterali [d] sul carter (come indicato in figura).
- Agganciare il profilo carter al profilo cassonetto e avvitare le viti laterali [d].
N.B. Nel caso non ci sia spazio lateralmente, effettuare due fori sul carter (come indicato in figura) e fissarlo sulle testate
mediante le viti in dotazione [e].
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6. PROCEDURA DI INSTALLAZIONE DELL’AUTOMAZIONE E DELLE ANTE SCORREVOLI
L’installazione di una porta scorrevole automatica, eseguita da parte di personale professionalmente competente, può
avvenire solo dopo aver effettuato l’ispezione sul posto (come indicato nel capitolo 1), e dopo il dimensionamento e la
realizzazione del serramento e dell’automazione (come indicato nel capitolo 4).
6.1 Fissare a parete il profilo cassonetto rispettando le misure
verticali indicate al capitolo 4.5.
Il fissaggio a parete del profilo cassonetto deve essere sicuro e
adeguato al peso delle ante. Distribuire i punti di fissaggio ogni
500÷800 mm lungo le linee presenti sul profilo di alluminio,
usando tasselli e viti adeguati, non di nostra fornitura.
N.B. La parete deve essere dritta e liscia, altrimenti bisogna
predisporre adeguati spessori o piastre in ferro su cui fissare il
profilo cassonetto, per consentirne il corretto livellamento.
6.2 Vanno predisposti ed eseguite le canale e le forature per il
passaggio del cavo di alimentazione e dei cavi per il collegamento
dei dispositivi di comando e di sicurezza (sensori, selettore di
funzioni, pulsanti, ecc.).
6.3 Regolare la tensione della cinghia dentata mediante il gruppo
rinvio, come indicato in figura:
- spingere manualmente a sinistra il gruppo rinvio, in modo da
mettere in tensione la cinghia dentata, e fissarlo al profilo
cassonetto mediante le apposite viti,
- allentare le viti [a],
- avvitare la vite [b] e comprimere completamente la molla sino
alla misura di circa 17 mm (verificare comunque manualmente che
la tensione della cinghia non risulti troppo tesa oppure troppo
lasca),
- bloccare la regolazione della tensione della cinghia stringendo le
viti [a].
6.4 Passaggio dei cavi elettrici all’interno dell’automazione.
Nella parte superiore delle testate è predisposto l’area pre-forata per il passaggio dei cavi elettrici.
Il percorso dei cavi all’interno dell’automazione è sostenuto e guidato da fermacavi, come indicato nel capitolo 5.
6.5 Fissare le ante scorrevoli ai carrelli mediante viti 8MA, come indicato nel capitolo 4.
Portare le ante in posizione di chiusura ed effettuare le regolazioni in altezza e in profondità.
Muovere a mano le ante per tutta la corsa e verificare che il movimento sia libero e senza attriti.
Verificare che la parte inferiore dell’anta sia correttamente guidata dal pattino a pavimento. Regolare la posizione delle staffe
di fermo meccanico in modo da limitare la corsa delle ante nelle posizioni desiderate.
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7. COLLEGAMENTI ELETTRICI

Rif.

Codice

Morsetti

Descrizione

1

2329

MAINS IN

Cavo di alimentazione per il collegamento dell’automazione alla rete elettrica.

2

5CB08

3

5B9015L

Controllo elettronico
MOT

Motore brushless

ENC

Sensore angolare

4

SL3LD

LK

Dispositivo di blocco

5

SL3BD1

BAT

Dispositivo di alimentazione a batteria

FUSE

Fusibile batteria tipo F10A

6
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7.1 AVVERTENZE GENERALI PER LA SICUREZZA ELETTRICA
L’installazione, i collegamenti elettrici e le regolazioni devono essere effettuati nell’osservanza della Buona Tecnica e in
ottemperanza alle norme vigenti.
Prima di collegare l’alimentazione elettrica accertarsi che i dati di targa siano rispondenti a quelli della rete di distribuzione
elettrica. Prevedere sulla rete di alimentazione un interruttore/sezionatore onnipolare con distanza d’apertura dei contatti
uguale o superiore a 3 mm. Tale interruttore deve essere protetto da attivazioni non autorizzate.
Verificare che a monte dell’impianto elettrico vi sia un interruttore differenziale e una protezione di sovracorrente adeguati.
Collegare l’automazione ad un efficace impianto di terra eseguito come indicato dalle vigenti norme di sicurezza.
Durante gli interventi di installazione, manutenzione e riparazione, togliere l’alimentazione prima di aprire il carter per
accedere alle parti elettriche. La manipolazione delle parti elettroniche deve essere effettuata munendosi di bracciali
conduttivi antistatici collegati a terra.
FACE declina ogni responsabilità qualora vengano installati componenti incompatibili ai fini della sicurezza e del buon
funzionamento.
Per l’eventuale riparazione o sostituzione dei prodotti dovranno essere utilizzati esclusivamente ricambi originali.
7.2 COLLEGAMENTO DELL’ALIMENTAZIONE ELETTRICA
Usare il cavo in dotazione per il collegamento alla rete di alimentazione.
Il cavo di alimentazione può essere collegato ad una presa elettrica (non di nostra fornitura),
predisposta nei pressi della testata dell’automazione.
Forare la testata nell’area predisposta, far passare il cavo di alimentazione e bloccarlo mediante
pressacavo PG11, non di nostra fornitura.
Altrimenti forare il cassonetto di alluminio nella parte superiore oppure nella parte posteriore di fissaggio a parete,
proteggere il passaggio del cavo di alimentazione mediante pressacavi (non di nostra fornitura) in modo da eliminare bordi
taglienti che possano danneggiare il cavo di alimentazione.
Il collegamento alla rete di alimentazione elettrica, nel tratto esterno all’automazione, deve avvenire su canala indipendente
e separata dai collegamenti ai dispositivi di comando e sicurezza.
7.3 MORSETTIERE DEL CONTROLLO ELETTRONICO

ATTENZIONE: I morsetti con numero uguale sono equivalenti.
Il controllo elettronico viene fornito con i ponticelli nei morsetti con asterisco [*]. Quando si collegano i dispositivi di
sicurezza togliere i ponticelli dei morsetti corrispondenti.
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Morsetti

Descrizione

0–1
1 – 3A

Uscita 12 Vcc per alimentazione accessori esterni. L’assorbimento massimo di 1 A corrisponde alla somma
di tutti i morsetti 1 (+12V).
Contatto N.O. di apertura lato A (lato interno vista automazione).

1 – 3B

Contatto N.O. di apertura lato B (lato esterno vista automazione).

1 – KO

Contatto N.O. di apertura prioritaria, da collegare a dispositivi accessibili solo da personale autorizzato
mediante chiavi o codici.
Contatto N.O. di chiusura prioritaria, da collegare a dispositivi accessibili solo da personale autorizzato
mediante chiavi o codici.
Contatto N.C. di sicurezza sul vano passaggio lato A (lato interno vista automazione). Quando la porta sta
chiudendo, l’apertura del contatto provoca l’inversione del movimento.
N.B. Collegare dispositivi di sicurezza con test (vedi morsetto 41), e togliere il ponticello 41 – 8A.
Contatto N.C. di sicurezza sul vano passaggio lato B (lato esterno vista automazione). Quando la porta sta
chiudendo, l’apertura del contatto provoca l’inversione del movimento.
N.B. Collegare dispositivi di sicurezza con test (vedi morsetto 41), e togliere il ponticello 41 – 8B.
Uscita di test (+12V). Collegare i dispositivi di sicurezza con test (conformi alla norma EN 16005), come
indicato nei seguenti capitoli.
N.B. Nel caso di dispositivi senza test, collegare il contatto N.C. ai morsetti 41 – 8A, oppure 41 – 8B.
Morsetto di ingresso per uso generale.
Mediante il menù ADV > STG1 è possibile associare al morsetto G1 una funzione specifica.
Morsetto di ingresso per uso generale.
Morsetto di uscita (12 Vcc, 30 mA max) per uso generale.
Mediante il menù ADV > STG2 è possibile associare al morsetto G2 una funzione specifica.
Collegamento bus al selettore di funzioni

1 – KC
1 – 8A

1 – 8B

41

1 – G1
1 – G2
0 – G2
0–1–H–L
USB

COM

Ingresso USB standard. Consente il salvataggio delle impostazioni della porta e il caricamento degli
aggiornamenti firmware.
Ingresso micro SD standard. Consente il salvataggio delle impostazioni della porta e il caricamento degli
aggiornamenti firmware.
Collegamento per la comunicazione remota.

Pulsanti

Descrizione

OPEN

Pulsante di apertura della porta.

↑

Pulsante di scorrimento del menù e di aumento dei valori selezionati.

↓

Pulsante di scorrimento del menù e di riduzione dei valori selezionati.

ENTER

Pulsante di selezione del menù e di salvataggio dei dati selezionati.

ESC

Pulsante di uscita dal menù.

SD
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7.4 COLLEGAMENTI ELETTRICI DEL SELETTORE DI FUNZIONI
Collegare i morsetti 0-1-H-L del selettore di funzioni, mediante cavo non di nostra fornitura, ai
morsetti 0-1-H-L del controllo elettronico.
N.B. Per lunghezze superiori a 10 metri, usare un cavo con 2 doppini intrecciati.
Dopo il collegamento, il selettore di funzioni è funzionante.
ATTENZIONE: il selettore di funzioni deve essere usato solo da personale autorizzato; se viene
installato in un luogo accessibile a tutti, il selettore di funzioni deve essere protetto mediante
badge di prossimità (13,56MHz ISO15693 e ISO14443 Mifare) oppure mediante codice numerico
(max 50 badge e codici).
Il selettore di funzioni consente le seguenti impostazioni.
Simbolo

Descrizione
PORTA APERTA
Quando selezionato, il simbolo si illumina e comanda l’apertura permanente della porta.
N.B. Le ante possono comunque essere movimentate manualmente.

FUNZIONAMENTO A BASSA VELOCITÀ
Selezionare per 5 secondi il simbolo (doppio bip), il simbolo AUTOMATICO lampeggia e la porta funziona senza sensori
di sicurezza con velocità di chiusura ridotta.
N.B. Questa modalità va usata temporaneamente nel caso di malfunzionamento dei sensori di sicurezza.

FUNZIONAMENTO AUTOMATICO PARZIALE
Quando selezionato, il simbolo si illumina e consente il funzionamento automatico della porta con apertura parziale
delle ante.

FUNZIONAMENTO AUTOMATICO BIDIREZIONALE
Quando selezionato, il simbolo si illumina e consente il funzionamento automatico della porta in modalità bidirezionale
con apertura completa delle ante.

RESET
Selezionare per 5 secondi il simbolo, l’automazione esegue l’autodiagnosi e l’apprendimento delle quote di battuta.

FUNZIONAMENTO AUTOMATICO MONODIREZIONALE
Quando selezionato, il simbolo si illumina e consente il funzionamento automatico della porta in modalità
monodirezionale.

PORTA CHIUSA
Quando selezionato, il simbolo si illumina e comanda la chiusura permanente della porta.
Se il dispositivo di blocco è presente, le ante sono chiuse e bloccate.
N.B. Mediante il menù SEL > DLAY è possibile regolare il tempo di ritardo per chiudere la porta.

CHIUSURA PRIORITARIA
Selezionare per 3 secondi il simbolo, l’automazione si chiude lentamente.
N.B. Se presenti, i sensori di sicurezza vengono disabilitati.

SELETTORE DI FUNZIONI PROTETTO
Il simbolo si illumina se il selettore di funzione è protetto. Per attivare il funzionamento temporaneo del selettore di
funzioni è necessario avvicinare il badge al simbolo NFC (FSD5), oppure digitare il codice (FSD6), oppure selezionare per
3 secondi il logo.

ATTIVAZIONE DEL SELETTORE DI FUNZIONI MEDIANTE LOGO (SEL > SECL = LOGO)
Selezionare per 3 secondi il logo (il simbolo del lucchetto si spegne), il selettore di funzioni viene attivato per 10
secondi. Scaduto il tempo il selettore di funzioni si disattiva (il simbolo del lucchetto si illumina).
N.B. Il logo del selettore di funzioni FSD5 lampeggia quando la comunicazione CAN bus non funziona (morsetti H-L).

ATTIVAZIONE DEL SELETTORE DI FUNZIONI MEDIANTE BADGE (SEL > SECL = TAG)
Avvicinare il badge al simbolo NFC (il simbolo del lucchetto si spegne), il selettore di funzioni viene attivato per 10
secondi. Scaduto il tempo il selettore di funzioni si disattiva (il simbolo del lucchetto si illumina).

ATTIVAZIONE DEL SELETTORE DI FUNZIONI MEDIANTE CODICE (SEL > SECL = TAG)

12345

Premere il logo, digitare il codice (massimo 5 numeri), premere il logo per conferma, (il simbolo del lucchetto si
spegne), il selettore di funzioni viene attivato per 10 secondi. Scaduto il tempo il selettore di funzioni si disattiva (il
simbolo del lucchetto si illumina).

SEGNALAZIONE BATTERIA
- Simbolo batteria spento = la porta funziona con l’alimentazione di rete.
- Simbolo batteria acceso = la porta funziona con l’alimentazione della batteria.
- Simbolo batteria lampeggiante = la batteria è scarica oppure scollegata.

SEGNALAZIONE INFORMAZIONI
Simbolo informazioni acceso = indica che è necessario effettuare la manutenzione ordinaria alla porta.
Simbolo informazioni lampeggiante = indica la presenza di allarmi:
- 1 lampeggio = malfunzionamento del controllo elettronico o del dispositivo di blocco;
- 2 lampeggi = malfunzionamento meccanico;
- 3 lampeggi = malfunzionamento del test dei dispositivi di sicurezza;
- 4 lampeggi = sovratemperatura del motore.
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7.5 COLLEGAMENTI ELETTRICI DEL SENSORE DI APERTURA E SICUREZZA

SAFETY

OPENING

Collegare il sensore, mediante il cavo in dotazione, ai morsetti del controllo elettronico come segue:
5CB08

OSD1 (PrimeTec B)

OSD3 (VIO-DT1)
OSD4 (IXIO-DT3)

0

3A (3B)

Bianco
Marrone
Giallo
Verde

Marrone
Verde
Giallo
Bianco

0
1
8A (8B)

Grigio
Rosso
Blu

Blu
Rosa
Grigio

41

Rosa

Rosso

1

OSD5 (3H-IR14C)
OSD6 (HR100-CT)
OSD8 (SSR-3-ER)
Nero
Rosso
Bianco
Verde
Marrone
Giallo
Blu (OSD6: DIP3Y=ON)
Grigio (OSD5: DIP8=ON)
(OSD6: DIP6Z=ON)
Celeste
Rosa

Bianco/Nero
Giallo/Nero

Note

Rimuovere il ponticello
41-8A (8B)
Non collegare
Non collegare

Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale di installazione del sensore.
D150 IT – 2022 10 01

17

www.facespa.it

7.6 COLLEGAMENTI ELETTRICI DEL SENSORE DI SICUREZZA

Collegare il sensore, mediante il cavo in dotazione, ai morsetti del controllo elettronico come segue:
5CB08

SAFETY

0
1
G1 (G2)
41

OSD5 (3H-IR14C)
Nero
Marrone
Rosso
Giallo
Blu
Grigio (DIP8=ON)

Note

Impostare mediante il menù: ADV > STG1 > SF-A (ADV > STG2 > SF-B)

Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale di installazione del sensore.
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8. REGOLAZIONI DEL CONTROLLO ELETTRONICO
Il controllo elettronico è dotato di 4 pulsanti e 4 display alfanumerici per impostare tutte le regolazioni necessarie.
All’accensione del controllo elettronico il display indica la parola “MENU”. Il funzionamento dei 4 tasti è indicato in tabella.
Pulsanti
Descrizione
ENTER
Pulsante di selezione, ad ogni pressione si entra nel parametro
selezionato.
Pulsante di salvataggio, premendo per 1 secondo si effettua il
salvataggio “SAVE” del valore selezionato.
Sono presenti i seguenti Menù:
MENU = Menù parametri principali
ADV = Menù parametri avanzati
SEL = Menù selettore di funzioni
MEM = Menù gestione memoria
INFO = Menù informazioni e diagnostica
ESC
Pulsante di uscita, ad ogni pressione si esce dal parametro
selezionato oppure dal menù.
↑
Pulsante di scorrimento, ad ogni pressione seleziona una voce del
menù oppure aumenta il valore della voce selezionata.
↓
Pulsante di scorrimento, ad ogni pressione seleziona una voce del
menù oppure riduce il valore della voce selezionata.
8.1 MENU (MENÙ REGOLAZIONI PRINCIPALI)
Mediante i pulsanti ↑ e ↓ scegliere MENU, premere ENTER per selezionare e regolare i seguenti parametri.
Display
Descrizione
Impostazioni di fabbrica
OPEN
Impostazione del senso di apertura. Scegliere tra i seguenti valori:
↔→
OPENING
↔ → = porta a 2 ante oppure porta con 1 anta che apre verso destra
DIRECTION
←
= porta con 1 anta che apre verso sinistra
PART
Impostazione della percentuale di apertura parziale. Scegliere tra il valore minimo e massimo:
90
PARTIAL
valore minimo = 10%
OPENING
valore massimo = 90%
VOP
Impostazione della velocità di apertura. Scegliere tra il valore minimo e massimo:
500
OPENING
valore minimo = 100 mm/s
SPEED
valore massimo = 800 mm/s
VCL
Impostazione della velocità di chiusura. Scegliere tra il valore minimo e massimo:
300
CLOSING
valore minimo = 100 mm/s
SPEED
valore massimo = 800 mm/s
TAC
Impostazione del tempo di porta aperta. Scegliere tra il valore minimo e massimo:
1
CLOSING
NO = porta sempre aperta
TIME
valore minimo = 1 s
valore massimo = 30 s
PUSH
Impostazione della forza. Scegliere tra il valore minimo e massimo:
10
MOTOR
valore minimo = 1
POWER
valore massimo = 10
LEAF
Impostazione del peso della anta e degli attriti presenti. Scegliere tra i seguenti valori:
MIN
DOOR
NO = senza anta
WEIGHT
MIN = anta leggera / pochi attriti
MED = anta media / attriti normali
MAX = MED = anta media / attriti normali
RAMP
Impostazione il tempo di accelerazione. Scegliere tra il valore minimo e massimo:
600
ACCELERATI
valore minimo = 100 ms (accelerazione massima)
ON TIME
valore massimo = 2000 ms (accelerazione minima)
BTMD
Impostazione del funzionamento del dispositivo di alimentazione a batteria, in mancanza di rete
NO
BATTERY
elettrica. Scegliere tra i seguenti valori:
MODE
NO = batteria non collegata
EMER = apertura di emergenza
CONT = continuazione del funzionamento normale della porta, con ultima manovra di apertura
N.B. il numero di manovre e la durata del funzionamento con batteria, dipende dall’efficienza della
batteria, dal peso delle ante e dagli attriti presenti.
UNLK = il dispositivo di blocco si sgancia e la porta rimane ferma.
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8.2 ADV (MENÙ PARAMETRI AVANZATI)
Mediante i pulsanti ↑ e ↓ scegliere il menù ADV, premere ENTER per selezionare e regolare i seguenti parametri.
Display
OSSM
OPENING
SAFETY
MOTION

OSSS
OPENING
SAFETY STOP

TYLK
LOCK TYPE

ELLK
LOCK
OPERATION
TYPE

PUCL
PUSH DOOR
CLOSED

PIPP
PUSH DOOR
OPEN

PUGO
PUSH & GO

TAKO
KO-CLOSING
TIME

VTAC
VARIABLE
CLOSING
TIME

MOT
MOTOR
CIRCUIT

T41
SAFETY TEST

SYNC
DOOR
SYNCHRONIZATION

INK
INTERLOCKED
DOOR

Descrizione
Impostazioni di fabbrica
Impostazione dello spazio di rallentamento dei sensori di sicurezza in apertura (vedi morsetti G1/G2).
YES
Scegliere tra i seguenti valori:
NO = nessun rallentamento
100 / 200 / 300 / 400 / 500 = la porta rallenta negli ultimi 100/ 200/ 300/ 400/ 500 mm dell’apertura
YES = la porta rallenta durante tutta l’apertura
Impostazione dello spazio di arresto dei sensori di sicurezza in apertura (vedi morsetti G1/G2).
NO
Scegliere tra i seguenti valori:
NO = nessun arresto
100 / 200 / 300 / 400 / 500 = la porta si ferma negli ultimi 100/ 200/ 300/ 400/ 500 mm dell’apertura
Selezione del tipo di dispositivo di blocco. Scegliere tra i seguenti valori:
LK1
LK1 = dispositivo di blocco bistabile
LK2 = dispositivo di freno magnetico
Selezione del tipo di funzionamento blocco. Scegliere tra i seguenti valori:
AUTO
AUTO = sbloccato con funzionamento automatico e bloccato con funzionamento monodirezionale e
porta chiusa
UNLK = sempre sbloccato con funzionamento automatico e monodirezionale
LOCK = sempre bloccato a porta chiusa
Impostazione della spinta sulla battuta chiude. Scegliere tra i seguenti valori:
MIN
NO = nessuna spinta
MIN = spinta leggera
MED = spinta media
MAX = spinta forte
Impostazione della spinta sulla battuta apre. Scegliere tra i seguenti valori:
NO
NO = nessuna spinta
YES = spinta attivata
Attivazione dell’apertura a spinta. Scegliere tra i seguenti valori:
NO
NO = disattivato
YES = attivato
Impostazione del tempo di porta aperta, dopo un comando 1-KO. Scegliere tra il valore minimo e
NO
massimo:
NO = vedere impostazione MENU > TAC
valore minimo = 1 s
valore massimo = 30 s
Tempo di chiusura automatica variabile in funzione del traffico pedonale. Scegliere tra i seguenti
YES
valori:
NO = disattivato
YES = attivato
Impostazione della scorrevolezza manuale della porta(solo con alimentazione presente), mediante il
OC
collegamento elettrico degli avvolgimenti del motore. Scegliere tra i seguenti valori:
OC = apertura manuale della porta senza attrito (motore con avvolgimenti aperti)
SC = apertura manuale della porta con attrito (motore con avvolgimenti in corto circuito)
Abilitazione test per dispositivi di sicurezza (conformi alla norma EN 16005). Scegliere tra i seguenti
YES
valori:
NO = test disabilitato
YES = test abilitato
Due automazioni ad un’anta con movimentazione sincronizzata. Scegliere tra i seguenti valori.
NO
NO = nessun sincronismo
MST1 = automazione MASTER
SLV1 = automazione SLAVE
MST2 = automazione esterna MASTER (vedere menù: ADV > INK > EXT)
SLV2 = automazione esterna SLAVE (vedere menù: ADV > INK > EXT)
Funzionamento interbloccato fra due porte, ovvero l’apertura di una porta è consentita solo quando
NO
l’altra porta è chiusa. Scegliere tra i seguenti valori.
NO = nessun interblocco
INT = porta interna
EXT = porta esterna
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Display
ID
IDENTIFICATION
NUMBER

Descrizione
Impostazioni di fabbrica
Se più automazioni vengono collegate in rete mediante i terminali 1-H-L, devono avere numeri
NO
identificativi diversi. Scegliere tra i seguenti valori:
NO = nessuna rete
0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14
N.B. Dopo aver modificato ID, spegnere e riaccendere l’automazione.

STG1

COMANDI DI INGRESSO TRA I MORSETTI 1-G1, 1-G2

NO

STG2

Scegliere tra i seguenti valori.

NO

Setting of G1,
G2 input

NO = Nessuna funzione
STOP = Comando di stop (N.C.). L’apertura del contatto 1-G1 provoca l’arresto della porta.
STEP = Comando passo-passo. La chiusura del contatto 1 - G1 provoca in sequenza l’apertura
(chiusura automatica disabilitata) e la chiusura della porta.
SAM = Comando di selezione automatica del selettore di funzioni. La chiusura e l’apertura del
contatto 1-G1 cambia la modalità del selettore di funzioni (vedere impostazioni del menù: SEL >
SAM1 e SEL > SAM2).
EMER = Comando di apertura di emergenza (N.C.). L’apertura del contatto provoca l’apertura
della porta.
PART = Comando di apertura parziale (vedere impostazioni del menù: MENU > PART > 10-90).
SF-A = Comando di sicurezza in apertura lato A (N.C.).
SF-B = Comando di sicurezza in apertura lato B (N.C.).
RSET = Comando di reset.
CAB = Comando passo-passo. La chiusura del contatto 1 - G1 provoca in sequenza la chiusura della
porta (disabilita i comandi 3A/3B, attiva la segnalazione stanza occupata) e l’apertura della porta
(riabilita i comandi 3A/3B, disattiva la segnalazione stanza occupata).
INKE = Comando di esclusione del funzionamento interbloccato fra due porte (vedere menù: ADV
> INK).

STG2

SEGNALAZIONI DI USCITA TRA I MORSETTI 0-G2 (12Vcc 30mA)

Setting of G2
output

Scegliere tra i seguenti valori:

NO

NO = Nessuna funzione
BELL = L’uscita si attiva per 3 secondi quando le persone entrano nel negozio (mediante
l’attivazione in sequenza dei contatti di sicurezza 1-8B e 1-8A).
SERV = L’uscita si attiva quando la porta raggiunge il numero di manovre di manutenzione,
impostate mediante il menù: INFO > SERV.
WARN = L’uscita si attiva quando almeno un allarme permane per 5 minuti. Per azzerare la
segnalazione di allarme effettuare un reset oppure togliere l’alimentazione.
CLOS =L’uscita si attiva quando la porta è chiusa
OPEN = L’uscita si attiva quando la porta è aperta
AIR = L’uscita si attiva quando la porta non è chiusa
LAMP = L’uscita si attiva quando la porta è in movimento
CABS = Segnalazione stanza occupata (vedere impostazioni del menù: ADV > STG1 > CAB)
INK = Segnalazione del semaforo rosso per porte interbloccate (vedere menù: ADV > INK)
PWOF = L’uscita si attiva in mancanza di alimentazione di rete (W128)
HAND = L’uscita si attiva quando la porta viene aperta a mano

ATTENZIONE: i morsetti G1, G2 non possono avere impostazioni uguali.
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8.3 SEL (MENÙ SELETTORE DI FUNZIONI)
Mediante i pulsanti ↑ e ↓ scegliere il menù SEL, premere ENTER per selezionare e regolare i seguenti parametri.
Display
Descrizione
Impostazioni di fabbrica
MODE
Visualizzazione della modalità di funzionamento del selettore di funzioni:
NO
SELECTOR
NO = nessuna modalità presente
MODE
OPEN = porta aperta
AUTO = funzionamento automatico bidirezionale
CLOS = porta chiusa
1D = funzionamento automatico monodirezionale
PA = funzionamento automatico parziale
1DPA = funzionamento automatico monodirezionale e parziale
SECL
Modalità di attivazione del selettore di funzioni. Scegliere tra i seguenti valori.
NO
SELECTOR
NO = selettore di funzioni sempre accessibile
LOCK
LOGO = selettore di funzioni accessibile selezionando il logo per 3 secondi
TAG = selettore di funzioni accessibile mediante badge e codice numerico
DLAY
Impostazione del tempo di ritardo funzione porta chiusa. Scegliere tra il valore minimo e massimo:
1
DELAY
valore minimo = 1 s
CLOSED
valore massimo = 5 min
DOOR

TMEM
TAG
MEMORISE

TMAS
TAG
MASTER

Procedura di memorizzazione badge e codice numerico, scegliere tra i seguenti valori.
NO = nessuna memorizzazione
SMOD = memorizzazione badge e codice numerico per attivazione del selettore.
OPEN = memorizzazione badge e codice numerico di apertura prioritaria: procedere come SMOD.
- premere il tasto ENTER per 1 secondo, il display visualizza la scritta REDY,
FSD5 - avvicinare i badge al selettore di funzioni (davanti il simbolo NFC), il display visualizza il codice
del badge,
FSD6 - premere il logo, digitare il codice (da 1 a 5 numeri), premere il logo per conferma, il display
visualizza il codice numerico (N.B. i codici numerici possono essere memorizzati solo se SECL = TAG),
- attendere 2 minuti oppure premere il tasto ESC.
N.B. Se il badge o il codice numerico non viene riconosciuto il display visualizza la scritta UNKN.
E’ possibile memorizzare complessivamente massimo 50 badges e codici numerici.
APP = memorizzazione del telefono per attivazione delle App FACE PRC e FACE URC.
- premere il tasto ENTER per 1 secondo, il display visualizza la scritta REDY,
FSD1 - avvicinare il telefono al selettore di funzioni, davanti il simbolo NFC (cercare la posizione più
idonea).
FSD5 – rimanere con il telefono vicino al selettore di funzioni (nel campo di azione del Bluetooth).
- attendere 2 minuti oppure premere il tasto ESC.
E’ possibili creare dei badge master che permettono di effettuare direttamente le operazioni di
memorizzazione dei badge e dei codici numerici, senza l’utilizzo del menù. Scegliere tra i seguenti
valori.
NO = nessuna memorizzazione
MMOD = creazione del badge e del codice numerico master per memorizzare i badge e i codici
numerici di attivazione del selettore: procedere come SMOD.
MOPE = creazione del badge e del codice numerico master per memorizzare i badge e i codici numerici
di apertura prioritaria: procedere come OPEN.
N.B. Se il badge o il codice numerico non viene riconosciuto il display visualizza la scritta UNKN.
FSD5 - L’utilizzo del badge master è il seguente:
- avvicinare il badge master di memorizzazione al selettore di funzioni (davanti il simbolo NFC), il buzzer
emette 2 bip di inizio della procedura di memorizzazione,
- avvicinare una alla volta i badge che si desidera memorizzare al selettore di funzioni (davanti il
simbolo NFC), il buzzer emette 1 bip di conferma memorizzazione,
- attendere 2 minuti, il buzzer emette 2 bip di fine della procedura di memorizzazione.
FSD6 - L’utilizzo del codice numerico master è il seguente:
- premere il logo, digitare il codice numerico master, premere il logo per conferma, il buzzer emette 2
bip di inizio della procedura di memorizzazione,
- premere il logo, digitare il nuovo codice (da 1 a 5 numeri), premere il logo per conferma, il buzzer
emette 1 bip di conferma memorizzazione,
- attendere 2 minuti, il buzzer emette 2 bip di fine della procedura di memorizzazione.
N.B. se il badge o il codice numerico non viene memorizzato, il buzzer non emette nessun bip.
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Display
TDEL
TAG DELETE

TERA
TAG TOTAL
ERASE

SAM1
SELECTOR
AUTOMATIC
MODE

SAM2
SELECTOR
AUTOMATIC
MODE

FW
FIRMWARE
UPGRADE

VER

Descrizione
Impostazioni di fabbrica
Procedura di cancellazione badge e codice numerico, scegliere tra i seguenti valori:
NO
NO = nessuna cancellazione
YES = cancellazione badge e codice numerico.
- premere il tasto ENTER per 1 secondo, il display visualizza la scritta REDY,
FSD5 - avvicinare i badge al selettore di funzioni (davanti il simbolo NFC), il display visualizza il codice
del badge,
FSD6 - premere il logo, digitare il codice (da 1 a 5 numeri), premere il logo per conferma, il display
visualizza il codice numerico,
- attendere 2 minuti oppure premere il tasto ESC.
N.B. se il badge o il codice numerico non viene riconosciuto il display visualizza la scritta UNKN.
Procedura di cancellazione di tutti i badges e codice numerici memorizzati. Scegliere tra i seguenti
NO
valori:
NO = nessuna cancellazione
YES = cancellazione di tutti i badges e codici numerici
Prima selezione del selettore di funzioni, quando il contatto 1-G1 (1-G2) si chiude.
CLOS
Attivare la modalità SAM mediante il menù ADV > STG1 (STG2) > SAM. Collegare il contatto di un
orologio ai morsetti 1-G1 (1-G2), e scegliere tra i seguenti valori:
OPEN = porta aperta
AUTO = funzionamento automatico bidirezionale
CLOS = porta chiusa
1D = funzionamento automatico monodirezionale
PA = funzionamento automatico parziale
1DPA = funzionamento automatico monodirezionale e parziale
Seconda selezione del selettore di funzioni, quando il contatto 1-G1 (1-G2) si apre.
CLOS
Attivare la modalità SAM mediante il menù ADV > STG1 (STG2) > SAM. Collegare il contatto di un
orologio ai morsetti 1-G1 (1-G2), e scegliere tra i seguenti valori:
OPEN = porta aperta
AUTO = funzionamento automatico bidirezionale
CLOS = porta chiusa
1D = funzionamento automatico monodirezionale
PA = funzionamento automatico parziale
1DPA = funzionamento automatico monodirezionale e parziale
Procedura di programmazione del selettore di funzioni.
---Inserire la memoria USB/micro SD nel controllo elettronico.
Dal presente menù scegliere la versione firmware desiderata.
Premere il tasto ENTER fino a quando non inizia la procedura di programmazione della durata di circa
30 secondi, al termine compare la scritta “SAVE”.
Al termine della procedura, estrarre la memoria USB/micro SD dal controllo elettronico e conservarla
per usi futuri.
N.B. In caso di errore di programmazione o firmware mancante (W103), procedere come segue:
togliere alimentazione, inserire la memoria USB/micro SD, dare alimentazione, e ripetere la
procedura di programmazione dal presente menù.
Visualizza la versione firmware del selettore di funzioni (ad esempio = 0435).
----

VERSION

TIN
TAG INPUT

TOUT
TAG OUTPUT

Consente di importare i badges e i codici numerici usati in un’altra automazione, già salvati in una
memoria USB/micro SD. Scegliere tra i seguenti valori:
NO = nessuna importazione
YES = importa i badges e i codici numerici presenti nella memoria USB/micro SD
Consente di salvare i badges e i codici numerici memorizzati nell’automazione in uso, in una memoria
USB/micro SD. Scegliere tra i seguenti valori:
NO = nessun salvataggio
YES = salva i badges e i codici numerici dell’automazione nella memoria USB/micro SD
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8.4 MEM (MENÙ GESTIONE MEMORIA)
Mediante i pulsanti ↑ e ↓ scegliere il menù MEM, premere ENTER per selezionare e regolare i seguenti parametri.
Display
FSET
FACTORY
SETTINGS

FW
FIRMWARE
UPGRADE

SIN
SETTING
INPUT

SOUT
SETTING
OUTPUT

Descrizione
Impostazioni di fabbrica
Ripristino di tutte le impostazioni ai valori di fabbrica. Scegliere tra i seguenti valori:
NO
NO = no ripristino.
YES = ripristino delle impostazioni di fabbrica.
Procedura di programmazione del controllo elettronico.
---Inserire la memoria USB/micro SD nel controllo elettronico.
Dal presente menù scegliere la versione firmware desiderata.
Premere il tasto ENTER fino a quando non inizia la procedura di programmazione della durata di circa
30 secondi, al termine compare la scritta “SAVE”.
Al termine della procedura, estrarre la memoria USB/micro SD dal controllo elettronico e conservarla
per usi futuri.
N.B. In caso di errore di programmazione o firmware mancante (W100), procedere come segue:
togliere alimentazione, inserire la memoria USB/micro SD, dare alimentazione, la procedura di
programmazione si avvia automaticamente, oppure scegliere il firmware dal presente menù.
Consente di importare le impostazioni del menù usate in un’altra automazione, già salvate in una
NO
memoria USB/micro SD.
Scegliere tra i seguenti valori:
NO = nessuna importazione
YES = importa l’impostazione presente nella memoria USB/micro SD
Consente di salvare le impostazioni del menù dell’automazione in uso, in una memoria USB/micro SD.
NO
Scegliere tra i seguenti valori:
NO = nessun salvataggio
YES = salva le impostazione dell’automazione nella memoria USB/micro SD

8.5 INFO (MENÙ INFORMAZIONI E DIAGNOSTICA)
Mediante i pulsanti ↑ e ↓ scegliere il menù INFO, premere ENTER per selezionare e regolare i seguenti parametri.
Display
SHOW
DISPLAY
INFO

VER

Descrizione
Impostazioni di fabbrica
Visualizzazione delle informazioni di funzionamento e delle anomalie. Scegliere tra i seguenti valori:
CONT
CONT = il display visualizza i contatti attivi delle morsettiere e gli allarmi.
WARN = il display visualizza solo gli allarmi.
Visualizza la versione firmware del controllo elettronico (ad esempio = 0120).
----

VERSION

CYCL

Visualizza il numero di manovre fatte dalla porta (1 = 1.000 manovre, 9000 = 9.000.000 manovre).

0000

Attivazione della segnalazione della manutenzione ordinaria della porta.
NO = nessuna segnalazione
1 = 1.000 manovre / 9000 = 9.000.000 manovre
Consente di salvare le seguenti informazioni in una memoria USB/micro SD (sliding_log.txt): gli ultimi
20 allarmi, le impostazioni del menù, e i dispositivi elettronici collegati all’automazione. Scegliere tra i
seguenti valori:
NO = nessun salvataggio
YES = salva le informazioni dell’automazione nella memoria USB/micro SD
Visualizzazione a display degli ultimi 10 allarmi (l’allarme numero 0 è l’ultimo):
0.xxx / 1.xxx / 2.xxx / 3.xxx / 4.xxx / 5.xxx / 6.xxx / 7.xxx / 8.xxx / 9.xxx

0000

CYCLES

SERV
SERVICE
SIGNAL

LOG
INFO
OUTPUT

WARN
WARNING
LIST

D150 IT – 2022 10 01

24

NO

0. - - -

www.facespa.it

DISPLAY SEL FLASH AVVISO

VERIFICA

W001
W002
W003
W010
W011
W012
W013
W100
W103
W127
W128
W129
W130
W140
W141
W142
W143
W145
W146
W148
W150
W151
W152
W153
W160
W256
W257
W320
W330

Verificare il collegamento dell’encoder
Verificare il collegamento del motore
Malfunzionamento del controllo elettronico
Verificare la presenza di ostacoli
Verificare il collegamento della cinghia
Verificare la presenza di ostacoli
Verificare la presenza dei finecorsa meccanici
Ripetere la procedura di programmazione MEM > FW
Ripetere la procedura di programmazione SEL > FW
L’automazione effettua una autodiagnosi
Verificare la presenza di alimentazione di rete
Verificare il collegamento della batteria
Sostituire o ricaricare la batteria
Verificare il collegamento del sensore di sicurezza
Verificare il collegamento del sensore di sicurezza
Verificare il collegamento del sensore di sicurezza
Verificare il collegamento del sensore di sicurezza
La porta riduce la velocità
La porta si ferma
Verificare il menù ADV > TYLK e il collegamento del blocco
Verificare la presenza di ostacoli
Verificare la presenza di ostacoli
Verificare la presenza di blocchi o serrature
Verificare la presenza di blocchi o serrature
Verificare menù ADV > SYNC e ADV > INK
Verificare menù INFO > SERV
Attendere circa 3-30 secondi

-

-

1
1
1
2
2
2
2
on
1
1
3
3
3
3
4
4
1
2
2
2
2
1
on
1

Errore encoder
Cortocircuito motore
Errore controllo motore
Movimentazione invertita
Corsa troppo lunga
Corsa troppo corta
Oltre corsa
Errore di programmazione
Errore di programmazione Selettore
Reset automazione
Alimentazione di rete assente
Batteria assente
Batteria scarica
Fallimento test della sicurezza 6A
Fallimento test della sicurezza 6B
Fallimento test della sicurezza 8A
Fallimento test della sicurezza 8B
Sovratemperatura motore (prima soglia)
Sovratemperatura motore (seconda soglia)
Sovracorrente dispositivo di blocco
Ostacolo in apertura
Ostacolo in chiusura
Porta bloccata in apertura
Porta bloccata in chiusura
Errore di sincronizzazione
Accensione
Aggiornamento firmware
Segnalazione manutenzione
Sintonia tra motore e controllo elettronico

8.6 LOW ENERGY
Per ridurre la forza e l’energia cinetica della porta, effettuare le seguenti regolazioni.
Regolare la forza PUSH ≤ 8.
Regolare la velocità di apertura VOP in modo da aprire la porta (90%) nei tempi indicati in tabella.
Regolare la velocità di chiusura VCL in modo da chiudere la porta (90%) nei tempi indicati in tabella.

D [m]
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5

150

140

130

120

110

100

0,15

0,16

0,16

0,17

0,18

0,18

4,7
5,4
6,0
6,7
7,4
8,0
8,7
9,4
10,0

4,6
5,2
5,8
6,5
7,1
7,8
8,4
9,1
9,7

4,4
5,0
5,6
6,3
6,9
7,5
8,1
8,7
9,4

4,2
4,8
5,4
6,0
6,6
7,2
7,8
8,4
9,0

4,0
4,6
5,2
5,8
6,3
6,9
7,5
8,0
8,6

3,9
4,4
4,9
5,5
6,0
6,6
7,1
7,7
8,2
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Door weight [kg]
90
80
70
Maximum speed [m/s]
0,19 0,21 0,22
Time [s]
3,7
3,5
3,2
4,2
3,9
3,7
4,7
4,4
4,1
5,2
4,9
4,6
5,7
5,4
5,1
6,2
5,9
5,5
6,8
6,4
6,0
7,3
6,9
6,4
7,8
7,3
6,9
25

60

50

40

30

20

10

0,24

0,26

0,29

0,34

0,41

0,58

3,0
3,4
3,8
4,3
4,7
5,1
5,5
5,9
6,4

2,7
3,1
3,5
3,9
4,3
4,7
5,0
5,4
5,8

2,5
2,8
3,1
3,5
3,8
4,2
4,5
4,9
5,2

2,1
2,4
2,7
3,0
3,3
3,6
3,9
4,2
4,5

1,8
2,0
2,2
2,5
2,7
3,0
3,2
3,5
3,7

1,3
1,4
1,6
1,8
1,9
2,1
2,3
2,5
2,6
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9. PROCEDURA DI AVVIAMENTO DELLA PORTA SCORREVOLE AUTOMATICA
9.1 Verifiche preliminari.
Al termine delle attività di installazione, muovere manualmente le ante e verificare che il movimento sia regolare e senza
attriti. Controllare la solidità della struttura e il corretto fissaggio di tutte le viti. Verificare la correttezza di tutti i collegamenti
elettrici.
Prima di collegare gli eventuali dispositivi di sicurezza lasciare i ponticelli sui morsetti di sicurezza (41-8A, 41-8B).
9.2 Dare alimentazione di rete e collegare la batteria, se presente.
N.B. Ad ogni accensione l’automazione esegue una autodiagnosi (variabile da 3 a 30 secondi). La prima manovra di apertura e
chiusura viene eseguita a bassa velocità per consentire l’apprendimento automatico delle quote di battuta.
Per assicurarsi che il controllo elettronico abbia le impostazioni di fabbrica, ripristinare i valori mediante il menù:
MEM > FSET > YES (confermare premendo ENTER per 1 secondo).
N.B. Nel caso di porta ad un’anta con apertura a sinistra, impostare il senso di apertura come segue:
MENU > OPEN > ← (confermare premendo ENTER per 1 secondo).
Effettuare le regolazioni del menù come indicato al capitolo 8. Usare il tasto OPEN per impartire i comandi di apertura, e
verificare il corretto funzionamento della porta.
N.B. L’automazione riconosce automaticamente gli eventuali ostacoli durante la manovra di chiusura (inversione del
movimento) e di apertura (arresto del movimento).
9.3 Collegare uno alla volta, i dispositivi di comando e sicurezza per proteggere la manovra di chiusura della porta, come
indicato al capitolo 7.5, e verificarne il corretto funzionamento.
N.B. Verificare che il vano passaggio sia correttamente protetto dai sensori di sicurezza, in conformità alle prescrizioni della
norma europea EN16005 (allegato C).
Collegare uno alla volta, i dispositivi di sicurezza per proteggere la manovra di apertura della porta, come indicato al capitolo
7.6, e verificarne il corretto funzionamento.
N.B. Nel caso le distanze tra la porta e le parti fisse rispettino i requisiti della norma europea EN16005 (capitolo 4.6.2.1.a), i
sensori di sicurezza in apertura non sono necessari (X ≤ 100 e Y ≥ 200).

9.4 Se la valutazione dei rischi della porta consente la protezione mediante Low Energy, effettuare le regolazioni in
conformità alle prescrizioni della norma europea EN16005 (allegato F2), come indicato al capitolo 8.6.
9.5 Al termine dell’avviamento, consegnare al gestore della porta automatica
le istruzioni d’uso, incluse tutte le avvertenze e le informazioni necessarie per
mantenere la sicurezza e la funzionalità della porta automatica.
Le automazioni sono provviste di etichetta posta sulla testata destra,
contenente i dati richiesti dalle norme europee EN16005 e EN60335-2-103.
N.B. Il costruttore della porta scorrevole automatica deve aggiungere la
propria etichetta identificativa dell’impianto.
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10. RICERCA GUASTI
Oltre al seguente elenco di possibili problemi, sono disponibili gli avvisi forniti dal display, come indicato nel capitolo 8.5.
Problema

Possibile causa

Intervento

L’automazione non apre e
non chiude.

Manca l’alimentazione di rete (display
spento).

Verificare la presenza di alimentazione di rete.

Accessori esterni in corto circuito.

Scollegare tutti gli accessori dai morsetti 0-1 e
ricollegarli uno alla volta (verificare la presenza
di tensione 12V).

La porta è bloccata da chiavistelli o
serrature.

Verificare che le ante si muovano liberamente.

Selettore di funzioni con impostazione
errata.

Verificare e correggere le impostazioni del
selettore di funzioni.

Dispositivi di comando o di sicurezza
sempre attivati.

Scollegare i dispositivi dalle morsettiere e
verificare il funzionamento della porta.

Il movimento delle ante non è
lineare oppure invertono il
movimento senza motivo.

L’automazione non ha eseguito
correttamente l’apprendimento delle
quote di battuta.

Spegnere e riaccendere l’automazione.

L’automazione apre ma non
chiude.

Il test dei dispositivi di sicurezza da
luogo ad anomalie.

Ponticellare uno alla volta i contatti 41-8A, 418B.

I dispositivi di apertura sono attivati.

Verificare che i sensori di apertura non siano
soggetti a vibrazioni, non eseguano false
rilevazioni oppure la presenza di oggetti in
movimento nel campo di azione.

La chiusura automatica non funziona.

Verificare le impostazioni del selettore di
funzioni.

I dispositivi di sicurezza non
intervengono.

Collegamenti errati tra i dispositivi di
sicurezza e il controllo elettronico.

Verificare che i contatti di sicurezza dei
dispositivi siano correttamente collegati alle
morsettiere e che i relativi ponticelli siano stati
rimossi.

L’automazione apre da sola.

I dispositivi di apertura e sicurezza sono
instabili oppure rilevano corpi in
movimento.

Verificare che i sensori di apertura non siano
soggetti a vibrazioni, non eseguano false
rilevazioni oppure la presenza di corpi in
movimento nel campo di azione.

Il dispositivo di blocco non
blocca oppure non sblocca le
ante.

Errato collegamento del dispositivo di
blocco al controllo elettronico.

Verificare il corretto collegamento del colore
dei cavi del dispositivo di blocco.

Le staffe di aggancio blocco, fissate sui
carrelli, non si sganciano dal dispositivo
di blocco.

Verificare la regolazione della posizione delle
staffe aggancio blocco.

Tirando la cordina di sblocco non si
sbloccano le ante.

Verificare il corretto fissaggio della cordina di
sblocco sul dispositivo di blocco.

L’automazione non esegue le
funzioni impostate.
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11. PIANO DI MANUNTEZIONE ORDINARIA DELLA PORTA SCORREVOLE AUTOMATICA
Per garantire il corretto funzionamento e la sicurezza di utilizzo della porta automatica, come prescritto dalla norma europea
EN16005, il proprietario deve far eseguire la manutenzione ordinaria da parte di personale professionalmente competente.
Tranne per le ordinarie attività di pulizia del serramento e delle eventuali guide di scorrimento a pavimento, di competenza
del proprietario, tutte le attività di manutenzione e riparazione devono essere svolte da personale professionalmente
competente.
Nella seguente tabella vengono elencate le attività relative alla manutenzione ordinaria, e la frequenza di intervento riferite a
una porta scorrevole automatica con funzionamento in condizioni standard. Nel caso di condizioni di funzionamento più
gravose, oppure nel caso di utilizzo sporadico della porta scorrevole automatica, la frequenza degli interventi di
manutenzione possono essere coerentemente adeguati.
Attività

Frequenza

Togliere l’alimentazione di rete ed aprire l’automazione ed effettuare le seguenti
verifiche e regolazioni.

Ogni 6 mesi oppure ogni 200.000
manovre.

- Verificare il corretto fissaggio di tutte le viti dei componenti all’interno
dell’automazione.
- Verificare la pulizia dei carrelli e della guida di scorrimento.
- Verificare la corretta tensione della cinghia.
- Verificare lo stato di usura della cinghia e delle ruote dei carrelli (se necessario
procedere alla loro sostituzione).
- Verificare il corretto fissaggio delle ante sui carrelli.
- Se presente, verificare il corretto aggancio del blocco e il funzionamento della
cordina di sblocco.
Collegare l’alimentazione di rete ed effettuare le seguenti verifiche e regolazioni.
- Verificare il corretto funzionamento dei dispositivi di comando e sicurezza.
- Verificare che l’area di rilevamento dei sensori di sicurezza sia conforme alle
prescrizioni della norma europea EN16005.
- Se presente, verificare il corretto funzionamento del dispositivo di blocco.
- Se presente, verificare il corretto funzionamento del dispositivo di alimentazione a
batteria (se necessario procedere alla sostituzione delle batterie).

Ogni 6 mesi oppure ogni 200.000
manovre.
N.B. La norma europea EN16005
prescrive la verifica delle funzioni di
sicurezza dell’automazione e dei
dispositivi di sicurezza almeno 1
volta all’anno.

Tutti gli interventi di manutenzione, sostituzione, riparazione, aggiornamento, ecc. devono essere scritti nel registro di
manutenzione, come richiesto dalla norma europea EN16005, e consegnati al proprietario della porta scorrevole automatica.
Per l’eventuale riparazione o sostituzione dei prodotti, dovranno essere utilizzati ricambi originali.
11.1 SMALTIMENTO DEI PRODOTTI
Ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 Marzo 2014
“Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita
utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura
integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici
ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell’acquisto di nuova apparecchiatura di tipo
equivalente, in ragione di uno ad uno, oppure di uno a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm.
L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo
smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il
riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta
l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N°49 del 14 Marzo 2014.
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