Elettroserratura serie Swing
Istruzioni di installazione
Specifiche tecniche

art. 23000

Tolleranza tensione

12/24 Vdc

Corrente assorbita

280 mA a 12 V – 140 mA a 24 V

Versione

Antipanico / Sicurezza

Temperatura di funzionamento

- 10 / + 45 °C

Contatto microinterruttore

3 A a 125 Vdc

Entrata

30 mm.

OPERA
Porta con battuta

Porta a vento

Blocco scrocco sostituibile

La serratura 23000 è fornita con il sistema di blocco scrocco per
porta ad anta e può essere modificato secondo la mano della porta
destra o sinistra

Porta ad anta con battuta

Nella serratura può essere sostituito il sistema di blocco scrocco
da porta ad anta con battuta a porta a vento

Porta ad anta a vento

Dima di foratura

OPERA
Attenzione: per l’installazione su porte ad anta con battuta, la contropiastra e il sistema di blocco scrocco
devono essere regolate attraverso l’apertura e chiusura della porta (vedere a pag.1 relativamente alla
modifica della mano)

Istruzioni di installazione

OPERA
Posizionare il centro della
contropiastra e della serratura
sul telaio

Forare la porta per la dimensione
del frontale della serratura ed
eseguire due fori di diametro 5 mm.

Posizionare dal retro del telaio
i piastrini di fissaggio e
avvitarli

Forare e tagliare come
indicato sulla dima di foratura

Collegare il cavo di
alimentazione alla serratura

Inserire la serratura nel telaio e
fissarla

Inserire il cilindro

Fissare la contropiastra

Schema di collegamento
Selezione tensione

Microinterruttore di posizione dello scrocco

OPERA
NOTA : Il varistore deve essere collegato fra i due terminali di alimentazione dell’elettroserratura.
Il varistore controlla le sovratensioni prodotte dalla bobina interna alla serratura

Per utilizzare la funzione cilindro nella versione APERTO SENZA
CORRENTE ( Fail Safe ) inserire il perno come da figura.
Nel caso la serratura sia nella versione CHIUSO SENZA CORRENTE
(Fail secure ) il perno deve essere inserito nel foro Fail Secure – vedi
figura.
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