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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: dormakaba c-lever pro

Tipi: 265...

Variante: antipanico, fissaggio standard

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.

1.2 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

1.3 Contenuto e obiettivo

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

1.4 Disponibilità dei documenti

La documentazione accessoria è disponibile in Internet sul sito Kaba. I manuali tecnici si trova-
no in una sezione protetta da password.

• L'accesso è possibile solo dopo aver effettuato la registrazione.

• Prima della prima registrazione è necessario creare un account.
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Richiamo e registrazione:

1. richiamare la pagina http://www.kaba.com nel browser.

2. In alto a destra selezionare la lingua.

3. Alla voce "Prodotti" selezionare l'area prodotti "Access Management" o "Workforce Ma-
nagement".

4. In alto a destra fare clic sul seguente simbolo.

5. Inserire l'indirizzo e-mail e la password e registrarsi nel sistema o creare un account (ve-
dere sotto).

ð I manuali tecnici si trovano alla voce "Downloads".

Per creare un account:

1. Fare clic su "Crea account".

2. Completare i campi dati e confermare.

ð Viene inviato un link di conferma all'indirizzo e-mail.

3. Per attivare l'account fare clic sul link di conferma contenuto nell'e-mail.

1.5 Documenti complementari

• Manuale tecnico Programmer 1460

• Documentazione del software di sistema utilizzato

• Documentazione tecnica del maniglione antipanico
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1.6 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 pro

Prodotto c-lever pro

Dispositivo c-lever pro

Attuatore c-lever pro

Programmer Programmer 1460

Modulo S Modulo S c-lever pro

KEM Kaba evolo Manager

MRD Multi RFID Device

HAC Handle above cylinder (maniglia sopra il cilin-
dro)

HBC Handle below cylinder (maniglia sotto il cilin-
dro)

Simboli

Segnale acustico

Segnale ottico
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1.7 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.

1.8 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.

1.9 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 Montaggio e installazione

Verificare la presenza sul dispositivo di danni visibili di trasporto o di errato stoccaggio. Non
mettere in funzione dispositivi danneggiati!

Il montaggio e l'installazione del prodotto devono essere eseguiti soltanto da personale spe-
cializzato (vedere capitolo 1 Destinatari).

In fase di montaggio e integrazione del prodotto nell'applicazione finale tutti i requisiti delle
norme di prova indicate devono essere soddisfatti.

L'installazione deve essere eseguita soltanto in luoghi le cui condizioni climatiche e tecniche
soddisfano i requisiti indicati dal produttore.

Il produttore non risponde per danni dovuti ad un utilizzo scorretto o a errori di installazione.

2.4 Assistenza e manutenzione

Le trasformazioni e le modifiche allo strumento devono essere eseguite esclusivamente da
personale specializzato (vedere capitolo 1 Destinatari). Tutte le trasformazioni e le modifiche
eseguite da altre persone comportano un esonero da tutte le responsabilità.

L'apertura del dispositivo comporta la perdita totale della garanzia e della responsabilità del
produttore.

Fa eccezione la sostituzione delle batterie.

L'eliminazione dei guasti e gli interventi di manutenzione devono essere realizzati esclusiva-
mente da personale specializzato (vedere capitolo 1 Destinatari).
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2.5 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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2.6 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.

2.7 Porte di fuga, protezione antincendio, serrature incassate

• Assicurarsi che vengano rispettate le regole relative alle vie di fuga e alle uscite di sicurez-
za.

• Assicurarsi che le porte tagliafuoco rispettino le direttive locali.

• Assicurarsi che vengano utilizzate solamente le serrature incassate standardizzate.
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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 c-lever pro è un serramento elettronico per porte. Il ferramento esterno contiene un’antenna
e un’unità meccatronica (unità di attacco). Dopo l’identificazione di un supporto autorizzato è
possibile aprire manualmente la porta. L'autorizzazione di accesso viene segnalata a livello
ottico e, facoltativamente, anche acustico.
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3.2 Struttura

1

2

19

20

22

21

3
4
5
6

7

8

9

10

11
12

13

14

15 16 17 18

**

**

**

*

*

*

**

Pos. Pos.

3-8 Ferramento interno 11-18 Ferramento esterno

1 Maniglione antipanico** 12 Perno quadro

2 Copertura sottostruttura 13 Piastra posteriore

3 Dado a risvolto chiuso 14 Unità di attacco con direzionatore

4 Copertura (cieca) 15 Telaio

5 Supporto batterie con batterie al litio di tipo
AA 
(2 pezzi)

16 Dado a risvolto

6 Spina IDC per cavo dell’antenna 17 Vite senza testa

7 Telaio 18 Maniglia esterna

8 Piastra posteriore con viti 19 Piastra di copertura (lato cardine esterno)

9 Sottostruttura** (lato serratura) 20 Prolunghe (lo spessore della porta determina
il numero)

10 Piastra di base con dado scanalato e viti (a
seconda della variante)

21 Piastra di base (lato cardine interno)
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Pos. Pos.

11 Prolunga (lo spessore della porta determina
il numero)

22 Sottostruttura** (lato cardine)

* Non compreso nella fornitura: viti a testa svasata SPAX® 5x35 mm

** Rappresentazione simbolica, ad es. per:

• dorma PHA 2500 VB

• Maniglione antipanico Gege

• ECO Pushbar EPN 900 IV
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3.3 Contenuto della fornitura

• 1 ferramento interno • 2 batterie, tipo AA al litio

• 1 ferramento esterno • 1 sagoma di perforazione

• 1 unità di attacco • Viti e prolunghe a seconda della variante

• 1 indicatore di direzione • Pinza per crimpare (opzione)

• 1 perno quadro • Adattatore per Programmer 1355-42B
(opzione)

• 1 maniglia esterna

• 1 cavo dell’antenna

• 1 spina IDC

Lato serratura Lato cardine

• Piastra di base con dado scanalato, viti e
prolunghe a seconda della variante

• Piastra di base (lato cardine)

• Piastra di copertura

• Viti e prolunghe a seconda della variante

Panoramica piastre posteriori

1 2 3 4

Pos. Denominazione piastre posteriori
(Profilo, misura del foro in mm)

1* PZ 85, 88, 90, 92
RZ 94
AU 90

2 PZ 70, 72, 78 
RZ 74, 78K

3 PZ 85, 88, 90, 92
RZ 94

4 PZ 70, 72, 78 
RZ 74, 78

* Versione descritta nel presente documento

Legenda

Abbreviazione Significato

PZ Profilo europeo da 17 mm
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Abbreviazione Significato

RZ Profilo rotondo svizzero da 22 mm

SK Ovale scandinavo

AU Ovale australiano

JP Profilo rotondo giapponese

Panoramica supporto cilindro
(Opzione)

1 2 3 4

Pos. supporto cilindro

Profilo LM (distanza dal centro del foro, distanza foro)
(mm)

1 RZ 72, 78

2 RZ 74, 94

2 PZ 70, 78, 85, 90

4* PZ 72, 88, 92

* Versione descritta nel presente documento
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3.4 Dati tecnici

Trasmissione dati

RFID

Versione

Maniglia Acciaio inossidabile

Telaio Zinco

Copertura Acciaio inossidabile

Copertura dell'antenna Plastica

Alimentazione

Batterie 1,5 V, tipo AA al litio

Condizioni ambientali 1

Tipo di protezione Ferramento esterno IP55

Ferramento interno IP40

Temperatura Ferramento esterno -25 °C – +70 °C

Ferramento interno -0 °C – +50 °C

L'intervallo di temperatura
può essere ridotto in base al-
le specifiche delle batterie
utilizzate.

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

Clima Non adatto all’impiego in at-
mosfera altamente corrosiva
(cloro, ammoniaca).

Locali Non utilizzabile in ambienti a
rischio di esplosione.

Tecnologia relativa ai supporti

RFID LEGIC advant

prime

MIFARE DESFire

classic

Norme

Protezione antincendio DIN18273 certificato secondo
EN1634-1
EI290-C

DO 20.31

EN179 Secondo il certificato di pro-
va:

1 0432 - BPR - 0061 (Kaba); 
1 0432 - BPR - 0003 (BKS); 
0432 - BPR - 0005 (Dorma)

Classe di protezione EN1906 classe 0
1 EN1906 classe 2 per ES1 -

TBD
1 Secondo DIN18257
1 WB2 secondo B5351 Austria

Classe di utilizzo EN1906 classe 4

Cicli



Descrizione del prodotto Manuale tecnico

18 Antipanico - 02/2018dormakaba c-lever pro antipanico

Durata della batteria a 20 °C circa 150.000 cicli (configu-
razione: Whitelist senza se-
gnali acustici)

La configurazione influisce
sulla durata della batteria

¹Certificazione non ancora completata.

3.4.1 Dimensioni

Ferramento esterno

Ø 8

25

Ø 8

21,1

40

L
M

1
0

2

40

2
9

8±42°

21,1

54

±42°

Ø 8

25

Ø 8

L
M

1
0

2

2
9

8

Ferramento interno

 9
1

1
6

2

2
9

8

M5

21,140

1
0

2

40

2
9

8
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Piastre per maniglione antipanico

5
7
0
,6

40 40 405

2
6
5
,8

2
6
5
,8

510

1

2 3

Pos.

1 Piastra di base (lunga)

2 Piastra di copertura (lato cardine esterno)

3 Piastra di base (lato cardine interno)
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3.4.2 Conformità

Questo prodotto è conforme alle direttive UE

2014/53/UE Direttiva sugli apparecchi radio

2011/65/UE Direttiva RoHS

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

http://www.kaba.com/conformity
http://www.kaba.com/conformity
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4 Installazione

Il presente capitolo descrive l'installazione del prodotto.

4.1 Condizioni per l'installazione

4.1.1 Generale

Un'accurata installazione di tutti i componenti è il presupposto essenziale affinché l'impianto
funzioni correttamente. È quindi assolutamente necessario attenersi alle seguenti istruzioni
d'installazione.

4.1.2 Spessore della porta

Presupposti

• Spessore minimo della porta: 38 mm

• Spessore massimo della porta: 100 mm

Vedere anche il capitolo Stabilire la lunghezza delle viti.

4.1.3 Serratura incassata

• Assicurarsi che venga utilizzata una serratura incassata con sistema di cambio. 
Le serrature incassate con sistema di cambio consentono l'apertura meccanica attraver-
so il cilindro di chiusura.

4.2 Preparazione dei fori di fissaggio

(solo per il fissaggio standard)

4.2.1 Con dima di foratura/lato della porta 1

AVVISO
La serratura incassata installata può essere danneggiata o distrutta.

Per evitare danneggiamenti, rimuovere la serratura incassata dalla sacca della serratura pri-
ma di eseguire i fori.

ü Il ferramento presente è stato rimosso

ü La serratura incassata è stata integrata

1. Applicare dall'esterno la dima di foratura sulla porta mediante il perno guida per cilindro
(senza aggiunta).
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2. Inserire la spina del perno quadro attraverso la noce della serratura.

3. Fissare alla porta la dima di foratura tramite il sergente.

ð La dima di foratura è collegata saldamente al battente della porta.

4. Rimuovere il perno quadro per il cilindro e la spina per il perno quadro.

5. Smontare la serratura incassata.

6. Nota: non perforare la porta in tutto il suo spessore!
Praticare i fori per il fissaggio da Ø 13 mm fino alla sacca della serratura.

ø9 mm

ø13 mm

7. Praticare i fori per il fissaggio da Ø 9 mm fino alla sacca della serratura.

8. Rimuovere la dima di foratura e il sergente.

9. Pulire la sacca della serratura.

10. Installare la serratura incassata.
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4.2.2 Con dima di foratura/lato della porta 2

AVVISO
La serratura incassata installata può essere danneggiata o distrutta.

Per evitare danneggiamenti, rimuovere la serratura incassata dalla sacca della serratura pri-
ma di eseguire i fori.

ü Serratura incassata montata

1. Applicare la dima di foratura sulla porta mediante il perno guida per cilindro.

2. Inserire la spina del perno quadro attraverso la noce della serratura.

3. Fissare alla porta la dima di foratura tramite il sergente.

ð La dima di foratura è collegata saldamente al battente della porta.

4. Rimuovere il perno quadro per il cilindro e la spina per il perno quadro.

5. Smontare la serratura incassata.

6. Praticare il foro per il fissaggio da Ø 13 mm fino alla sacca della serratura.

ø9 mm

ø13 mm

7. Praticare i fori per il fissaggio da Ø 9 mm fino alla sacca della serratura.

8. Rimuovere la dima di foratura e il sergente.

9. Pulire la sacca della serratura.

10. Installare la serratura incassata.
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4.2.3 Con sagoma di perforazione/lato della porta 1

AVVISO
La serratura incassata installata può essere danneggiata o distrutta.

Per evitare danneggiamenti, rimuovere la serratura incassata dalla sacca della serratura pri-
ma di eseguire i fori.

ü Ferramento presente rimosso

ü Serratura incassata montata
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1. Inserire il perno quadro attraverso la noce della serratura.

2. Inserire la sagoma di perforazione sul perno quadro e orientarla in modo parallelo al ri-
svolto.

3. Segnare i fori.

ð I fori di fissaggio sono segnati sul battente della porta.

4. Smontare la serratura incassata.

5. Nota: non perforare la porta in tutto il suo spessore!
Praticare i fori per il fissaggio da Ø 13 mm fino alla sacca della serratura.

ø13 mm

ø9 mm

6. Praticare i fori per il fissaggio da Ø 9 mm fino alla sacca della serratura.

7. Pulire la sacca della serratura.

8. Installare la serratura incassata.
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4.2.4 Con sagoma di perforazione/lato della porta 2

AVVISO
La serratura incassata installata può essere danneggiata o distrutta.

Per evitare danneggiamenti, rimuovere la serratura incassata dalla sacca della serratura pri-
ma di eseguire i fori.

ü Ferramento presente rimosso

ü Serratura incassata montata
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1. Inserire il perno quadro attraverso la noce della serratura.

2. Inserire la sagoma di perforazione sul perno quadro e orientarla in modo parallelo al ri-
svolto.

3. Segnare i fori.

ð I fori di fissaggio sono segnati sul battente della porta.

4. Smontare la serratura incassata.

5. Praticare il foro per il fissaggio da Ø 13 mm fino alla sacca della serratura.

ø13 mm

ø9 mm

6. Praticare i fori per il fissaggio da Ø 9 mm fino alla sacca della serratura.

7. Pulire la sacca della serratura.

8. Installare la serratura incassata.

ð I fori di fissaggio per il ferramento vengono eseguiti su entrambi i lati della porta.
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4.3 Installare il supporto cilindro

(Opzione)

La distanza dal centro del foro e il profilo del cilindro determinano il supporto cilindro da utiliz-
zare. Vedere la descrizione del prodotto.

Presupposti

• Il ferramento esterno non è installato.

• È presente il multitool.

• Il supporto cilindro è presente.

4.3.1 Rimuovere la piastra posteriore, orientare la copertura in un’altra
direzione

• Rimuovere la piastra posteriore del ferramento esterno (1.).

2.

3.

4.

5.

1.

AVVISO
Danneggiamento con dado a risvolto

Allentando e separando il dado a risvolto verificare che questo non venga a contatto con la vi-
te senza testa.

• Allentare completamente il dado a risvolto del ferramento interno servendosi del multi-
tool.

• Spingere il dado a risvolto in direzione della maniglia (2.)

• Assicurarsi che la copertura dell'antenna non venga graffiata durante l'esecuzione delle
azioni successive.

• Spingere la copertura dal basso fuori dalla scanalatura (3.), tirarla leggermente in avanti
(4.) e orientarla in un’altra direzione (5.).
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4.3.2 Inserire il supporto cilindro

• Poggiare il ferramento esterno su un piano d'appoggio. 

• Inserire il supporto cilindro nel telaio come illustrato (1. - 2.).

1.

2.3.

• Indirizzare il supporto cilindro all'interno del telaio (3.).
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4.3.3 Posizionare il supporto cilindro

Il supporto cilindro può essere utilizzato per diverse distanze dal centro del foro. L'impostazio-
ne della distanza desiderata avviene per mezzo delle linee di distanza dal centro del foro già
incise (1).

1

Procedura

• Tenere fermo il ferramento interno e il supporto cilindro con una mano e ruotare in modo
che siano visibili le linee di distanza dal centro del foro.

• Sollevare leggermente il supporto cilindro (1.), spostarlo (2.) e inserirlo nella posizione desi-
derata sul nasello (blu) (3.).

2.

1.

3.

3.

Esempio con una distanza dal centro del foro di 88 mm:

4.3.4 Installare la copertura

• Assicurarsi che la copertura dell'antenna non venga graffiata durante l'esecuzione delle
azioni successive.

• Orientare la copertura (1.).
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• Spostare la copertura secondo la successione indicata (2.), premerla contro il telaio (3.) e
contemporaneamente inserirla nella scanalatura (4.).

1.

2.

4.

3.

5.
6.

AVVISO
Danneggiamento con dado a risvolto

Spostando e serrando il dado a risvolto verificare che questo non venga a contatto con la vite
senza testa.

• Spingere il dado a risvolto in direzione del telaio.

• Serrare il dato a risvolto servendosi del multitool.
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4.4 Preparazione del ferramento esterno

1. Rimuovere la piastra posteriore.

2. Allentare la vite del perno in corrispondenza della maniglia.

3. Orientare la maniglia.

4.5 Installazione dell’indicatore di direzione e del saliscendi

Variante "Maniglia esterna verso sini-
stra"

Variante "Maniglia esterna verso de-
stra"

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1. Orientare l’indicatore di direzione se-
condo quanto mostrato in figura.

1. Orientare l’indicatore di direzione se-
condo quanto mostrato in figura.

2. Ruotare e mantenere in posizione fino
all’arresto il perno quadro verso destra.

2. Ruotare e mantenere in posizione fino
all’arresto il perno quadro verso sini-
stra.

3. Installare l’indicatore di direzione. 3. Installare l’indicatore di direzione.
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4.

!

4. !

Orientare il perno quadro e inserirlo
nell’unità di attacco.

Orientare il perno quadro e inserirlo
nell’unità di attacco.

5. Avvitare il perno quadro alla vite senza
testa.

5. Avvitare il perno quadro alla vite senza
testa.
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4.6 Installazione e collegamento dell’unità di attacco

AVVISO
Rischio di schiacciamento e cesoiamento di cavi a causa di installazione o posa impropria.

Posare i cavi in modo tale da evitare rischi di schiacciamento o cesoiamento.

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.

• Far passare il perno quadro nel quadro della maniglia esterna e installare l’unità di attac-
co nel ferramento esterno.

• Premere l’unità di attacco leggermente contro la maniglia e contemporaneamente avvita-
re la vite senza testa della maniglia esterna.
L’unità di attacco è stata integrata e il ferramento esterno fissato.

• Inserire la spina dell’unità di attacco nella boccola bianca (1.).

1.

2.

• Inserire il cavo dell’antenna nella boccola nera (2.).

• Far passare il cavo dell’antenna attraverso la piastra posteriore.

• Applicare la piastra posteriore.
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• Nota: coppia di serraggio massima 2,5 ± 0,5 Nm. 

Serrare la piastra posteriore con 6 viti M5.
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4.7 Installazione del ferramento esterno

AVVISO
Rischio di schiacciamento e cesoiamento di cavi a causa di installazione o posa impropria.

Posare i cavi in modo tale da evitare rischi di schiacciamento o cesoiamento.

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.

4.7.1 Fissaggio standard

Presupposti

• Il ferramento presente è stato rimosso

• Sono presenti i fori

• La serratura incassata è stata integrata

• Se presente, il cilindro di chiusura è inserito nella serratura incassata e la vite di fissaggio
del cilindro (vite con risvolto) è avvitata ma non interamente

Procedura

1.

2.

2.

• Far passare il cavo dell’antenna attraverso i fori di fissaggio della porta (1.).

• Posizionare il ferramento esterno sul lato esterno della porta (2.).
-> Il ferramento esterno è inserito nella porta, ma non ancora fissato.

• Avvitare la vite di fissaggio del cilindro (vite con risvolto).
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4.8 Stabilire la lunghezza delle viti

Il ferramento interno ed esterno sono avvitati insieme per mezzo di viti. 
In caso di necessità le viti possono essere estese con delle prolunghe.

• Servendosi della tabella, stabilire le lunghezze delle viti e il numero di prolunghe.

Lunghezza morsetto* (mm) Lunghezza delle viti 
M5 x

Numero di
prolunghe

Da A

38 54 40 mm -

54 64 50 mm -

64 72 60 mm -

72 80 40 mm 1

80 90 50 mm 1

90 100 60 mm 1

* Lunghezza morsetto = spessore della porta + spessore della piastra di base (5 mm)

4.9 Installare la piastra di base (lunga)

Presupposti

• Sono presenti i fori

• Il ferramento esterno è posizionato sulla porta

• Il cavo dell’antenna viene fatto passare sul lato interno della porta

• La serratura incassata è stata integrata

Procedura

AVVISO
Rischio di schiacciamento e cesoiamento di cavi a causa di installazione o posa impropria.

Posare il cavo in modo tale da evitare rischi di schiacciamento o cesoiamento. 
Fissare il cavo dell'antenna secondo la seguente descrizione.

• Montare la sottostruttura lato serratura sulla piastra di base. 
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• Rimuovere la pellicola protettiva da entrambe le superfici adesive.

• Far passare il cavo dell’antenna attraverso la piastra di base (1.).

2.

2.

1.

• Inserire le 2 viti (2.) e avvitarle nel ferramento esterno con ca. 2 giri.

• Estrarre con attenzione il cavo dell’antenna dalla piastra di base.

• Premere il cavo dell'antenna sulla parte superiore di una delle due superfici adesive.
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• Premere il cavo dell'antenna dall'alto verso il basso sulla superficie adesiva (1.). 

2.

1.

1.

1.

• Estrarre con attenzione la parte del cavo dell’antenna non fissata in modo adesivo dalla
piastra di base (2.).

• Avvitare nel ferramento esterno le viti con le rondelle speciali inserite con un paio di giri.
Non serrare ancora le viti.

• L'apertura quadrangolare della sottostruttura va inserita sul perno quadro.

• Assicurarsi che il cavo dell'antenna sia incollato sulla superficie adesiva.

• Assicurarsi che il cavo dell'antenna non venga schiacciato dal successivo serraggio della
piastra di base.
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• Spingere la piastra di base contro la porta ed estrarre con attenzione dalla piastra di base
il cavo dell’antenna.

• Orientare la piastra di base.

• Nota: coppia di serraggio massima 2,5 ± 0,5 Nm.
Serrare le 3 viti.

3x

• Montare e serrare la copertura della sottostruttura come indicato nelle istruzioni del co-
struttore.
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4.10 Preparazione del ferramento interno

• Allentare e rimuovere il dado a risvolto del ferramento interno servendosi del multitool.

• Spingere la copertura fuori dalla scanalatura (1.), tirarla leggermente in avanti (2.), orien-
tarla in un’altra direzione (3.) e rimuoverla.

   

1.

2.

   

3.

Se c-lever pro è già stato programmato, viene annullata l’impostazione dell’orologio dopo cir-
ca 45 secondi dalla rimozione della batteria.

• Premere il supporto batterie nella direzione raffigurata (1.) e contemporaneamente ruo-
tarlo in avanti (2.).

1.

2.
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4.11 Installazione del ferramento interno

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.

Presupposti

• Il ferramento esterno è posizionato sulla porta.

• La piastra di base è fissata alla porta.

• Il cavo dell’antenna viene fatto passare fuori dalla piastra di base.

• La copertura della sottostruttura è montata e serrata.

Procedura

AVVISO
Rischio di schiacciamento e cesoiamento di cavi a causa di installazione o posa impropria.

Posare il cavo in modo tale da evitare rischi di schiacciamento o cesoiamento. 
Fissare il cavo dell'antenna secondo la seguente descrizione.

• Far passare il cavo dell’antenna attraverso il ferramento interno (1.).

4.

4.

2.

2.

3.

1.

• Tenere il ferramento interno sulla piastra di base e orientarlo (2.).

• Nota: coppia di serraggio massima 2,5 ± 0,5 Nm.
Serrare il ferramento interno con 2 viti (3.).

• Inserire le rondelle speciali sulle 2 viti* (4.). 
Serrare alla porta il ferramento interno con 2 viti*. 
*(viti a testa svasata SPAX® 5x35 mm), non comprese nella fornitura

Montare e collegare il cavo dell'antenna

• Accorciare della lunghezza necessaria il cavo dell’antenna che proviene dal ferramento
esterno.
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7-9 cm

• Orientare la spina IDC in base al contrassegno del cavo dell’antenna.

• Premere la spina IDC sul cavo dell’antenna servendosi di una pinza per crimpare.

!
!

• Inserire il cavo dell’antenna.

Inserimento del supporto batterie

• Introdurre il supporto batterie (1.), premere in direzione del saliscendi (2.) e contempora-
neamente ruotarlo nel telaio (3.).

1.

2.

3.

• Se presente, rimuovere la pellicola protettiva di contatto.
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Montare la copertura

2.

2.

3.

1.

• Orientare la camma della copertura (1.).

• Fissare la copertura (2.).

• Avvitare il dado a risvolto (3.) a mano ma non serrarlo.

• Orientare la copertura (1.).

1.

2.

3.

4.

5.

• Spostare la copertura secondo la successione indicata (2. + 3.) e inserirla nella scanalatura
(4.).
-> La copertura sporge sul lato opposto della scanalatura.

• Spingere la copertura sporgente contro il telaio (5.) e mantenerla premuta.

• Serrare il dato a risvolto servendosi del multitool.

• Rilasciare la copertura.

• Eseguire un controllo del funzionamento, vedere Uso [} 6].

• Rimuovere la pellicola protettiva sul ferramento esterno.
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4.12 Installare il ferramento lato cardine

Presupposti

• Sono presenti i fori lato cardine.

Procedura

• Utilizzare la seguente tabella per determinare le posizioni dei manicotti filettati. 

A, B, C

A

B
C

Pos. Tipo maniglione antipanico

A ECO Pushbar EPN 900 IV

B Maniglione antipanico Gege

C dorma PHA 2500 VB

• Serrare i 2 manicotti filettati.

• Inserire la piastra di copertura nei fori sul lato esterno della porta.
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• Assicurarsi che la piastra di copertura non cada dalla porta durante le operazioni di mon-
taggio successive. 

Utilizzare le rondelle speciali come in figura.

• Avvitare la sottostruttura alla piastra di base (1.).

2.

4.

3.

1.

• Avvitare la piastra di base con la sottostruttura avvitata alla piastra di copertura (2. + 3.).

• Con 1 vite* serrare la piastra di base alla porta (4.). 

• Montare e serrare la copertura della sottostruttura come indicato nelle istruzioni del co-
struttore.

* Tipo di vite: vite a testa svasata SPAX® 5x35 mm, non compresa nella fornitura

4.13 Installare il maniglione antipanico

• Installare il maniglione antipanico come indicato nelle istruzioni del costruttore.
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4.14 Verificare l'installazione

Effettuare i seguenti controlli dopo l'installazione e dopo interventi di assistenza e manuten-
zione:

• Assicurarsi che il dispositivo, il maniglione antipanico e la serratura siano installati corret-
tamente dal punto di vista meccanico.

• Assicurarsi che il dispositivo funzioni correttamente.

• Assicurarsi che la porta possa essere aperta in qualsiasi momento utilizzando il maniglio-
ne antipanico.

• Dopo la programmazione: Eseguire un controllo del funzionamento, vedere Uso [} 6].
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4.15 Smontaggio

4.15.1 Smontare il maniglione antipanico

• Smontare il maniglione antipanico come indicato nelle istruzioni del costruttore. 

4.15.2 Smontare il ferramento interno

• Allentare il dado a risvolto del ferramento interno servendosi del multitool (> 360°).

>360°

• Spingere la copertura sulla noce (1.), tirarla leggermente in avanti (2.) e orientarla in un’al-
tra direzione (3.).

   

1.

2.
   3.

• Premere il supporto batterie nella direzione raffigurata (1.) e contemporaneamente ruo-
tarlo in avanti (2.).



InstallazioneManuale tecnico

47Antipanico - 02/2018 dormakaba c-lever pro antipanico

1.

2.

• Scollegare il cavo dell’antenna.

AVVISO
Rischio di schiacciamento e cesoiamento di cavi a causa di uno smontaggio eseguito in modo
improprio.

Smontare i cavi in modo tale da evitare rischi di schiacciamento o cesoiamento.

• Allentare le viti e rimuoverle assieme alle rondelle speciali (1. - 3.).

4.

2.

3.

3.

1.

1.

• Rimuovere il ferramento interno dalla piastra di base.

• Far passare il cavo dell’antenna attraverso il ferramento interno (4.).
Il ferramento interno è smontato.

• Smontare le 2 coperture delle sottostrutture come indicato nelle istruzioni del costruttore.
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4.15.3 Smontare la piastra di base

• Allentare le 3 viti della piastra di base, sollevarla con cautela di ca. 2 cm dalla porta e te-
nerla in questa posizione.

3x

• Tenere la piastra di base in posizione finché il cavo dell'antenna non è separato dalla su-
perficie adesiva.

• Separare con cautela il cavo dell'antenna dalle superfici adesive.



InstallazioneManuale tecnico

49Antipanico - 02/2018 dormakaba c-lever pro antipanico

• Svitare completamente le 3 viti della piastra di base.

• Sollevare la piastra di base dalla porta e contemporaneamente estrarre con cautela il ca-
vo dell’antenna dalla piastra di base.

• Svitare la sottostruttura dalla piastra di appoggio.

4.15.4 Smontare il ferramento lato cardine

• Assicurarsi che la piastra di copertura (lato esterno) non cada dalla porta durante le ope-
razioni successive.

• Rimuovere le 3 viti (1. - 3.).

2.

4.

3.

1.

• Sollevare con cautela la piastra di base dalla porta.

• Svitare la sottostruttura dalla piastra di copertura (4.).
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• Rimuovere la piastra di copertura sul lato esterno della porta.
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4.15.5 Smontare il ferramento esterno

AVVISO
Rischio di schiacciamento e cesoiamento di cavi a causa di installazione o posa impropria.

Posare i cavi in modo tale da evitare rischi di schiacciamento o cesoiamento.

• Estrarre il ferramento esterno dalla porta (1.) e contemporaneamente far passare il cavo
dell’antenna attraverso il foro di fissaggio della porta (2.).

2.

1.

5.

4.

3.

• Rimuovere le 6 viti sulla piastra posteriore (3.).

• Estrarre la piastra posteriore (4.).

• Estrarre dalla piastra posteriore il cavo dell’antenna (5.).

Smontare l’attacco

• Estrarre la spina dell’unità di attacco dalla boccola bianca (1.).

1.

2.

• Estrarre il cavo dell’antenna dalla boccola nera (2.).

• Allentare la vite senza testa del saliscendi esterno.

• Estrarre l’unità di attacco dal ferramento esterno.

• Allentare la vite senza testa ed estrarre il perno quadro.
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5 Programmazione

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

Il presente capitolo descrive la programmazione di componenti tramite supporti master e
utente.

Prima di impiegare per la prima volta i componenti wireless è necessaria una messa in funzio-
ne wireless. La descrizione è disponibile nella documentazione relativa al wireless.

Nei manuali dei software di sistema impiegati sono disponibili ulteriori descrizioni sulla pro-
grammazione.

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 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.

5.3 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 (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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5.4 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

Struttura A Master A

Master B

Supporti
utente

Struttura B
Master B

Supporti
utente
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5.6 Programmazione di supporti utente con master B

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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5.7 Cancellazione di singoli supporti utente

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

Effetti

• Il Master B programmato con il Master A viene cancellato.

• Tutti i supporti utente programmati con il Master B vengono cancellati.

Procedura

1

1 s

Beep
Attivare la modalità di program-
mazione:

Tenere il Master A per circa 1 s da-
vanti all'antenna. 
Viene emesso 1 breve segnale acu-
stico.

1 breve

10 s

2

Beep
Beep

Rimuovere il Master B e tutti i sup-
porti utente dal componente:

Tenere il Master B davanti all’an-
tenna finché non vengono emessi 2
brevi segnali acustici.
(Si accende una luce verde finché il
Master B si trova nel campo
dell’antenna e viene letto.)

2 brevi

3

Beeeep

1 s

Terminare la modalità di program-
mazione:

Tenere il Master A per circa 1 s da-
vanti all'antenna. 
Viene emesso 1 segnale acustico
lungo.

Nota: Se non viene presentato al-
cun supporto master, la modalità di
programmazione termina entro
20 s con 1 segnale acustico lungo. 
Le modifiche sono state acquisite.

1 lungo
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5.9 Cancellazione di tutti i supporti utente

I componenti non devono trovarsi nel modo Programmazione.

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

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

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 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.

Componenti Operazioni Intervallo

Tutti i componenti 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

Legenda:
1 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 Numero di serie

Il numero di serie con codice QR si trova sulla piastra posteriore del ferramento interno.

8.2 Sostituzione delle batterie

Presupposto

• Sono presenti 2 batterie nuove da 1,5 V, tipo AA al litio.

• È presente il multitool

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 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.

Procedura

• Allentare il dado a risvolto del ferramento interno servendosi del multitool (> 360°).

>360°

• Spingere la copertura sulla noce (1.), tirarla leggermente in avanti (2.) e orientarla in un’al-
tra direzione (3.).

   

1.

2.
   3.

• Premere il supporto batterie nella direzione raffigurata (1.) e contemporaneamente ruo-
tarlo in avanti (2.).
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1.

2.

• Rimuovere le batterie usate.

• Inserire le batterie nuove osservandone la polarità.

• Introdurre il supporto batterie (1.), premere in direzione del saliscendi (2.) e contempora-
neamente ruotarlo nel telaio (3.).

1.

2.

3.

• Se presente, rimuovere la pellicola protettiva di contatto.

• Orientare la copertura (1.).

• Spostare la copertura secondo la successione indicata (2.-3.) e arrestarla nella noce (4.).
-> La copertura sporge sul lato opposto della noce.

• Spingere la copertura sporgente contro il telaio (5) e mantenerla premuta.

1.

2.

3.

4.

5.
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• Serrare il dato a risvolto servendosi del multitool.

• Rilasciare la copertura.

• Eseguire un controllo del funzionamento, si veda Uso [} 6].
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8.3 Collegamento del Programmer

• Collegare il c-lever e il Programmer tramite il cavo del Programmer e l'adattatore
(1355-42B) del cavo del Programmer (grigio).
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8.4 Configurazione e traceback

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

c-lever pro senza modulo radio:
La configurazione, l’aggiornamento (ad es. l’ora) e la lettura del traceback avvengono tramite
Programmer. 
A fini di valutazione, il traceback viene trasmesso dal Programmer al software di sistema.
Vedere anche > Programmer

8.5 Reset (reset INI)

Effetti del reset INI

• Le parametrizzazioni e i dati vengono eliminati e ripristinati in base ai valori di partenza
(impostazioni di fabbrica).

• Nell'intero arco di tempo del reset INI, il punto di accesso è bloccato.

AVVISO
Perdita di dati

Il reset INI elimina tutti i dati e le impostazioni memorizzati nel dispositivo.

Un reset può essere eseguito nei seguenti modi:

• Con supporti master
Si veda Reset INI con supporti master per whitelist e CardLink [} 5.10]

• Se si usa il Programmer 1460, vedere Reset con Programmer 1460Reset con Programmer
1460

• Se si usa una pinzetta, vedere Reset con pinzettaReset con pinzetta

Vedi anche

2 5.10 Reset INI con supporti master per whitelist e CardLink [} 58]

8.5.1 Reset con Programmer 1460

Premesse

• È presente un Programmer 1460.

• È presente un supporto utente o un supporto master.

• La batterie sono inserite.

8.5.1.1 Collegamento del Programmer

• Collegare il c-lever e il Programmer tramite il cavo del Programmer e l'adattatore
(1355-42B) del cavo del Programmer (grigio).

8.5.1.2 Esecuzione del reset

• Tenere un supporto utente autorizzato o un supporto master davanti l'antenna.

• Viene visualizzato nel Programmer il menu Impostazioni.
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• Selezionare Attuatore.

• Selezionare Reset INI.

• Selezionare Sì.

A reset avvenuto vengono trasmessi due segnali acustici.

Le istruzioni per l’uso del Programmer contengono una descrizione dettagliata.
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8.5.2 Reset con pinzetta

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.

Premesse

• È presente il multitool

• È presente una pinzetta a conduzione elettrica.

• La batterie sono inserite

Procedura

• Allentare il dado a risvolto del ferramento interno servendosi del multitool (> 360°).

>360°

• Spingere la copertura sulla noce (1.), tirarla leggermente in avanti (2.) e orientarla in un’al-
tra direzione (3.).

   

1.

2.
   3.

AVVISO
Rischi per i componenti elettronici causati da scariche elettrostatiche.

L'utilizzo inappropriato di circuiti stampati e componenti elettronici può causare danni che a
loro volta provocano guasti o problemi funzionali del dispositivo.

• Quando si utilizzano i componenti elettronici, rispettare e applicare le regole generali sulla
protezione dalle scariche elettrostatiche.

• Collegare i contatti illustrati in figura per 3 secondi con una pinzetta a conduzione elettri-
ca.

A reset avvenuto vengono trasmessi due segnali acustici.
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• Orientare la copertura (1.).

• Spostare la copertura secondo la successione indicata (2.-3.) e arrestarla nella noce (4.).
-> La copertura sporge sul lato opposto della noce.

• Spingere la copertura sporgente contro il telaio (5) e mantenerla premuta.

1.

2.

3.

4.

5.

• Serrare il dato a risvolto servendosi del multitool.

• Rilasciare la copertura.

8.6 Aggiornamento del firmware

Leggere le istruzioni per l’uso del programmer 1460.
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8.7 Apertura di emergenza

In caso di batteria "scarica" o batterie completamente scariche è possibile aprire la porta con
un'apertura di emergenza.

L'apertura di emergenza può essere eseguita nei seguenti modi:

• Serratura con funzione di cambio: 
Aprire la porta tramite cilindro di chiusura

• Serratura senza funzione di cambio: 
Vedere il capitolo successivo.

8.7.1 Apertura con alimentazione elettrica esterna

L'alimentazione elettrica esterna avviene tramite il dispositivo di apertura di emergenza a
batteria o tramite il Programmer.

Requisiti

• È presente un dispositivo di apertura di emergenza a batteria o un Programmer

• È presente un cavo di programmazione

• È presente un adattatore per il cavo di programmazione

• È presente un supporto utente autorizzato

• Sono presenti nuove batterie per il dispositivo

• È presente il multitool

Procedura

• Collegare il dispositivo e l'alimentazione elettrica esterna tramite il cavo di programma-
zione e l'adattatore. Vedere il capitolo relativo al collegamento del Programmer.

Con dispositivo di apertura di emergenza a
batteria

Con Programmer

Premere il tasto per circa 1 s sul dispositivo di
apertura di emergenza a batteria.

Selezionare Alimentazione di emergenza da
Impostazioni Programmer e seguire le istru-
zioni.

• Effettuare la registrazione con il supporto utente autorizzato.
Si innesta la maniglia del ferramento esterno, che rimane agganciata finché non vengono
installate nuove batterie.

• Spingere la maniglia e aprire la porta.

• Sostituire le batterie sul dispositivo. Vedere il capitolo relativo alla sostituzione delle bat-
terie.

• Scollegare il dispositivo dall'alimentazione elettrica esterna.

• Impostare l'ora.

• Eseguire un controllo del funzionamento. Vedere il capitolo relativo all'utilizzo.
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8.8 Sostituzione dell’antenna

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.

AVVISO
Rischio di schiacciamento e cesoiamento di cavi a causa di installazione o posa impropria.

Posare i cavi in modo tale da evitare rischi di schiacciamento o cesoiamento.

Smontare l’antenna

• Smontare il ferramento interno. [} 4.15.2]

• Smontare il ferramento esterno (non smontare l’attacco).

• Premere verso l’esterno entrambe le linguette intermedie e contemporaneamente solleva-
re il circuito.

• Premere verso l’interno su un lato entrambe le linguette e contemporaneamente spingere
l’antenna sul telaio.

Montare l’antenna

• Inserire la nuova antenna con guarnizione nel telaio e premerla contro quest’ultimo.
L’antenna si blocca.

• Rimuovere la pellicola protettiva.
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Montare il circuito dell’antenna

• Spingere il circuito dell’antenna sull’antenna.

• Premere il circuito dell’antenna contro l’antenna.

• Assicurarsi che il circuito dell’antenna si chiuda a scatto sull’antenna.

• Inserire la spina dell’unità di attacco nella boccola bianca (1.).

1.

2.

• Inserire il cavo dell’antenna nella boccola nera (2.).

• Far passare il cavo dell’antenna attraverso la piastra posteriore.

• Applicare la piastra posteriore.
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• Nota: coppia di serraggio massima 2,5 ± 0,5 Nm. 

Serrare la piastra posteriore con 6 viti M5.

• Installare il ferramento esterno.  [} 4.7.1]

• Installare il ferramento interno.
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9 Risoluzione di errori

Il presente capitolo fornisce importanti informazioni sulla risoluzione di errori relativi a difetti
di 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 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 non mostra alcu-
na azione

— — – Scaricare completamente
la batteria

– Componente non ancora
programmato

– Alimentazione d’emergen-
za, sostituire le batterie

– Programma il componente

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

- 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 modulo
elettronico

Il supporto master non viene
riconosciuto

— — – Antenna scollegata dal mo-
dulo elettronico

– Alimentazione di corrente
assente

– Eseguire il collegamento
oppure collegare all'alimen-
tazione di corrente

Altri errori 3x bre-
ve

1x bre-
ve ros-

so
1x bre-

– Riavvio involontario —
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Sintomi Possibili cause Misure da adottare

ve ver-
de

1x bre-
ve ros-

so

Porta sempre aperta: il sali-
scendi esterno è sempre ag-
ganciato

— — – Funzione TimePro attivata

– Unità di attacco guasta

– Disattiva funzione TimePro

– Sostituire l'unità di attacco

L’uso di un supporto master
o utente non viene convalida-
to dal componente

— — – Errore di collegamento
all'antenna o elettronica
guasta

– Verificare il collegamento
tra antenna ed elettronica

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

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

– Programmazione difettosa

– Impostare ora, controllare
programmazione

– Sostituire l'unità di attacco
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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 Smontaggio [} 4.15]Smontaggio

• 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.

Eliminazione dei dati personali

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 Predisposizione della restituzione

• Eseguire un reset (reset INI) del dispositivo prima di restituirlo.

11.2 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.

11.3 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.

11.4 Diciture

L'invio di una documentazione completa e diciture corrette ci consentono una gestione effi-
ciente. Assicurarsi che per ogni pacchetto sia acclusa una bolla di accompagnamento. La bolla
di accompagnamento deve contenere le seguenti informazioni:

• numero di strumenti o componenti per pacchetto;

• codici articolo, numeri di serie, designazioni, numeri di ordinazione;
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• indirizzo della propria azienda/persona di riferimento;

• motivo della restituzione, ad es. sostituzione per riparazione;

• efficace descrizione del guasto.

In caso di restituzioni da paesi non appartenenti all'Unione Europea è necessaria una fattura
della dogana con il valore doganale reale e il numero di tariffa doganale.
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