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PORTE SEZIONALI
1)
2)
3)
4)

Aprire completamente la porta.
Inserire il cavetto in acciaio con la pallina nell’apposita sede all’interno del pattino di trascinamento (figura A).
Infilare il cavo in acciaio nella guaina di protezione e farlo passare nell’apposita asola della staffa di ancoraggio alla porta (figura B).
Fissare il cavetto in acciaio direttamente allo sblocco della serratura (figura C1) oppure alla maniglia praticando un piccolo foro
nell’impugnatura (figura C2).
Accertarsi che il cavo sia correttamente in tensione in modo da azionare lo sblocco quando la maniglia viene girata.
5) Tagliare l’eventuale cavo eccedente
Attenzione:
L’operazione di sblocco manuale va effettuata sempre quando l’automazione è ferma.
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Porte BASCULANTI (con archetto adattatore PARC01)
1) Aprire completamente la porta.
2) Inserire il cavetto in acciaio con la pallina nell’apposita sede all’interno del pattino di trascinamento (figura A).
3) Tagliare la staffa di ancoraggio porta (non utilizzata nel caso di porte basculanti con archetto) come indicato in figura B e fissarla sulla
porta a lato dell’archetto adattatore.
4) Infilare il cavo in acciaio nella guaina di protezione e farlo passare nell’apposita asola della staffa. (figura C)
5) Fissare il cavetto in acciaio direttamente allo sblocco della serratura (figura D1) oppure alla maniglia praticando un piccolo foro nell’impugnatura
(figura D2). Accertarsi che il cavo sia correttamente in tensione in modo da azionare lo sblocco quando la maniglia viene girata.
6) Tagliare l’eventuale cavo eccedente.
Attenzione:
L’operazione di sblocco manuale va effettuata sempre quando l’automazione è ferma.
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