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1 Contenuto del documento

Il presente capitolo contiene informazioni sull'utilizzo conforme del presente documento.

1.1 Validità

Il presente documento descrive il prodotto:

Denominazione prodotto: Cilindro digitale dormakaba

Tipi: 143X Cilindro digitale dormakaba con profilo europeo (17 mm)

153X Cilindro digitale dormakaba con profilo rotondo (22 mm)

Codici articoli e varianti:

Cilindro con profilo euro-
peo

1435 Standard

1434 Semicilindro

1437 Antipanico

1439 Doppio

1431 Asimmetrico

1433 Semicilindro con campo di rotazione

Cilindro con profilo roton-
do

1535 Standard

1534 Semicilindro

1537 Antipanico

1539 Doppio

1531 Asimmetrico

1533 Semicilindro con campo di rotazione

Tutte le varianti sono disponibili nella versione "wireless".

Ad eccezione della variante Asimmetrico, tutti i componenti sono
disponibili nella versione "protected" (con alta protezione anti-
trapano).

1.2 Destinatari

Il presente documento è destinato esclusivamente a personale qualificato.

Le descrizioni presuppongono la presenza di personale specializzato istruito dal produttore.
Le descrizioni non sono da intendersi come sostitutive dei corsi di formazione sul prodotto.

Gli addetti alla manutenzione sono persone che dispongono della formazione e dell'esperienza
a livello tecnico necessarie per conoscere i rischi a cui essi o altre persone sono esposti durante
l'esecuzione di questi interventi e per ridurre al minimo i rischi per se stessi e per gli altri. È re-
sponsabilità degli addetti alla manutenzione fare in modo che vengano soddisfatte le condi-
zioni indicate dal produttore e le direttive e le norme in vigore al momento dell'esecuzione di
questi interventi.

1.3 Contenuto e obiettivo

Il contenuto del presente manuale si limita all'installazione, all'uso, alla manutenzione e all'as-
sistenza del prodotto.
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1.4 Documenti complementari

I seguenti documenti sono disponibili presso i partner commerciali:

• Manuale tecnico Programmer 1460

• Istruzioni per l'uso Programmer 1364

• Funzionamento wireless: Direttiva di progettazione wireless

• Documentazione del software di sistema utilizzato

1.5 Abbreviazioni cilindro digitale

Denominazione abbreviata Denominazione prodotto

Cilindro digitale Cilindro digitale dormakaba

Programmer Programmer 1460

1.6 Categorie di pericolo

Le avvertenze contenenti informazioni oppure obblighi e divieti per la prevenzione di danni a
persone e cose sono contraddistinte in modo speciale.

Osservare le avvertenze sui rischi al fine di prevenire infortuni e danni!

Le indicazioni di pericolo sono suddivise nelle seguenti categorie:

 PERICOLO
Rischio alto

Indica un pericolo imminente in grado di provocare gravi lesioni fisiche o la morte.

 AVVERTIMENTO
Rischio medio

Indica una potenziale situazione di pericolo che può provocare gravi lesioni fisiche o la morte.

 CAUTELA
Rischio basso

Indica una potenziale situazione di pericolo che può causare lesioni fisiche lievi.

AVVISO
Note importanti per un impiego corretto del prodotto.

L'inosservanza di tali note può provocare errori di funzionamento. Il prodotto o qualcosa nelle
sue vicinanze possono essere danneggiati.
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1.7 Note

Le note sono contraddistinte da questo simbolo.

I consigli per l'applicazione sono informazioni utili
per ottimizzare l'uso del prodotto e delle relative funzioni.

1.8 Simboli

A seconda della fonte di rischio, per ogni avviso di pericolo vengono utilizzati simboli con il se-
guente significato.

Pericolo generale Pericolo dovuto alla corrente elet-
trica

Pericolo di esplosione Pericolo per i componenti elettroni-
ci dovuto a scarica elettrostatica
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2 Avvertenze fondamentali per la
sicurezza

Il presente prodotto è costruito secondo lo stato attuale della tecnologia e le regole di sicurez-
za tecnica approvate. Tuttavia, durante l'impiego di questo prodotto, possono sorgere pericoli
per le persone e le cose.

Leggere e rispettare le seguenti avvertenze per la sicurezza prima di utilizzare il prodotto.

2.1 Utilizzo conforme alle disposizioni

Il prodotto è destinato esclusivamente all'impiego illustrato al capitolo "Descrizione del pro-
dotto". Ogni altro utilizzo viene considerato non conforme alle disposizioni. Il produttore non
si assume alcuna responsabilità per i danni che ne conseguono. Il rischio è interamente a cari-
co dell'utente/del gestore.

2.2 Modifica del prodotto

AVVISO
È vietato modificare il prodotto in qualsiasi modo tranne che nelle modalità descritte nelle
istruzioni.

2.3 Impiego in chiusure d'emergenza o antipanico

 AVVERTIMENTO
Pericolo di danni fisici o di morte.

• L'uso improprio o l'installazione errata dei cilindri digitali impedisce l'apertura di porte e
di chiusure per uscite d'emergenza o porte antipanico.

• Verificare con esattezza l'idoneità di un cilindro digitale prima di utilizzarlo in serrature
con funzione antipanico.

• Prima d'installare un cilindro digitale in una porta di fuga è necessario verificare che la
funzione della maniglia o del maniglione antipanico non sia impedita dal pomello interno
del cilindro.

• L'impiego di un cilindro digitale in chiusure per uscite d'emergenza secondo la direttiva EN
179, o in chiusure di porte antipanico secondo la direttiva EN 1125, è documentato nelle di-
chiarazioni di prestazione del produttore di serrature. Nel caso in cui il cilindro digitale non
fosse elencato nelle dichiarazioni di prestazione o certificati del produttore o nel caso in
cui la serratura non corrispondesse a tali norme, sarà necessario sottoporre la serratura, il
cilindro digitale, il ferramento e gli accessori per il montaggio come unità a un esame di
conformità CE.
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2.4 Campi d'impiego

IP56

In esterni, il cilindro deve essere protetto con una protezione antintemperie contro piogge du-
rature.

AVVISO
Il congelamento di liquidi può provocare anomalie di funzionamento e impedire l'apertura del-
le porte, per cui non deve entrare acqua nel cilindro. Se usato in esterni, il cilindro deve essere
protetto con una protezione antintemperie contro piogge durature.

Per l'impiego in porte antincendio, porte di fuga o vie di soccorso è necessario attenersi alle
direttive e norme edilizie locali.

AVVISO
Porte a rischio di scasso

• Per ottenere la certificazione VdS classe B è necessario attenersi a quanto segue: sulle
porte a rischio di scasso, il cilindro digitale nella versione "Protected" deve essere protetto
con una placca portamaniglia antiscasso approvata VdS classe B o C. Tali placche porta
maniglia rispettano la norma DIN 18 257 classe ES 2 o ES 3, oppure la norma EN1906 clas-
se 3 o 4. La sporgenza del cilindro dalla placca deve essere di massimo 3 mm.

• Il supporto utente (chiave, badge, ecc.) deve essere sempre conservato in luogo sicuro e
accessibile solo alla persona autorizzata. In caso di perdita, bloccare e cancellare imme-
diatamente in tutti i cilindri i dati di abilitazione del supporto d'identificazione perduto.

AVVISO
Tipo di serratura errato

Il cilindro digitale Asimmetrico non può essere utilizzato per alcuni tipi di serrature.
Osservare le indicazioni del produttore della serratura.
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2.5 Misure di protezione dalle scariche elettrostatiche

AVVISO
Rischi per i componenti elettronici causati da scariche elettrostatiche.

Una gestione scorretta delle schede elettroniche a circuito stampato o dei componenti può
provocare danni che portano a un guasto totale o a errori sporadici nel funzionamento.

• Durante gli interventi d'installazione e riparazione del prodotto è necessario rispettare le
misure generali di protezione da scariche elettrostatiche.

• Prima d'iniziare interventi di assistenza o manutenzione del prodotto, come ad es. la so-
stituzione della batteria, toccare brevemente la maniglia della porta, per deviare le scari-
che elettrostatiche dal corpo in tutta sicurezza ed efficacia.

• Durante l'impiego di componenti elettronici indossare cinturini da polso per messa a terra
contro scariche elettrostatiche. Collegare un'estremità del cinturino a una presa di scarica
oppure a un componente metallico messo a terra non verniciato, per deviare le scariche
elettrostatiche dal corpo in tutta sicurezza ed efficacia.

• Afferrare le schede a circuito stampato solo lungo i bordi. Non toccare la scheda a circuito
stampato e la spina di raccordo.

• Riporre tutti i componenti smontati su una superficie antistatica oppure in un contenitore
schermato antistatico.

• Evitare il contatto tra le schede a circuito stampato e i vestiti. Il cinturino protegge le
schede a circuito stampato soltanto dalla tensione di scariche elettrostatiche sul corpo.
Tuttavia, possono insorgere ancora danni sui vestiti dovuti alla tensione di scariche elet-
trostatiche.

• Trasportare e inviare i moduli smontati esclusivamente in sacchetti protettivi schermati
elettrostaticamente e conduttivi.

2.6 Gestione delle batterie al litio

AVVISO
Le batterie al litio possono esplodere o spaccarsi e generare un'esplosione.

Una gestione scorretta delle batterie al litio può essere causa di incendi ed esplosioni.

• Sostituire le batterie al litio solo con batterie dello stesso tipo.

• Non aprire, forare né schiacciare le batterie al litio.

• Non incendiare le batterie al litio né esporle a temperature elevate.

• Non cortocircuitare le batterie al litio.

• Non ricaricare le batterie al litio.
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3 Descrizione del prodotto

Questo capitolo dà uno sguardo generale al prodotto e fornisce informazioni sui dati tecnici.

3.1 Panoramica

Il cilindro digitale è un cilindro di chiusura elettronico con antenna di lettura in corrispondenza
del pomello girevole. A seconda della variante, l'antenna si trova solo sul pomello esterno o
anche su quello interno. L'elettronica, di notevole importanza dal punto di vista della sicurez-
za, è montata nel rotore, dietro la protezione antitrapano. La serratura e la porta si aprono
manualmente dopo essersi identificati con supporti abilitati. L'autorizzazione di accesso viene
segnalata con avviso acustico e ottico.

3.1.1 Struttura

2

3

6

7

11

12

13

8
9

10

5

4

1

1 Pomello esterno 8 Fermaglio di sicurezza

2 Coperchio con anello luminoso 9 LA, lunghezza lato esterno

3 Modulo pomello con antenna 10 LB, lunghezza lato interno

4 Batteria 11 Alloggiamento cilindro

5 Pellicola di protezione del contatto 12 Trascinatore

6 O-ring, Ø 15x1 mm 13 Pomello interno

7 Inserto meccatronico

Tabella 1: Descrizione della struttura nella variante Standard

3.2 Volume della fornitura

• 1 cilindro digitale

• 1 vite a testa svasata

• 1 batteria al litio tipo CR2

• 1 libretto d'istruzioni

3.2.1 Inoltre, per cilindro digitale doppio

• 1 batteria al litio tipo CR2

3.3 Accessori

• Il rispettivo software di sistema e strumenti di programmazione
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3.4 Dati tecnici

Il cilindro digitale è destinato all'impiego in porte di edificio dotate di una serratura.

Dati tecnici

Dimensioni

Pomello esterno Ø x L 36 x 45 mm

Pomello interno Ø x L 36 x 29 mm

Pomello interno piccolo Ø x L 30 x 27 mm

Pomello interno doppio Ø x L 36 x 45 mm

Dimensioni perno 35 mm Porta con apertura verso
l'interno 
(tutte le varianti)

30 mm Porta con apertura verso
l'esterno 
(pomello interno standard)

35 mm Porta con apertura verso
l'esterno 
(pomello interno doppio)

25 mm Porta con apertura verso
l'esterno 
(pomello interno piccolo)

Alimentazione

Batteria 3 V, al litio tipo CR2

Interfaccia radio

Tecnologia IEEE802.15.4

Banda di frequenza da 2400 a 2485,5 MHz

Potenza di trasmissione + 8 dBm

Sensibilità del ricevitore - 102 dBm con 1% PER

Condizioni ambientali

Tipo di protezione IP56 Pomello esterno (Standard)

Temperatura -25 °C – +70 °C L'intervallo di temperatura
dipende dalle specifiche del
produttore della batteria.

Umidità dell'aria 0% – 95% rH, non conden-
sante

Clima Non idoneo all'impiego in at-
mosfera fortemente corrosi-
va (cloro, ammoniaca).

Locali Non utilizzabile in ambienti a
rischio di esplosione.

Norme

VdS Versione protected:
classe BZ+

Classificazione secondo 
EN 15684

Posizione:

Classificazione:

1 2 3 4 5 6 7 8

1 6 B 4 A F 3 2

Resistenza al fuoco EN 1634-2: 95 min Varianti 1439 e 1539 da una
lunghezza totale di 85 mm



Descrizione del prodottoManuale tecnico

131220013693 - 11/2017 Cilindro digitale dormakaba

Dati tecnici

Durata >200.000 cicli
EN 1303 classe 6
EN 179/EN 1125 classe 7

Corrosione DIN EN 1670 classe 3
DIN EN ISO 6988, grado di
corrosività 3 (test con SO2)

Dimensioni DIN 18252 Cilindro profilato

SN-EN 1303 Cilindro con profilo rotondo

Cicli

Durata della batteria a 20 °C Circa 50.000 cicli Dipendente dalla configura-
zione utilizzataDurata della batteria a

-20 °C
Versione EST.: 
ca. 40.000 cicli

3.4.1 Dimensioni

Tutte le dimensioni indicate si riferiscono anche ai cilindri con profilo rotondo da 22 mm.

45 29

3
2

1431

3 4

3636

9,2

25 LB

M5

Schizzo quotato 1431 Asimmetrico (cilindro profilato)
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45

3
2

M5

LA3 10.5

3
6

1434

Schizzo quotato 1434 Semicilindro, profilo del pomello esterno (cilindro profilato)

45 29

3
2

M5

LA

1435

3 4LB

3
63

6

Schizzo quotato 1435 Standard (cilindro profilato)
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45 27

2
6

M5

LA3 3.5LB

3
0

3
2

3
6

1437

Schizzo quotato 1437 Antipanico, variante pomello interno piccolo (cilindro profila-
to)

45

3
2

M5

LA3 3LB

45

3
6

1439

Schizzo quotato 1439 Doppio (cilindro profilato)
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3.5 Conformità

Questo prodotto è conforme alle direttive UE

2014/53/UE Direttiva sugli apparecchi radio

2014/35/EU Direttiva LVD

2011/65/UE Direttiva RoHS

È possibile scaricare la Dichiarazione di conformità originale in formato PDF alla pagina
www.kaba.com/conformity.
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4 Installazione

Il presente capitolo descrive l'installazione del prodotto.

4.1 Requisiti preliminari

4.1.1 Componenti porta

Cilindro di chiusura
Il cilindro di chiusura con profilo europeo o profilo rotondo può essere impiegato, secondo le
forature cilindriche, in ogni porta di legno, vetro o metallo.

Per il cilindro di chiusura cilindro con profilo rotondo antipanico sulla placca è necessaria una
cavità perché il cilindro ha sul lato interno (LB) un'aletta passante.

Per i cilindri di chiusura Cilindro con profilo europeo e Cilindro con profilo rotondo doppio, nella
versione Protected (VdS classe BZ+), solo il lato esterno (LA) ha un'alta protezione antitrapa-
no.

 AVVERTIMENTO
Pericolo di danni fisici o di morte.

• L'uso improprio o l'installazione errata dei cilindri digitali impedisce l'apertura di porte e
di chiusure per uscite d'emergenza o porte antipanico.

• Verificare con esattezza l'idoneità di un cilindro digitale prima di utilizzarlo in serrature
con funzione antipanico.

• Prima d'installare un cilindro digitale in una porta di fuga è necessario verificare che la
funzione della maniglia o del maniglione antipanico non sia impedita dal pomello interno
del cilindro.

• L'impiego di un cilindro digitale in chiusure per uscite d'emergenza secondo la direttiva EN
179, o in chiusure di porte antipanico secondo la direttiva EN 1125, è documentato nelle di-
chiarazioni di prestazione del produttore di serrature. Nel caso in cui il cilindro digitale non
fosse elencato nelle dichiarazioni di prestazione o certificati del produttore o nel caso in
cui la serratura non corrispondesse a tali norme, sarà necessario sottoporre la serratura, il
cilindro digitale, il ferramento e gli accessori per il montaggio come unità a un esame di
conformità CE.

AVVISO
Rischi per i componenti elettronici causati da scariche elettrostatiche.

L'uso improprio può danneggiare o distruggere componenti a rischio elettrostatico su schede
a circuito stampato.

• Osservare e applicare le misure generali di protezione da scariche elettrostatiche.

Controllare le dimensioni
Prima dell'installazione verificare le seguenti dimensioni:
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>2 LA LB >2

D

1. verificare lo spessore della porta con i ferramenti (LA e
LB) e la lunghezza del cilindro.

2. Verificare la sezione profilata e la dimensione all'asse
(D).

• Per poter inserire il multitool fra pomello e placca, le lunghezze del cilindro vanno scelte in
modo da lasciare fra questi almeno una fessura di 2 mm.

• Secondo DIN 18257 su ferramenti e rosette di protezione, nelle porte con ferramento di
protezione (antiscasso) è necessario che l'alloggiamento del cilindro non sporga di oltre 3
mm dalla placca esterna.

• Determinare la lunghezza della vite con risvolto: vite con risvolto ≥ dimensione all'asse +
10 mm.

4.1.2 Attrezzi necessari

• Attrezzo multitool

• Chiave a brugola, pomello interno piccolo, esagono 2 mm

• Cacciavite con punta piatta e con punta a croce

• Cavo di programmazione

• Adattatore/pin di programmazione
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4.2 Varianti d'installazione

AVVISO
Esiste il pericolo di chiudersi fuori durante l'installazione.

Effettuare l'installazione del cilindro digitale sempre con la porta aperta per evitare di chiu-
dersi fuori in presenza di serrature a chiusura automatica.

I cilindri di chiusura delle varianti digitale senza pomello interno e doppio devono essere pro-
grammati prima del controllo del funzionamento. Infine, tenere un supporto utente autorizza-
to davanti al cilindro ed eseguire il controllo del funzionamento ruotando il pomello esterno.

Nel caso della variante d'installazione A, rimuovere il pomello interno e inserire il cilindro at-
traverso il ferramento e la serratura dal lato esterno della porta.

Nel caso della variante d'installazione B, rimuovere il pomello esterno ed eventualmente il po-
mello interno e infilare il cilindro attraverso la serratura della porta.

Varianti d'installazione cilindro digitale

Variante d'installazione

Tipo A B

1431 Asimmetrico
1435 Standard

consigliata possibile

1433 Semicilindro con campo
di rotazione
1434 Semicilindro

— possibile

1437 Antipanico consigliata possibile

1439 Doppio — consigliata

1531 Asimmetrico
1535 Standard

non consigliata consigliata

1533 Semicilindro con campo
di rotazione
1534 Semicilindro

— possibile

1537 Antipanico1 non consigliata possibile

1539 Doppio — consigliata

Legenda:
1 Il lato interno del ferramento deve contenere una cavità per l'aletta del cilindro.
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4.2.1 Variante d'installazione A

1

2

3

1. Sfilare il pomello esterno.

2. Rimuovere la pellicola di protezione del contatto.

3. Incastrare sopra il pomello esterno.

4 4. Appoggiare il multitool al pomello esterno.

5 5. Ruotare il multitool a sinistra e bloccare. 
Il pomello esterno e l'alloggiamento del cilindro sono salda-
mente uniti.

6
7

6. Posizionare il trascinatore a filo con l'alloggiamento del ci-
lindro.

7. Inserire il cilindro digitale dal lato esterno della porta attra-
verso il ferramento e la serratura.

8

8. Inserire la vite con risvolto nella serratura e stringerla con
cautela.

Click!

9 9. Nota: 
allineare fra loro la molla di chiusura e l'intaglio!

Incastrare il pomello interno sull'alloggiamento del cilindro.

10

10. Serrare la vite con risvolto.
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11 11

11. Verificare il funzionamento dei pomelli. 
Entrambi i pomelli devono poter ruotare senza rigare i fer-
ramenti.

12. Verificare la dimensione all'asse. 
È importante che i pomelli non sbattano contro il telaio
della porta.
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4.2.2 Variante d'installazione B

1 1. Sfilare il pomello esterno.

2

3

4

2. Applicare il multitool dal basso sul fermaglio di sicurezza.

3. Spingere in fuori il fermaglio di sicurezza.

4. Sfilare il modulo pomello.

5

6

5. Posizionare il trascinatore a filo con l'alloggiamento del ci-
lindro.

6. Inserire l'alloggiamento del cilindro dal lato interno della
porta attraverso la serratura.

7

7. Inserire la vite con risvolto nella serratura e stringerla con
cautela.

8

8

8. Montare i ferramenti.

9 9. Nota: 
allineare fra loro la molla di chiusura e l'intaglio!

Incastrare il pomello interno sull'alloggiamento del cilindro.
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10

10. Incastrare il modulo pomello interno sull'alloggiamento del
cilindro.

11

11. Infilare il fermaglio di sicurezza dall'alto fino a battuta nel
modulo pomello.
Il modulo pomello e l'alloggiamento del cilindro sono salda-
mente uniti.

13

12

12. Rimuovere la pellicola di protezione del contatto.

13. Nota:
non inclinare il pomello durante il montaggio.

Inserire il pomello esterno sul modulo pomello.

14

15

14. Appoggiare il multitool al pomello esterno.

15. Ruotare il multitool a sinistra e bloccare. 
Il pomello esterno e l'alloggiamento del cilindro sono salda-
mente uniti.

16

16. Serrare la vite con risvolto.

17 17

17. Verificare il funzionamento dei pomelli. Entrambi i pomelli
devono poter ruotare senza rigare i ferramenti.

18. Verificare la dimensione all'asse. 
È importante che i pomelli non sbattano contro il telaio
della porta.
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4.2.3 Controllo del funzionamento del cilindro digitale antipanico

Dopo l'installazione di un cilindro digitale antipanico eseguire assolutamente un controllo del
funzionamento.

 AVVERTIMENTO
Pericolo di danni fisici o di morte.

• Dopo avere eseguito l'installazione del cilindro digitale in una serratura antipanico è ne-
cessario eseguire il controllo del funzionamento. 
Deve essere possibile aprire la serratura con la maniglia in tutte le aree di riposo del tra-
scinatore.

• Per le chiusure per uscite d'emergenza e chiusure antipanico è necessario seguire le indica-
zioni del produttore della serratura e del ferramento.

Un meccanismo a molla nel cilindro di chiusura garantisce che in serrature antipanico il trasci-
natore non si fermi in un'area non permessa.

39

6

12 a) area di riposo superiore permessa

39

6

12 b) area di riposo inferiore permessa

Verificare la funzione di richiamo come indicato:

verificare il funzionamento della serratura

39

6

12 1. Ruotare in alto il pomello interno fino all'area senza movi-
mento di richiamo 
(area di riposo superiore a ore 12).
Nota: Se non è presente un pomello interno, usare il pomel-
lo esterno.

2. Azionare la maniglia. 
La serratura deve sbloccarsi.

39

6

12 3.

4.

Ruotare in basso il pomello interno fino all'area senza mo-
vimento di richiamo
(area di riposo inferiore a ore 6).

Azionare la maniglia. 
La serratura deve sbloccarsi.

Verificare il funzionamento del cilindro di chiusura

3

6

12 1. Ruotare e lasciare il pomello interno in posizione ore 11. 
Il pomello interno deve ruotare indietro autonomamente.

3

6

12 2. Ruotare e lasciare il pomello interno in posizione ore 1. 
Il pomello interno deve ruotare indietro autonomamente.
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5 Programmazione

In questo capitolo vengono descritte le modalità di programmazione dei componenti.

Prima di essere utilizzati per la prima volta, tutti i componenti devono essere programmati
con la relativa autorizzazione di accesso dei supporti utente. Per componenti con la funzione
wireless è necessario eseguire una loro messa in servizio nell'impianto.

La programmazione manuale con supporti master o il Programmer 1460 è descritta nel docu-
mento Programmazione di componenti Kaba evolo.
La messa in servizio della funzione wireless è descritta nel manuale del relativo software di si-
stema.

5.1 Prima programmazione di componenti MRD

Al primo uso dei componenti multi RFID (MRD), è necessario stabilire con un master LEGIC o
MIFARE la tecnologia di funzionamento degli stessi, dopodiché questi si comportano come de-
finito per i tipi di autorizzazione LEGIC (LEA) o MIFARE (MID).

Nota: dopo un reset INI con supporti master è necessario riprogrammare i componenti con un
master LEGIC o MIFARE.

5.2 Prima programmazione di componenti LEGIC e MIFARE

Prima di essere utilizzati per la prima volta e su richiesta, tutti i componenti devono essere
programmati con la corrispondente autorizzazione di accesso di Supporti utente. Il trasferi-
mento delle autorizzazioni di accesso per Supporti utente nei componenti è possibile tramite
vari tipi di programmazione.

5.3 Supporti master

I supporti master A e i supporti master B consentono la programmazione diretta dei compo-
nenti. I master B vengono gestiti con un master A. I supporti master non dispongono di auto-
rizzazione di accesso.

5.4 Supporti utente

Tutti i Supporti utente vengono gestiti con un master B.

AVVISO
I Supporti utente perduti devono essere prontamente bloccati e cancellati in tutti i componen-
ti. 
(cancellare i Supporti utente perduti dalla whitelist nel software di sistema (inserire CardLink
nella blacklist) oppure cancellare tutti i Supporti utente con il relativo master e poi riprogram-
mare tutti i Supporti utente).
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5.5 Strutture di programmazione

Tutti i componenti possono essere gestiti manualmente in una struttura A/B oppure in una
struttura B. Nella struttura A/B, con un master A è possibile creare fino a 200 master B. Non
è possibile programmare i Supporti utente direttamente in una struttura A. 
Ogni master B consente di assegnare autorizzazioni di accesso individuali a Supporti utente. I
Supporti utente possono essere programmati con master B diversi ma non con lo stesso com-
ponente. 
Per ciascun componente è possibile programmare fino a 4000 Supporti utente. La suddivisio-
ne tra i vari master B viene definita liberamente: ad esempio, un determinato master B1 gesti-
sce soltanto 50 utenti, mentre un altro master B2 ne gestisce fino a 3950.

5.6 Strutture A/B e B

Struttura A/B

 

Master A

Struttura B Master B

Supporti
utente
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5.7 Programmazione di supporti utente con master B

I componenti confermano il riconoscimento dei supporti emettendo segnali acustici e ottici.

Fintanto che il supporto si trova nel campo dell'antenna e viene letto, l'anello luminoso è acce-
so con luce verde.

Programmazione di
Supporti utente

Azione

1

1 s

Beep

 

Avvio modo di programmazione:

Master B ca. 1 s tenere davanti
all'antenna.

1 breve

2

1 s

Beep

 

Programmazione dei Supporti
utentesupporti utente:

Tenere il Supporti utente supporto
utente tenere davanti all'antenna.
davanti all'antenna per ca. 1 s

1 breve

3

1 s

Beep

 

Tenere altri Supporti utente sup-
porti utente davanti all'antenna te-
nere davanti all'antenna. per ca. 1 s

1 breve

4

Beeeep

1 s  

Conclusione:

Tenere tenere davanti all'antenna.
il master B davanti all'antenna per
ca. 1 s 
Nota: se entro 20 secondi non viene
presentato alcun supporto master,
il modo di programmazione termi-
na automaticamente con 1 segnale
acustico lungo.

1 lungo
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5.8 Cancellazione di singoli supporti utente

Fintanto che il supporto si trova nel campo dell'antenna e viene letto, l'anello luminoso è acce-
so con luce verde.

Cancellazione di
Supporti utente

Azione

1

1 s

Beep

 

Avvio modo di programmazione:

Tenere il Master B davanti all'an-
tenna per ca. 1 s tenere davanti
all'antenna.

1 breve

3 s

2

Beep

Beep

 

Cancellazione dei supporti utente-
Supporti utente:

Tenere i Supporti utente supporti
utente tenere davanti all'antenna.
davanti all'antenna per ca. 3 s

2 brevi

3

Beeeep

1 s  

Conclusione:

Tenere tenere davanti all'antenna.
il master B davanti all'antenna per
ca. 1 s 
Nota: se entro 20 secondi non viene
presentato alcun supporto master,
il modo di programmazione termi-
na automaticamente con 1 segnale
acustico lungo.

1 lungo
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5.9 Cancellazione di singoli Master B

AVVISO
Tutti i Supporti utente supporti utente sotto il master B e il supporto master B sotto il master
A vengono cancellati.

Fintanto che il supporto si trova nel campo dell'antenna e viene letto, l'anello luminoso è acce-
so con luce verde.

Cancellazione master B Azione

1

1 s

Beep

 

Avvio modo di programmazione:

Tenere tenere davanti all'antenna.
il master A davanti all'antenna per
ca. 1 s

1 breve

10 s

2

Beep
Beep

 

Cancellazione del master B e di tut-
ti i supporti utente:

Tenere tenere davanti all'antenna.
il master B davanti all'antenna per
ca. 3 s

2 brevi

3

Beeeep

1 s  

Conclusione:

Tenere tenere davanti all'antenna.
il master A davanti all'antenna per
ca. 1 s 
Nota: se entro 20 secondi non viene
presentato alcun supporto master,
il modo di programmazione termi-
na automaticamente con 1 segnale
acustico lungo.

1 lungo
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5.10 Cancellazione di tutti i supporti utente

I componenti non devono trovarsi nel modo Programmazione.

Fintanto che il supporto si trova nel campo dell'antenna e viene letto, l'anello luminoso è acce-
so con luce verde.

Cancellazione
di supporti utente

Azione

10 s

1

Beep

Beep

 

Tenere il Master B davanti all'an-
tenna per ca. 10 s tenere davanti
all'antenna.

Tutti i Supporti utente supporti
utente sotto il master B sono can-
cellati.

2 brevi

1x lungo1

1x breve

Legenda:
1 Versione firmware 42xx
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5.11 Reset INI con supporti master per whitelist e CardLink

Il reset INI permette di riportare i componenti allo stato di consegna.

AVVISO
Vengono cancellati tutti i Supporti utentesupporti utente e i supporti master oltre al Trace-
back.

I componenti non devono trovarsi nel modo Programmazione.

Reset INI per whitelist

Fintanto che il supporto si trova nel campo dell'antenna e viene letto, l'anello luminoso è acce-
so con luce verde.

Reset INI con master Azione

15 s

1

Beep

Beep

 

Struttura master B

tenere davanti all'antenna. il ma-
ster B ca. 15 s. Dopo 15 s viene ese-
guito il reset INI.

dopo 10 s, 
1x lungo, 
1x breve, 

dopo 15 s, 
2x brevi

15 s

1

Beep

Beep

 

Struttura master A/B

Tenere tenere davanti all'antenna.
il master A davanti all'antenna per
ca. 15 s. Dopo 15 s viene eseguito il
reset INI.

dopo 10 s, 
1x lungo, 
1x breve, 

dopo 15 s, 
2x brevi
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Reset INI per CardLink

Fintanto che il supporto si trova nel campo dell'antenna e viene letto, l'anello luminoso è acce-
so con luce verde.

Reset INI con master Azione

15 s

1

Beep

Beep

 

Master B

Tenere tenere davanti all'antenna.
il master B davanti all'antenna per
ca. 15 s. Dopo 15 s viene eseguito il
reset INI.

2 brevi

15 s

1

Beep

Beep

 

Master A

Tenere tenere davanti all'antenna.
il master A davanti all'antenna per
ca. 15 s. Dopo 15 s viene eseguito il
reset INI.

2 brevi
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6 Uso

Il presente capitolo descrive l'uso del prodotto.

6.1 Uso del cilindro digitale

I cilindri digitali si comandano mediante supporti utente. Per aprire la serratura è però neces-
sario che i supporti utente dispongano di autorizzazione di accesso. I supporti utente senza
autorizzazione vengono respinti.

6.2 Apertura con supporti utente

Prima del primo impiego dei Supporti utente è necessario trasferire sugli stessi le autorizza-
zioni di accesso del rispettivo software di sistema.

1

1. Presentare davanti al pomello girevole il supporto utente autorizzato con l'autorizzazione
di accesso valida.

2

2. L'autorizzazione viene segnalata con un segnale acustico1 e una visualizzazione ottica1.
Nota: il tempo di apertura del cilindro digitale è limitato e quando scade il cilindro digitale
si chiude in automatico. Alla consegna il tempo di apertura è di ca. 6 s, ma può essere re-
golato con il Programmer 1460 o il software di sistema.

3

3. Per azionare la serratura ruotare il pomello girevole.

ð È possibile aprire la porta.

Beep

Beep

Beep

Beep 

Provando ad accedere con supporti utente non autorizzati, viene emesso 4 volte un segnale
acustico1 breve e 4 volte un segnale visivo breve rosso1.

Legenda:
1 se ambo le funzioni sono state attivate con il Programmer 1460 o il software di sistema.
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7 Manutenzione

Il presente capitolo descrive la manutenzione del prodotto.

7.1 Tabella di manutenzione

La meccanica e/o l'elettronica dei componenti sono esenti da manutenzione.

AVVISO
Apertura dell'unità meccatronica.

L’apertura dell’unità meccatronica solleva il produttore da tutti gli obblighi di garanzia.

Intervallo di manutenzione

Componenti Operazioni Intervallo

Cilindro digitale 
tutte le varianti

Controllo del funzionamento secondo le istruzio-
ni dei componenti

12 mesi

Sostituzione delle batterie ≤ 24 mesi

Orologio (dei compo-
nenti)

Verificare e impostare l’ora con il software di si-
stema (l’ora viene aggiornata in tutti i procedi-
menti di programmazione)

12 mesi

Aggiornamento firm-
ware

Per adeguamenti funzionali All'occorrenza

7.2 Manutenzione su porte di fuga

 AVVERTIMENTO
Pericolo di danni fisici o di morte.

La durata di utilizzo del cilindro digitale antipanico è condizionata dal meccanismo a molla.

Per questo motivo, dopo 10 anni è necessaria una sostituzione da parte del produttore.

 AVVERTIMENTO
Pericolo di danni fisici o di morte.

Per chiusure di uscite d'emergenza secondo EN 179 e chiusure di porta antipanico secondo EN
1125 osservare le note di manutenzione del produttore della serratura.

Controllo del funzionamento del cilindro digitale antipanico
Nell'ambito dell'attività di manutenzione della serratura antipanico eseguire anche un con-
trollo del funzionamento del cilindro digitale antipanico (vedi capitolo Controllo del funziona-
mento del cilindro digitale antipanico [} 4.2.3]).
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7.3 Pulizia

Si raccomanda di utilizzare disinfettanti appositamente pensati per la pulizia di superfici in
metallo e in plastica particolarmente delicate. L'uso di detergenti o metodi non idonei può
danneggiare le superfici dei componenti.

1. Pulire la superficie con un panno morbido e umido.
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8 Assistenza

AVVISO
Non lubrificare il Cilindro digitale!

8.1 Numeri di serie

Il numero di serie del cilindro digitale si trova sull'alloggiamento del cilindro accanto al codice
di matrice. Le prime 5 cifre permettono d'individuare la data di produzione.

Per individuare la data di produzione, procedere come segue:

1. immettere le prime 5 cifre in una qualsiasi cella di un foglio Excel.

2. Fare clic con il tasto destro del mouse e selezionare > Formato celle...

3. Nella scheda Numero selezionare la categoria Data.

4. Selezionare il tipo 14.03.2001.

Secondo questa procedura, 41038 corrisponde alla data di produzione 09.05.2012.

8.2 Sostituzione della batteria

Durante il cambio batteria, tutti i dati (autorizzazioni di accesso, configurazioni e TraceBack)
rimangono salvati nella memoria indipendente dalla batteria. Le impostazioni dell'orologio in-
vece vanno perdute dopo oltre 45 secondi.

Requisiti preliminari:

• presenza di una nuova batteria

• presenza dell'attrezzo multitool

Non utilizzare batterie o accumulatori ricaricabili.

1

2

1. Applicare il multitool sul lato interno del pomello esterno.

2. Ruotare il multitool a sinistra e sbloccare il pomello ester-
no.

3

4

3. Sfilare il pomello esterno.

4. Rimuovere la batteria usata.
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1

2

Nota: 
se necessario, estrarla con il multitool.

5

5. Nota: 
fare attenzione alla polarità della batteria! 
Inserire la batteria nuova.

Nota:
dopo l'inserimento, i LED si accendono brevemente 1 volta
di luce verde.
Il componente è di nuovo pronto.

6

6. Inserire il pomello esterno sul modulo pomello.

7

8

7. Appoggiare il multitool al pomello esterno.

8. Ruotare il multitool a sinistra e bloccare. 
Il pomello esterno e il cilindro sono saldamente uniti.

9

9. Verificare le funzioni del cilindro digitale.

10. Verificare l'ora [} 8.5] e regolarla se necessario.
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8.3 Sostituzione del Modulo elettronico

Requisiti:

• presenza del nuovo modulo elettronico

• presenza dell'attrezzo multitool

• avere smontato il pomello

I moduli elettronici si possono distinguere come segue:

Modulo elettronico MRD e variante wireless

I contatti di reset INI si trovano sulla stampa rotonda anteriore.

Modulo elettronico LEGIC

I contatti di reset INI si trovano sulla stampa rotonda laterale.

Modulo elettronico MIFARE

I contatti di reset INI si trovano sulla stampa rotonda superiore.

Procedura per tutte le varianti:

1. rimuovere la batteria.

2. Spingere in fuori [} 4.2.2] il fermaglio di sicurezza dalla guida con l'ausilio del multitool.

3. Sfilare il modulo elettronico con cautela.

4. Inserire il nuovo modulo elettronico.

5. Dall'alto inserire il fermaglio di sicurezza nel modulo pomello fino all'arresto.

ð Il modulo pomello e l'alloggiamento del cilindro sono saldamente uniti.

6. Inserire la batteria.

ð Dopo l'inserimento, i LED si accendono brevemente 1 volta con luce verde.

ð Il componente è di nuovo pronto.

7. Montare il pomello.
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8.4 Smontaggio del pomello interno

8.4.1 Pomello girevole «click»

ü Presenza dell'attrezzo multitool

2

2

1

3

1. Inserire il multitool con il dente d'innesto sottile fra Pomello e ferramento.

2. Premere il multitool contro il ferramento.

ð La molla di chiusura si stacca.

3. Sfilare il Pomello girevole.

8.4.2 Pomello interno «piccolo»

ü Presenza di una chiave a brugola, esagono 2 mm

2 mm

1. Con l'ausilio della brugola allentare la vite sul pomello interno.

2. Estrarre il pomello.

8.5 Configurazioni e Traceback

L'impostazione di valori corretti per data e ora assicura una gestione degli orari aggiornata
con i componenti.

I componenti collegati con il software di sistema tramite la funzione wireless vengono aggior-
nati dal gateway (ad es., ora, configurazioni). Il Traceback può essere letto con il software di
sistema.

Se il funzionamento è puramente standalone, le configurazioni si trasferiscono o si possono
modificare con il programmer (ad es., regolazione dell'ora).
Con un programmer è possibile leggere il Traceback e trasferirlo al software di sistema per
analizzarlo.

Altre fasi sono descritte nei documenti Programmer 1460 e Programmer 1364.

8.6 Reset (reset INI)

Reset INI del modulo elettronico
Il reset INI permette di riportare i componenti allo stato di consegna.

AVVISO
Perdita di dati

In un reset INI, tutte le impostazioni e i dati memorizzati in precedenza sul modulo elettronico
vengono cancellati.

AVVISO
Prima di rispedire componenti all'assistenza di Kaba, eseguire sempre un 
reset dei componenti.
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8.6.1 Reset con supporti master

Il reset INI permette di riportare i componenti allo stato di consegna (si veda il manuale d'uso
"Programmazione e segnali dei componenti Kaba evolo", capitolo Reset INI con supporti ma-
ster per whitelist e CardLink [} 5.11]).

8.6.2 Reset con Programmer 1460

1. Tenere un supporto master valido davanti all'antenna del componente.

2. Aprire il menu Impostazioni.

3. Selezionare Attuatore.

4. Selezionare Reset INI.

5. Selezionare Sì.

ð Due segnali acustici confermano che il reset INI è andato a buon fine.

Ulteriori fasi sono descritte nel documento Programmer 1460.

8.6.3 Reset con pinzetta

Reset INI con pinzetta e supporti master validi
I componenti dispongono di contatti di reset INI sul modulo elettronico.

Per effettuare il reset INI, cortocircuitare questi contatti con
una pinzetta a conduzione elettrica.

Prima della cortocircuitazione presentare un supporto master o supporto utente valido.

1. Smontare il Pomello.

2. Localizzare i due contatti sul modulo elettronico (vedi capitolo Sostituzione del Modulo
elettronico [} 8.3]).

3. Cortocircuitare i contatti di reset INI con la pinzetta per ca. 3 s.

ð Due segnali acustici confermano che il reset INI è andato a buon fine.

8.7 Alimentazione d'emergenza

Se sono state ignorate tutte le segnalazioni di allarme fino al completo esaurimento della(e)
batteria(e), la porta non può più essere aperta dall'esterno con il cilindro digitale. In questo
caso, inserire una nuova batteria.

Con il cilindro digitale non è possibile un'alimentazione d'emergenza con il Programmer 1460.
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9 Risoluzione di errori

Questo capitolo fornisce informazioni importanti per l'analisi e la risoluzione di errori.

9.1 Analisi di errori

Sintomi Possibili cause Misure da adottare

L'uso di un supporto master
o utente è confermato con
diversi segnali visivi e/o acu-
stici da parte del componen-
te.

1x mol-
to bre-

ve

9x lam-
peggio
rosso5

- Batteria "scarica"
(V4 FW 42.XX)

- Sostituire le batterie

L'uso di un supporto master
o utente è confermato con
diversi segnali visivi e/o acu-
stici da parte del componen-
te.

9x mol-
to bre-

vi5

—2 - Batteria "scarica"
(V4 FW 42.XX)2

- Sostituire le batterie

L'uso di un supporto master
o utente è confermato con
diversi segnali visivi e/o acu-
stici da parte del componen-
te.

2x lun-
ghi

dopo 4
s 

1x bre-
ve ver-

de5

- Batteria "scarica" 
(V3 FW 31.XX/32.XX)2

- Sostituire le batterie

La porta non apre: l'autoriz-
zazione di un supporto uten-
te abilitato viene confermata
con segnali acustici

1x mol-
to lun-

go

— - Allarme - batteria "scarica" - Sostituire le batterie

La porta non apre: l'autoriz-
zazione di un supporto uten-
te abilitato viene confermata
con segnali acustici e visivi

8x bre-
vi

8x bre-
vi rossi

- Impossibile completare
l'autotest.3

- Verificare o sostituire l'uni-
tà di accoppiamento

La porta non apre: l'autoriz-
zazione di un supporto uten-
te abilitato viene confermata
con segnali acustici e visivi

4x bre-
vi

4x bre-
vi rossi

- Supporto non programma-
to

- Fuori dalla finestra oraria

- Programmare il supporto

- Verificare i profili orari

La porta non apre: l'autoriz-
zazione di un supporto uten-
te abilitato viene confermata
con segnali acustici e visivi

1x lun-
go

1x bre-
ve

1x lun-
go

1x bre-
ve ver-

de

- Guasto dell'orologio interno
al componente

- Verificare programmazione
e orario

Impossibile programmare il
supporto utente

— — - Nel modulo elettronico sono
già programmati 4000 sup-
porti o gruppi

- Supporto guasto

- Tecnologia non adatta

- Contattare il servizio di as-
sistenza

Impossibile programmare il
supporto master

1x bre-
ve

1x ros-
so

- Modulo elettronico già pro-
grammato

- Eseguire reset INI

Il supporto master non viene
riconosciuto

— — - Alimentazione di corrente
assente

- Verificare le batterie o l'ali-
mentazione elettrica
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Sintomi Possibili cause Misure da adottare

Modulo elettronico errato in
corrispondenza del cilindro
digitale

— 3x lam-
peggi
rossi

- Modulo elettronico del po-
mello e inserto meccatronico
non sono compatibili
(V4 FW 42.XX)

- Verificare la compatibilità

Altri errori — 1x bre-
ve ros-

so
1x bre-
ve ver-

de
1x bre-
ve ros-

so

- Riavvio involontario —

Altri errori 1x bre-
ve

1x lun-
go

1x bre-
ve

—2 - Riavvio involontario —

Legenda:
2 Componenti senza visualizzazione ottica
3 Funziona solo per c-lever, cilindri meccatronici e cilindri digitali
5 Successivamente l'attuatore apre



Risoluzione di erroriManuale tecnico

431220013693 - 11/2017 Cilindro digitale dormakaba

9.2 Analisi degli errori per durata in servizio della batteria

Sintomi Possibili cause Misure da adottare

La durata in servizio della batteria
è molto diversa da quella prevista

- Gli accessi superano quelli suppo-
sti

- Leggere e verificare il traceback

- Basse temperature

- Versione firmware non aggiornata - Eseguire l'aggiornamento alla
versione firmware attuale

- Programmazione/configurazione
con funzioni non utilizzate

- Adeguare la programmazione/
configurazione

- La batteria non era nuova - Inserire una nuova batteria racco-
mandata.

- Batterie identiche nell'aspetto
possono contenere una quantità di-
versa di energia

- Inserire una nuova batteria racco-
mandata.

- Il modulo elettronico del pomello è
stato immagazzinato con batteria
inserita separatamente dal cilindro
digitale

- Inserire la batteria nuova

- Immagazzinare il modulo elettro-
nico del pomello senza batteria

- Elettronica difettosa - Contattare il supporto

- Attivazione del cilindro digitale
senza supporto RFID, ad es. tenen-
do davanti la mano

- Informare gli utenti

- Molti tentativi di accesso non au-
torizzato (l'accesso non autorizza-
to richiede maggiore energia di
quello autorizzato)

- Chiarire le cause

- Monitoraggio di accoppiamento
spesso attivo

- Eseguire l'aggiornamento alla
versione firmware attuale
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10 Appendice

Questo capitolo fornisce informazioni aggiuntive sul funzionamento a batteria.

10.1 Riepilogo di varie ripercussioni sul funzionamento a batteria

Il cilindro digitale viene azionato con una batteria al litio CR2 da 3 V.

La durata in servizio della batteria è influenzata dai seguenti fattori:

• numero di accessi e azioni (frequenza d'uso)

• programmazione/configurazione dei componenti

• modello di batteria

• produttore della batterie

• temperatura ambiente

• versione firmware

• versione hardware (temperatura INT standard o estremamente bassa EST)

10.2 Raccomandazioni per il funzionamento a batteria

• Impiegare sempre la versione firmware aggiornata per i prodotti.

• Attivare sempre solo le funzioni effettivamente necessarie.

• Inserire la data di sostituzione della batteria in un piano di manutenzione.
Qualora la durata in servizio della batteria non corrispondesse alle aspettative, individuare
la causa secondo il capitolo [} 9.2].

• In caso di avvertimento di batteria "scarica", sostituirla sollecitamente.

• Spiegare agli utenti il segnale di avvertimento di batteria "scarica" e invitarli a comunicar-
lo sollecitamente alla persona competente.

• Mettere in magazzino batterie attualmente consigliate:

− Panasonic CR2 Industrial (made in Japan o Indonesia)

− Panasonic CR2 PHOTO Power (Made in Japan o Indonesia)

– Duracell Ultra CR2 (Made in Japan oIndonesia)
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