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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 Tipo Variante

c-lever pro meccanico 282... Fissaggio standard HAC

c-lever pro meccanico 282... Fissaggio standard HBC

c-lever pro meccanico 284... Fissaggio delle rosette

c-lever pro meccanico 286... Fissaggio della placca corta

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.

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

• Pianificazione e realizzazione del progetto

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.

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".
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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 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.

1.6 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.
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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).

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

2.5 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 ferramento meccanico per l'apertura e la chiusura delle porte.

Il c-lever pro meccanico è disponibile nelle seguenti varianti:

• Fissaggio standard HAC*

• Fissaggio standard HBC 

• Fissaggio delle rosette

• Fissaggio della placca corta

*Variante descritta nel presente documento.
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3.2 Struttura

1 2 3 4 5 6 98 10 11 127

Pos. Pos.

1-8 Ferramento interno 10-12 Ferramento esterno

1 Maniglia interna, vite senza testa 7 Piastra posteriore con viti*

2 Copertura sottostruttura 8 Supporto maniglia in rilievo (solo Australia,
solo insieme alla piastra posteriore AU 90)

3 Dado a risvolto 9 Prolunga (lo spessore della porta determina
il numero)

4 Copertura 10 Telaio con piastra posteriore

5 Viti M5 (2 pezzi) con rondelle speciali (2 pez-
zi) 

11 Dado a risvolto

6 Telaio 12 Maniglia esterna, vite senza testa

* Per ulteriori piastre posteriori vedere Contenuto della fornitura -> Panoramica piastre posteriori
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3.3 Contenuto della fornitura

• 1 ferramento interno • 1 sagoma di perforazione

• 1 ferramento esterno • Viti e prolunghe a seconda della variante

• 1 perno quadro

• 1 maniglia interna

• 1 maniglia esterna

Panoramica piastre posteriori

1 2 3 4 5 76 8 9 10

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

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

1 PZ 98/SK 105 6 PZ 98,
SK 105

2 SK 69 7 SK 69
AU 64

3 PZ 85, 88, 90, 92
RZ 94
AU 90

8 PZ 85, 88, 90, 92 
RZ 94

4 PZ 70, 72, 78
RZ 74, 78

9 PZ 70, 72R, 78 
RZ 74, 78

5 Cieco 10 Cieco

Legenda

Abbreviazione Significato

PZ Profilo europeo da 17 mm

RZ Profilo rotondo svizzero da 22 mm

SK Ovale scandinavo

AU Ovale australiano

JP Profilo rotondo giapponese

Il presente documento descrive la versione PZ con fissaggio standard.

Panoramica supporto cilindro
(Opzione)
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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

Dati tecnici

Versione

Maniglia Acciaio inossidabile

Telaio Zinco

Copertura Acciaio inossidabile

Condizioni ambientali 1

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

Locali Non utilizzabile in ambienti a
rischio di esplosione.

Norme ¹

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

DO 20.31

EN179

Secondo il certificato di pro-
va:

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

Classe di protezione EN1906 classe 0

Classe di utilizzo EN1906 classe 3
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3.4.1 Dimensioni

Esempio: Variante di fissaggio standard HAC (cilindro profilato):
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3.4.2 Conformità

Questo prodotto è conforme alle direttive UE

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 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.

4.2 Sostituzione di c-lever con c-lever pro

Piastra di sostituzione

• Se viene tracciato un segno di riconoscimento del c-lever da sostituire in corrispondenza
della zona della porta, è possibile utilizzare una piastra di sostituzione.
Spessore del materiale della piastra di sostituzione: 1,5 mm

Verificare se può essere utilizzato il cilindro di chiusura attuale

• Misurare lo spessore A del c-lever da sostituire (lato interno ed esterno).

A

• A = 23,3 mm: è possibile utilizzare il cilindro di chiusura esistente.

• A = 18,3 mm: misurare la sporgenza del cilindro B del c-lever da sostituire e confrontarla
con lo spessore minimo della tabella.
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A AB B

c-lever pro

Senza piastra di sostituzione Con piastra di sostituzione

Sporgenza 
minima del cilindro B: 2,7 mm* 4,2 mm*

• Se la sporgenza del cilindro B misurata è inferiore allo *spessore minimo nel lato interno o
esterno, è necessario sostituire il cilindro di chiusura.
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4.3 Preparazione dei fori di fissaggio

(solo per il fissaggio standard)

4.3.1 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).

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 il foro 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.
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10. Installare la serratura incassata.

4.3.2 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 il foro 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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4.3.3 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 il foro 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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4.3.4 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 il foro 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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4.4 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.

4.4.1 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.)

• 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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4.4.2 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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4.4.3 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:

4.4.4 Installare la copertura

• 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.

4.4.5 Inserire la piastra posteriore

• Applicare la piastra posteriore.
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4.5 Preparazione del ferramento esterno

• Allentare la vite del perno in corrispondenza della maniglia.

• Orientare la maniglia.

• Orientare il perno quadro.

• Spostare il perno quadro fino all'arresto nell'alloggiamento quadrato della maniglia ester-
na.

• Serrare leggermente la vite senza testa della maniglia esterna. 
Il perno quadro è inserito nel ferramento esterno, ma non è ancora serrato.
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4.6 Installazione del ferramento esterno

4.6.1 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

• Posizionare il ferramento esterno sul lato esterno della porta.

-> Il ferramento esterno è inserito nella porta, ma non è ancora fissato.

Impostare la sporgenza del perno quadro

• Ferramento esterno: allentare la vite senza testa in corrispondenza della maniglia.

• Spostando il perno quadro assicurarsi che...

– il perno quadro sporga di 46-55 mm sul lato interno della porta.

– la vite senza testa della maniglia esterna sia posizionata sopra al perno quadro.

• Serrare la vite senza testa della maniglia esterna.

4.7 Stabilire la lunghezza delle viti

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

Fissaggio standard

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/e piastra/e di sostituzione
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Fissaggio delle rosette e della placca corta

Lunghezza morsetto* (mm) Lunghezza delle viti 
M5 x

Numero di
prolunghe

Da A

38 44 40 mm -

43 49 45 mm -

48 54 50 mm -

53 59 55 mm -

58 64 60 mm -

61 74 45 mm 1

66 79 50 mm 1

76 89 60 mm 1

86 99 70 mm 1

* Lunghezza morsetto = spessore della porta + spessore della/e piastra/e di sostituzione
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4.8 Preparazione del ferramento interno

AVVISO
Danneggiamento con dado a risvolto

Allentando il dado a risvolto verificare che questo non venga a contatto con la vite senza te-
sta.

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

>360°

• Con cilindro di chiusura: in caso di necessità allentare la vite di fissaggio del cilindro (vite
con risvolto).

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

1.

2.

3.

• Orientare la maniglia.
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4.9 Installazione del ferramento interno

4.9.1 Variante c-lever standard

Presupposti

• Sono presenti i fori.

• La serratura incassata è stata integrata.

• Il ferramento esterno è posizionato sulla porta.

• La sporgenza del perno quadro è 46-55 mm.

• Con cilindro di chiusura: 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

• Inserire il ferramento interno nel perno quadro (e nel cilindro di chiusura).

• Inserire le rondelle speciali sulle viti.

• Coppia di serraggio massima 2,5 ± 0,5 Nm.
Orientare e avvitare il ferramento esterno e interno.

• Orientare la copertura (1.).

1.

5.

2.

4.

3.

6.

• 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.
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• Serrare il dato a risvolto servendosi del multitool (6.).

• Rilasciare la copertura.

• Serrare la vite senza testa in corrispondenza della maniglia.

• Con cilindro di chiusura: avvitare la vite di fissaggio del cilindro (vite con risvolto).

• Eseguire un controllo del funzionamento.
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4.10 Verificare l'installazione

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

• Assicurarsi che il ferramento interno ed esterno e la serratura incassata siano installati
correttamente dal punto di vista meccanico.

• Assicurarsi che il ferramento interno ed esterno e la serratura incassata funzionino corret-
tamente.

• Dopo la programmazione: Eseguire un controllo del funzionamento, vedere Uso.
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5 Assistenza

5.1 Numero di serie

Il numero di serie con codice QR si trova sulla piastra posteriore del ferramento interno.
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6 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.

6.1 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.

6.2 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;

• 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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