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1 Contenuto del documento

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

1.1 Destinatari

La presente documentazione è rivolta esclusivamente al personale specializzato.

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

Per motivi di sicurezza degli strumenti gli interventi di installazione, manutenzione e riparazio-
ne descritti nel presente documento possono essere eseguiti soltanto da addetti specializzati
abilitati secondo la normativa EN 62368-1 (Apparecchiature per tecnologie di comunicazione,
informazione e audio/video Requisiti di sicurezza - Parte 1).

Con personale specializzato si intendono persone che possiedono una formazione tecnica ade-
guata ed esperienza nelle tecniche di installazione. Il personale specializzato dovrà adottare
l’esperienza e mettere in pratica le nozioni teoriche per la rilevazione di pericoli verso se stesso
e gli altri durante l’esecuzione delle installazioni e di mantenerli il più possibile sotto controllo.
È responsabilità del personale specializzato soddisfare le condizioni indicate dal produttore e
le direttive e le normative in vigore al momento dell'esecuzione di questi interventi.

La presente documentazione serve inoltre a informare le persone a cui sono assegnate le se-
guenti mansioni:

• Pianificazione e realizzazione del progetto

• Messa in funzione del prodotto all'interno dell'ID modello

• Collegamento del prodotto al software applicativo tramite la programmazione di applica-
zioni per clienti

• Adattamento personalizzato tramite la parametrizzazione del prodotto

1.2 Validità

Il presente documento descrive il prodotto:

Denominazione prodotto: c-lever compact

Tipi: 2724-K6

2725-K6

Codici articoli e varianti:

2725-K6 c-lever compact standard

2724-K6 semicilindro c-lever compact

Il presente documento descrive tutte le varianti del prodotto e tutte le dotazioni e funzioni op-
zionali. Le opzioni possono essere a pagamento e quindi disponibili soltanto se acquistate dal
cliente.

1.3 Contenuto e obiettivo

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

1.4 Documenti complementari

I seguenti documenti sono disponibili presso i partner commerciali:
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• Libretto d'istruzione Programmer 1460 Kaba

• Istruzioni per l'uso Manuale d'uso di programmazione e segnali dei componenti Kaba evo-
lo

• Descrizione del sistema Kaba evolo

• Linee guida di pianificazione Wireless

• Documentazione del software di sistema rispettivamente impiegato
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1.5 Abbreviazioni/Definizioni

Per facilitare la lettura del documento, si utilizzano le denominazioni abbreviate dei prodotti e
i simboli riportati qui di seguito:

Denominazione abbreviata Denominazione prodotto

c-lever c-lever compact

Componente evolo c-lever compact

Programmer Programmer1460

Modulo S Modulo S c-lever

KEM Kaba evolo Manager

MRD Multi RFID Device

Simboli

Segnale acustico

Segnale ottico
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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:

 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.

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 Misure di protezione da 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.

• 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 scarico
oppure a un componente metallico messo a terra non verniciato, in modo tale da deviare
le scariche elettrostatiche dal proprio 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.
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2.4 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.

2.5 Uso di magneti potenti

 AVVERTIMENTO
I magneti possono influire sul funzionamento di pacemaker cardiaci e defibrillatori impiantati.

Il funzionamento di pacemaker cardiaci o defibrillatori impiantati potrebbe essere disturbato.
I pacemaker cardiaci potrebbero passare in modalità test e causare malessere.

• Chi è portatore di tali dispositivi deve mantenere una distanza sufficiente dai magneti.

• Avvisare i portatori di tali dispositivi di non avvicinarsi ai magneti.
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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

c-lever compact è una maniglia elettronica dotata di antenna (antenna lettore) e di unità
meccatronica nella placca esterna. La serratura e la porta si aprono manualmente dopo es-
sersi identificati con supporti abilitati. L'autorizzazione di accesso viene segnalata con avviso
acustico e ottico.

c-lever compact con modulo radio e funzione wireless attivata:
Il dispositivo comunica tramite wireless gateway con il sistema sovraordinato.

Il software di sistema determina le funzioni supportate. 
Si veda anche la direttiva di progettazione wireless e la guida del software di sistema

3.2 Struttura
1 2 3 15 1613 144 6 75 8 9 11 1210

Pos. Pos.

1 Maniglia interna (opzionale) 9 Vite di sicurezza per il supporto
batterie M2,5 x 6
Non inclusa nella fornitura

2 Vite senza testa M6 x 6 (ISO 4029 /
DIN 916)

10 Unità meccatronica con pannello
posteriore

3 Copertura rosetta interna (opzio-
nale)

11 Supporto batterie

4 Viti di fissaggio per rosetta interna 
(2 pezzi)

12 Strumento di apertura (opzionale)

5 Rosetta interna "tonda" (opziona-
le)

13 Batterie al litio di tipo AAA 
(2 pezzi)

6 Perno quadro 14 Anello di guida

7 Piastra di appoggio flessibile (au-
menta la resistenza alla torsione)

15 Vite senza testa M6 x 8 (ISO 4029 /
DIN 916)

8 Manicotti 16 Maniglia esterna
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3.3 Fornitura

• 1 c-lever compact • 2 batterie, tipo AAA al litio

• 1 maniglia esterna • elementi di fissaggio

• 1 perno quadro • 1 sagoma di perforazione

• 1 rosetta della maniglia (opzionale) • 1 libretto d'istruzioni

• 1 maniglia interna (opzionale) • manicotti
 [} 4.4]

Panoramica pannelli posteriori

1

Pos. Designazione del pannello posteriore

1 Europa (EU) 38 mm *

*Versione descritta nel presente documento.

3.4 Dati tecnici

Dati tecnici

Collegamento

Trasmissione dei dati RFID

Versione

Maniglia Diverse varianti (vedere il ca-
talogo dei prodotti)

Ferramento Alloggiamento in zinco AxLxP 122x54x23

Copertura dell'antenna Plastica

Alimentazione

Batterie 1,5 V, tipo AAA al litio

Condizioni ambientali 1

Tipo di protezione IP54 Esterno

Temperatura -25 °C – +70 °C L'intervallo di temperatura è
in funzione delle specifiche
del produttore delle batterie.

Umidità aria 0% ÷ 95% rH, non conden-
sante

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

Locali Non utilizzabile in ambienti a
rischio di esplosione.

Tecnologia di identificazione

MRD Multi RFID device

LEGIC advant prime

MIFARE DESFire classic

Norme 1

Protezione antincendio DIN18273 certificato secondo
EN1634-1
min. EI230-C (EI290-C)

DO 20.31

EN179 Secondo il certificato di pro-
va

Classe di protezione EN1906 classe 0

Classe di utilizzo EN1906 classe 3

Cicli

Durata della batteria a 20 °C > 60.000 cicli 1 In base alla configurazione

Durata della batteria a -20
°C

TBD

1Certificazione non ancora completata
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3.4.1 Dimensioni

  124,9

5
1

,7
1

2
2

,8

54,7

7
9

,4
4

3
,4

21,9

32,57,3 

±50°

3.4.2 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 Verifica della distanza minima

• Assicurarsi che dall'apertura del supporto batterie vi siano almeno 50 mm di spazio liberi.

>50

4.2 Preparazione dei fori di fissaggio

Le serrature che non soddisfano la norma DIN 18251-1 (EN 12209: 2015) devono essere oppor-
tunamente sostituite.

Il ferramento impiegato determina la posizione, il numero e il diametro dei fori.

ø >20 mm
x

x

ü Ferramento presente rimosso

1. Se non sono ancora presenti fori,
contrassegnarli sul lato esterno e interno della porta.

2. Rimuovere la serratura.

3. Nota: non perforare la porta in tutto il suo spessore!
Praticare i fori fino alla sacca della serratura.

4. Pulire la sacca della serratura.

5. Inserire la serratura.
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4.3 Inserimento del supporto batterie

• Inserire il supporto batterie fornito delle batterie nell'unità meccatronica.

– Il supporto batterie si blocca.

– La spia verde si accende brevemente una volta.

1x

4.4 Ulteriore sicurezza antitorsione

• Misurare il diametro dei fori sulla porta.

• Scegliere i manicotti più adatti a evitare il gioco.

• Inserire i manicotti.

( )
( )
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4.5 Fissaggio di sicurezza del supporto batterie

È possibile fissare ulteriormente il supporto batterie con una vite di sicurezza.
Tale vite (M2,5 x 6) non è inclusa nella fornitura.

Se si utilizza una vite di sicurezza per fissare il supporto batterie, il tempo impiegato per sosti-
tuire le batterie aumenta, vedere Smontaggio [} 4.12].

1.

2. 3.

1. Estrarre la piastra di appoggio flessibile.

2. Fissare il supporto batterie con la vite di sicurezza (M2,5 x 6).

3. Inserire la piastra di appoggio flessibile.

4.6 Montaggio della maniglia esterna

1. Installare l'anello di guida sull'unità meccatronica.

2. Inserire la maniglia nella posizione desiderata sul perno quadro.

3. Avvitare la vite senza testa M6 x 8 (con dispositivo di bloccaggio) all'interno della maniglia
e serrare.



Installazione Manuale tecnico

18 08/2017dormakaba c-lever compact

4.7 Montaggio del perno quadro

1. Se il nasello (illustrato in blu) non è centrato, centrare il nasello.

8 x 8

8,5 x 8,5 

9 x 9

(mm)

7 x 7

2. Orientare correttamente il perno quadro.

3. Inserire il perno quadro nell'unità meccatronica come illustrato.

ð Il perno quadro si blocca.

4.8 Inserimento di c-lever nella serratura

Inserire c-lever con perno quadro nella noce della serratura sul lato esterno della porta.

4.9 Montaggio della rosetta interna e della maniglia

Una volta installata nella rosetta, la maniglia può essere rimossa solo con un utensile specifico

1. 2. 3. 5.4.

1. Incastrare la rosetta (opzionale) verso il basso con il supporto in plastica (illustrato in blu).
Allineare c-lever alla porta.
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2. Fissare la rosetta con le viti.

3. Allineare la copertura e installarla sopra la rosetta.

4. Inserire la maniglia nella posizione desiderata sul perno quadro.

ð La maniglia scatta in posizione e un clic accompagna l'incastro.

5. Fissare la maniglia con la vite di serraggio M6 x 6.

4.10 Rimozione della pellicola protettiva

• Rimuovere la pellicola protettiva.

4.11 Disattivazione di "Bolt Recreation Time"

• Nel software di sistema, disattivare "Bolt Recreation Time" ed effettuare la trasmissione
al dispositivo utilizzando il programmer. 
Vedere la documentazione del software di sistema rispettivamente impiegato.

Il "Bolt Recreation Time" permette di definire in quale intervallo di tempo verrà verificato lo
stato di innesto dell'unità meccatronica.
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4.12 Smontaggio

4.12.1 Smontaggio della rosetta interna e della maniglia

2.1. 3.

1. Sul lato interno, rimuovere la copertura dalla rosetta.

2. Allentare le viti.

3. Rimuovere la maniglia insieme alla rosetta.

Una volta installata nella rosetta, la maniglia può essere rimossa solo con un utensile specifi-
co.

4.12.2 Rimozione della maniglia interna dalla rosetta

• Servendosi di una pinza per anelli, forzare l'apertura dell'anello di sicurezza e contempo-
raneamente tirare la maniglia.

4.12.3 Estrazione di c-lever dalla serratura

• Estrarre c-lever dalla noce della serratura.

4.12.4 Rimozione della vite di sicurezza del supporto batterie

1.

2.

Se presente, rimuovere la vite di sicurezza del supporto batterie.

1. Estrarre la piastra di appoggio flessibile.

2. Svitare la vite di sicurezza del supporto batterie.

4.12.5 Rimozione della maniglia esterna

• Svitare la vite senza testa dalla maniglia e rimuoverla.
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5 Programmazione

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

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 Supporti master

I master A e B Supporti consentono la programmazione diretta dei componenti. I supporti
master B vengono gestiti con un master A. I supporti master non dispongono di autorizzazio-
ne di accesso.

5.3 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 KEM (inserire
CardLink nella blacklist) oppure cancellare i Supporti utente con il relativo master e poi ripro-
grammare tutti i Supporti utente).
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5.4 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.

5.5 Strutture A/B e B
Strutture A/B

Strutture B

Master A

Master B

Supporti utente
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5.6 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



Programmazione Manuale tecnico

24 08/2017dormakaba c-lever compact

5.7 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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5.8 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

3 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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5.9 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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5.10 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

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
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Reset INI con master Azione

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 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.

21

2

Beep

1. Posizionare il supporto utente autorizzato davanti all’antenna del 
ferramento.
-> I segnali1 acustici e ottici segnalano l’autorizzazione di accesso.
Nota: il tempo di apertura del c-lever è limitato e quando scade il c-
lever si chiude in automatico. Alla consegna il tempo di apertura è di
circa 6 s, ma può essere regolato con il Programmer 1460 o il soft-
ware di sistema.

2. Per azionare la serratura premere il saliscendi della porta.

3. 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 le funzioni sono 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.

Componente / Fun-
zione

Operazioni Intervallo

Batterie Controllo del funzionamento secondo le
istruzioni

12 mesi

Sostituzione delle batterie ≤ 24 mesi1

Orologio (dei compo-
nenti)

Verifica e impostazione dell'ora con il soft-
ware di sistema

12 mesi

Aggiornamento firm-
ware

Per adeguamenti funzionali
vedere la descrizione del sistema

all'occorrenza

Tabella 1: Intervallo di manutenzione: componenti evolo

Legenda:
1 Dispositivo con batterie al litio

7.2 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

8.1 Sostituzione delle batterie

 AVVERTIMENTO
Pericolo a causa di un potente campo magnetico

Il funzionamento di pacemaker cardiaci o defibrillatori impiantati potrebbe essere disturbato.

• Chi è portatore di tali dispositivi deve mantenere una distanza minima di 50 cm dallo stru-
mento di apertura.

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.

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7.

1x

Vedi anche

2 4.12.4 Rimozione della vite di sicurezza del supporto batterie [} 20]

2 4.5 Fissaggio di sicurezza del supporto batterie [} 17]

2 6 Uso [} 29]
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8.2 Collegamento del programmer

• Utilizzando il cavo del programmer, collegare c-lever e il programmer.

8.3 Configurazione e traceback

Per una corretta gestione oraria, il dispositivo deve presentare l’ora e la data attuali.

c-lever compact con modulo radio e opzione wireless attivata:
La configurazione, l’aggiornamento (ad es. l’ora) e la lettura del traceback avvengono tramite
wireless gateway per mezzo del software di sistema.

c-lever compact con modulo radio e opzione wireless disattivata:
La configurazione, l’aggiornamento (ad es. l’ora) e la lettura del traceback avvengono tramite
wireless gateway per mezzo del Programmer. 
A fini di valutazione, il traceback viene trasmesso dal Programmer al software di sistema.
Si veda anche  [} 1.4] > Programmer

c-lever compact senza modulo radio:
La configurazione, l’aggiornamento (ad es. l’ora) e la lettura del traceback avvengono tramite
wireless gateway per mezzo del Programmer. 
A fini di valutazione, il traceback viene trasmesso dal Programmer al software di sistema.
Si veda anche  [} 1.4] > Programmer

Vedi anche

2 1.4 Documenti complementari [} 5]
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9 Eliminazione degli errori

Il presente capitolo fornisce informazioni importanti per eliminare gli errori del prodotto.

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-
peggi
rossi

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

- Sostituire le batterie

La porta non si apre: l'auto-
rizzazione di un supporto
utente abilitato viene confer-
mata con segnali acustici

1x mol-
to lun-

go

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

La porta non si apre: l'auto-
rizzazione di un supporto
utente abilitato viene confer-
mata 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 si apre: l'auto-
rizzazione di un supporto
utente abilitato viene confer-
mata 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 ora

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 modulo
elettronico

Il supporto master non viene
riconosciuto

— — – Alimentazione di corrente
assente

– Fornire alimentazione di
corrente

Altri errori 3x bre-
ve

1x bre-
ve ros-

so
1x bre-
ve ver-

de
1x bre-
ve ros-

so

– Riavvio involontario —

Porta sempre aperta: la ma-
niglia esterna è sempre ag-
ganciata

— — – Funzione TimePro attivata – Disattiva funzione TimePro

Porta sempre aperta: La por-
ta non si apre o chiude nel
momento programmato

— — – Ora del modulo elettronico
assente o non impostata cor-
rettamente

– Impostare orologio, con-
trollare programmazione
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Sintomi Possibili cause Misure da adottare

– Programmazione difettosa
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10 Smaltimento/disinstallazione

10.1 Messa fuori servizio/disinstallazione

• Rimuovere o eliminare il dispositivo nel software di sistema.

• Per smontare il dispositivo, si veda SmontaggioSmontaggio

• Esecuzione del reset.

• Rimuovere la batteria.

10.2 Smaltimento

  Questo prodotto è conforme alla normativa RAEE ed è registrato, conformemente alla nor-
ma DIN EN 50419, con il simbolo RAEE (un bidone contrassegnato con una X).

Il simbolo indica la raccolta differenziata di apparecchi elettrici ed elettronici all'interno dei
paesi appartenenti alla UE.

Conformemente alla direttiva europea RAEE, il dispositivo non può essere smaltito assieme ai
normali rifiuti domestici.

I componenti del dispositivo devono essere smaltiti o riciclati separatamente. I vecchi disposi-
tivi contengono preziosi materiali riciclabili che devono essere riutilizzati. I componenti tossici
e pericolosi possono danneggiare l'ambiente se non vengono smaltiti correttamente.

Secondo la normativa tedesca sui dispositivi elettrici ed elettronici (ElektroG), trascorsa la du-
rata di vita indicata l'operatore deve restituire gratuitamente i dispositivi al produttore, al ri-
venditore oppure ad appositi centri di raccolta pubblici.

Smaltimento in Germania: 
una volta terminato l'utilizzo dell'apparecchio, dormakaba EAD GmbH si incarica dello smalti-
mento corretto della merce fornita conformemente ai regolamenti vigenti (in Germania se-
condo la Elektro-G, legge sulle apparecchiature elettriche). Le relative spese di trasporto fino
alla fabbrica del produttore sono a carico del proprietario del vecchio strumento elettrico.

Smaltimento in Svizzera:
lo strumento deve essere consegnato a un ente autorizzato allo smaltimento in base alla leg-
ge ORSAE.

Nell'UE gli apparecchi elettronici devono essere smaltiti in base alle normative locali e alle di-
rettive ambientali sullo smaltimento.

La cancellazione di dati relativi a persone rientra nella responsabilità personale.

Smaltimento ecologico dell'imballaggio.
I materiali di imballaggio sono riciclabili. Si prega di non smaltirli insieme ai rifiuti domestici e
di provvedere al loro riciclaggio.
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11 Imballaggio/restituzione

I gruppi costruttivi e i dispositivi imballati in modo scorretto possono causare spese aggiuntive
dovute a danni durante il trasporto.

Rispettare le seguenti note per la restituzione di prodotti dormakaba.

Dormakaba non risponde per danni a prodotti che sono da ricondurre a un imballaggio inade-
guato.

11.1 Apparecchi completi

L'imballaggio originale è adattato appositamente allo strumento. Offre la massima protezio-
ne contro i danni durante il trasporto.

In caso di restituzione utilizzare sempre l'imballaggio originale!

Se non fosse possibile, procurarsi un imballaggio che escluda danni allo strumento.

• Utilizzare una cassa per trasporto materiali stabile e a pareti spesse o un cartone. La cas-
sa per trasporto materiali deve avere una capienza in grado di garantire uno spazio di
8-10 cm fra lo strumento e la parete del contenitore.

• Avvolgere lo strumento con una pellicola adeguata o riporlo in una busta.

• Imbottire adeguatamente l'area circostante lo strumento, ad es. con materiale espanso o
cuscinetti ad aria. È necessario escludere la possibilità che lo strumento si muova all'inter-
no della confezione.

• Utilizzare solamente materiale di riempimento non polveroso ed ecologico.

11.2 Gruppi costruttivi elettronici

Gruppi costruttivi sensibili alle scariche elettromagnetiche come schede a circuito stampato,
lettori, ecc., devono essere stoccati, trasportati e spediti in appositi imballaggi anti scariche
elettromagnetiche. L'imballaggio di gruppi costruttivi elettronici può avvenire soltanto in po-
stazioni di lavoro a prova di scariche elettromagnetiche e da parte di personale che è a cono-
scenza di e applica i regolamenti generali in materia di scariche elettromagnetiche.

La restituzione di gruppi costruttivi elettronici in un imballaggio con sufficiente protezione
contro le scariche elettromagnetiche costituisce il presupposto per

• rivendicare diritti di garanzia in caso di guasti di qualunque tipo;

• ottenere ricambi di schede elettroniche a circuito stampato e componenti nell'ambito di
una procedura di sostituzione.

Componenti elettronici consegnati in imballaggi con insufficiente protezione contro le scariche
elettromagnetiche non vengono né analizzati né riparati, per rispettare elevati standard di
qualità, ma direttamente inviati allo smaltimento.
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