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ATTENZIONE 

• Leggete tutto il manuale, prima di utilizzare il tornello e conservate il manuale per usi futuri. 

• Non posizionate il dispositivo su pavimenti mobili. 

• Proteggete il vostro tornello da ambienti umidi, sole diretto, calore eccessivo e campi 

magnetici. 

• Prendete delle precauzioni per evitare che persone o ogni tipo di sostanza entrino in contatto 

con il cavo di alimentazione. 

• Proteggette il vostro tornello con un’installazione solida e priva di dispersioni elettriche. 

• Per evitare pericoli fisici, prendete precauzioni per evitare il passaggio attraverso il tornello o 

attraverso aperture esterne alla zona di passaggio. 

• Il vostro tornello è programmato per permettere il passaggio di una sola persona alla volta. 

Gli attraversamenti devono essere completati in serie senza bisogno di attese. Durante gli 

attraversamenti non deve essere possibile il passaggio di più di una persona alla volta. 

• Il vostro tornello potrebbe non rilevare il passaggio di oggetti che siano più in basso rispetto 

ai sensori, come per esempio bambini, animali e passeggini. In questi casi può essere spento o 

supervisionato durante il passaggio. Bambini e oggetti possono essere fatti transitare con 

utenti adulti che li accompagnano. 

• Si prega di contattare il centro di assistenza autorizzato per la manutenzione e la riparazione 

del tornello. 

• I prodotti devono essere nella loro confezione originale al momento del trasporto. 

• Prestate attenzione alle istruzioni sulla confezione per il carico, il trasporto e lo stoccaggio. 
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SPECIFICHE TECNICHE 
 

• Uso bidirezionale come INGRESSO-USCITA  

• Movimento Manuale 

• Struttura in acciaio inossidabile AISI 304 

• Incisione in Alluminio 

• Tubo in acciaio inossidabile da 32 mm 

• Meccanica realizzata con acciaio ST37 in struttura a blocco 

• Caratteristiche elettriche 220 VAC 50/60 Hz 

• Voltaggio operativo 24 V DC ±20%  

• Temperatura operativa -20° C +70° C  

• Indicatori di attenzione in entrmbe le direzioni (Freccia Verde attraversamento, X rossa per 

blocco)  

• Protezione IP55 
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SPECIFICHE TECNICHE 
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INSTALLAZIONE 

Il kit di montaggio fornito di serie insieme ai 

tornelli è composto da perni e rondelle. Seguire la 

procedura seguente per l'installazione:  

• Segnare i punti del foro sul terreno in cui verrà 

montato il tornello. 

• Praticare dei fori profondi 8 cm nei punti 

segnati in posizione verticale con un trapano con punta da 12 

mm. 

• Fissare gli ancoraggi in acciaio ai fori praticati. Se il terreno non 

è resistente, fissare gli ancoraggi in acciaio utilizzando una 
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miscela di terreno chimico e attendere almeno 

20 minuti per serrare i dadi della rondella (quello 

consigliato è Hilti HIT HY 150). 

 

MONTAGGIO DEI PERNI IN ACCIAIO 

Per fissare i bracci del tornello, 

smontare rispettivamente le parti 

1-2-3-4-5 sullo specchio. riattaccare le 

parti dopo aver inserito le braccia. 

Rimontare le parti dopo aver installato i 

bracci. 

 

CONNESSIONI 
 

I tornelli a tripode funzionano con una tensione di 220 V CA. Il 

cavo di alimentazione che verrà utilizzato nei tornelli deve essere 

min. 3 x 1,5 TTR. Il cavo di alimentazione e i punti di collegamento 

a terra devono essere avvitati saldamente. 
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Scheda di Controllo 

Connessione lettori di tessere 

J5- SER+ 

SER- 

L'uscita relè o il pulsante deve essere collegato a questa 

presa. Quando un segnale proviene da questa presa, il 

tornello passa alla modalità libera. Nel meccanismo del 

braccio a caduta, quando un segnale arriva al tornello, il 

braccio si abbassa. Al tornello con meccanismo a braccio di 

drom, quando un segnale arriva al punto di connessione, il 

segnale deve essere inviato max 1,5-2,5 secondi. Perché per il 

selenoide a braccio ribaltabile, è necessario 2,4 A. 

J5- GIR+ 

GIR- 

Questo punto di connessione deve essere azionato con 

pulsante o uscita a relè. Suggeriamo che il segnale in ingresso 

debba essere max 1 sn. Quando arriva un segnale da J5, il 

tornello si apre dal lato di ingresso (se la modalità di 

impostazione predispone per il lato di ingresso). 

J5- CIK+ 

CIK- 

Questo punto di connessione deve essere azionato con 

pulsante o uscita a relè. Suggeriamo che il segnale in ingresso 

debba essere max 1 sn. Quando arriva un segnale da J5, il 

tornello si apre dal lato di uscita (se la modalità di 

impostazione predispone per il lato di uscita). 

Opzionale: 
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J6- K.KIR+ 

K.KIR- 

Solenoide 

del braccio 

caduto 

Con il segnale in ingresso, proviene da J5’Ser, 

il solenoide collegato a questa presa 

funziona. Drop Arm scende. 

CONFIGURAZIONI 

SW-3 (modalità): quando il pulsante 

della modalità pres, il LED 5 si 

accende. Quindi la carta entra nel 

programma. Premere il pulsante 

modalità per la direzione del 

passaggio su richiesta. 

SW-1 (Giriş-Entry): Dopo aver 

premuto il pulsante della modalità scheda, quando si preme questo 

interruttore ogni volta, passerà rispettivamente alla modalità "BLOCCATO", 

"CONTROLLATO" o "LIBERO". Una volta selezionata la modalità richiesta, 

premere nuovamente il pulsante modalità (SW3). Il LED5 si spegne. In 

questo modo, il tornello è programmato sulla modalità richiesta. 

SW-2 (Çıkış-Exit): Dopo aver premuto il pulsante della modalità scheda, 

quando si preme questo interruttore ogni volta, si passerà rispettivamente 

alla modalità "BLOCCATO", "CONTROLLATO" o "LIBERO". Una volta 

selezionata la modalità richiesta, premere nuovamente il pulsante 

modalità (SW3). Il LED5 si spegne. In questo modo, il tornello è 

programmato sulla modalità richiesta. 
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L'alimentazione del tornello è di 25 W, 24 V, 

1,1 ampere. Al di sotto di questo valore di W, 

V o ampere non devono essere utilizzati. 

P.S: Nel meccanismo a braccio ribaltabile, 

deve essere utilizzata un'alimentazione 

minima di 2,5 Ampere. 

L N Collegamento: viene utilizzato 220AC V. La linea di messa a terra è 

tracciata dal simbolo della terra al corpo del tornello. 

-V + V Connection: Il collegamento viene effettuato alla presa JI della 

scheda di controllo BM32 da V + a (+), da V- a (-). 

 

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE 

I suggerimenti per la manutenzione ei tempi forniti in questa parte sono 

informazioni generali. Si suggerisce all'utente di decidere personalmente le 

istruzioni di manutenzione in base alle condizioni ambientali e di utilizzo. Il 

tornello deve essere sottoposto a manutenzione periodica da parte di un 

servizio autorizzato. In caso di necessità, le informazioni sulla 

manutenzione periodica possono essere ottenute contattando il 

produttore. I periodi e le procedure di controllo sono i seguenti: 
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Corpo Tornello Rimuovere la polvere con uno straccio inumidito. Le 

impurità sulla superficie del tornello vengono pulite 

con lo spray per la cura dell'acciaio inossidabile, 

marca Würth. 

Connessioni Il motivo del funzionamento a scatti del tornello è 

che l'installazione sbagliata o gli elementi di 

connessione si indeboliscono nel tempo. Gli elementi 

di fissaggio devono essere controllati e le parti 

danneggiate devono essere sostituite. (6 mesi) 

Solenoide I sistemi elettromagnetici vengono osservati in 

modo che non vi siano problemi nel sistema di 

chiusura. In caso di problemi di funzionamento o 

bloccaggio, le parti vengono sostituite. (12 mesi) 

Ammortizzatore 

Idraulico 

Per controllare questa parte, ruotare una volta il 

braccio del tornello. Se il braccio si ferma in modo 

fluido e silenzioso e non si verificano urti, significa 

che l'ammortizzatore funziona normalmente. Se la 

rotazione non può essere completata o completata 

con urto, controllare prima la regolazione della 

serranda, se ancora non funziona bene, sostituirla 

con una nuova. Inoltre, questa parte dovrebbe 

essere configurata in estate e in inverno a causa 
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delle differenze di calore. La vite dietro la serranda 

viene portata in posizione 1,5-2 in estate e in 

posizione 2-3 in inverno. Se l'impostazione della 

serranda non viene eseguita correttamente, altre 

parti del meccanismo (barre di bloccaggio, tubi, ecc.) 

Si usureranno facilmente e dovranno essere 

sostituite. (12 mesi) 

Cavi di Connessione I cavi in uscita dal solenoide e dai microinterruttori 

sul meccanismo vengono ispezionati visivamente. 

Vengono verificate la tenuta e le connessioni delle 

viti a clip Megaradar 10. (12 mesi) 

Centrale di 

Controllo e parti di 

rotazione 

Ruotare il meccanismo una volta e osservare le parti 

rotanti (tubi dell'elemento di controllo centrale) e le 

superfici operative. Controllare le parti 

problematiche e sostituire se necessario. Se non ci 

sono problemi con le funzioni, oliare i tubi e le parti 

operative con WD40 spray e completare la 

manutenzione. (Il tornello viene spedito dalla 

fabbrica, con queste parti oliate con WD40 spray) 

(12 mesi) 

Equipaggiamento 

elettronico e 

Controllare i connettori dei cavi di passaggio tra le 

schede e dalle schede al tornello. Il funzionamento 
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cablaggio del tornello viene osservato passando il tornello. Se 

non ci sono problemi nel funzionamento del tornello, 

il sistema funziona. Se si osserva un problema nel 

funzionamento, le schede problematiche vengono 

rilevate e sostituite con una nuova. (12 mesi) Nota: 

per la pulizia si consiglia il detergente all'ossido di 

marca Würth. 

Sistema operativo 

controllo e 

mantenimento 

Il funzionamento del validatore e delle parti 

elettroniche, il funzionamento e le informazioni 

dettagliate di controllo e manutenzione sono 

verificate attraverso i documenti delle 

apparecchiature elettroniche del validatore e del 

tornello. 
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