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Dichiarazione CE di conformità
e dichiarazione di incorporazione di “quasi-macchine”

Dichiarazione in accordo alle Direttive: 2014/30/UE (EMC); 2006/42/CE (MD) allegato II, parte B

Nota: il contenuto di questa dichiarazione corrisponde a quanto dichiarato nel documento ufficiale depositato presso la sede di Nice 
S.p.A., e in particolare, alla sua ultima revisione disponibile prima della stampa di questo manuale. Il testo qui presente è stato riadattato 
per motivi editoriali. Copia della dichiarazione originale può essere richiesta a Nice S.p.A. (TV) Italy.

Numero dichiarazione: 561/WIDE  Revisione: 2  Lingua: IT 

Nome produttore: NICE S.p.A.
Indirizzo: Via Pezza Alta N°13, 31046 Rustignè di Oderzo (TV) Italy
Persona autorizzata a costituire la documentazione tecnica: NICE S.p.A.
Tipo di prodotto: Alzabarriera elettromeccanico
Modello / Tipo: WIDES, WIDESI, WIDEM, WIDEMI, WIDEL, WIDELI
Accessori: 

Il sottoscritto Roberto Griffa in qualità di Amministratore Delegato, dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto sopra indicato 
risulta conforme alle disposizioni imposte dalle seguenti direttive:
• DIRETTIVA 2014/30/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle 
legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione), secondo le seguenti norme armonizzate: 
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007+A1:2011

• DIRETTIVA 2014/35/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle 
legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione), secondo le seguenti norme armonizzate: 
EN 60335-1:2002 + A1:2004 + A11:2004 + A12:2006 + A2:2006 + A13:2008 + A14:2010 + A15:2011 
EN 60335-2-103:2003 +A11:2009

Inoltre il prodotto risulta essere conforme alla seguente direttiva secondo i requisiti previsti per le “quasi macchine”:
• Direttiva 2006/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la 
direttiva 95/16/CE (rifusione)
- Si dichiara che la documentazione tecnica pertinente è stata compilata in conformità all’allegato VII B della direttiva 2006/42/CE e che 
sono stati rispettati i seguenti requisiti essenziali: 1.1.1- 1.1.2- 1.1.3- 1.2.1-1.2.6- 1.5.1-1.5.2- 1.5.5- 1.5.6- 1.5.7- 1.5.8- 1.5.10- 1.5.11
- Il produttore si impegna a trasmettere alle autorità nazionali, in risposta ad una motivata richiesta, le informazioni pertinenti sulla “quasi 
macchina”, mantenendo impregiudicati i propri diritti di proprietà intellettuale. 
- Qualora la “quasi macchina” sia messa in servizio in un paese europeo con lingua ufficiale diversa da quella usata nella presente dichia-
razione, l’importatore ha l’obbligo di associare alla presente dichiarazione la relativa traduzione.
- Si avverte che la “quasi macchina” non dovrà essere messa in servizio finché la macchina finale in cui sarà incorporata non sarà a sua 
volta dichiarata conforme, se del caso, alle disposizioni della direttiva 2006/42/CE.

Il prodotto risulta conforme, limitatamente alle parti applicabili, alle seguenti norme:
EN 13241-1:2003+A1:2011, EN 12445:2002, EN 12453:2002, EN 12978:2003+A1:2009

Oderzo, 14 Giugno 2016         Ing. Roberto Griffa 
(Amministratore Delegato)    
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AVVERTENZE GENERALI: SICUREZZA - INSTALLAZIONE - USO (istruzioni originali in italiano)

ATTENZIONE Istruzioni importanti per la sicurezza. Seguire tutte le istruzioni poiché l’installazione non corretta può causare 
gravi danni

ATTENZIONE Istruzioni importanti per la sicurezza. Per la sicurezza delle persone è importante seguire queste istruzioni. 
Conservare queste istruzioni

• Prima di iniziare l’installazione verificare le “Caratteristiche tecniche del prodotto”, in particolare se il presente prodotto è adatto ad 
automatizzare la vostra parte guidata. Se non è adatto, NON procedere all’installazione

• Il prodotto non può essere utilizzato prima di aver effettuato la messa in servizio come specificato nel capitolo “Collaudo e messa in servizio”
ATTENZIONE Secondo la più recente legislazione europea, la realizzazione di un’automazione deve rispettare le norme 

armonizzate previste dalla Direttiva Macchine in vigore, che consentono di dichiarare la presunta conformità 
dell’automazione. In considerazione di ciò, tutte le operazioni di allacciamento alla rete elettrica, di collaudo, 
di messa in servizio e di manutenzione del prodotto devono essere effettuate esclusivamente da un tecnico 
qualificato e competente!

• Prima di procedere con l’installazione del prodotto, verificare che tutto il materiale da utilizzare sia in ottimo stato ed adeguato all’uso
• Il prodotto non è destinato a essere usato da persone (bambini compresi) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali siano ridotte, oppure 

con mancanza di esperienza o di conoscenza
• I bambini non devono giocare con l’apparecchio
• Non permettere ai bambini di giocare con i dispositivi di comando del prodotto. Tenere i telecomandi lontano dai bambini
ATTENZIONE Al fine di evitare ogni pericolo dovuto al riarmo accidentale del dispositivo termico di interruzione, questo apparecchio non 

deve essere alimentato con un dispositivo di manovra esterno, quale un temporizzatore, oppure essere connesso a un 
circuito che viene regolarmente alimentato o disalimentato dal servizio

• Nella rete di alimentazione dell’impianto prevedere un dispositivo di disconnessione (non in dotazione) con una distanza di apertura dei 
contatti che consenta la disconnessione completa nelle condizioni dettate dalla categoria di sovratensione III

• Durante l’installazione maneggiare con cura il prodotto evitando schiacciamenti, urti, cadute o contatto con liquidi di qualsiasi natura. 
Non mettere il prodotto vicino a fonti di calore, né esporlo a fiamme libere. Tutte queste azioni possono danneggiarlo ed essere causa di 
malfunzionamenti o situazioni di pericolo. Se questo accade, sospendere immediatamente l’installazione e rivolgersi al Servizio Assistenza

• Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni patrimoniali, a cose o a persone derivanti dalla non osservanza delle istruzioni 
di montaggio. In questi casi è esclusa la garanzia per difetti materiali

• Il livello di pressione acustica dell’emissione ponderata A è inferiore a 70 dB(A)
• La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall’utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza
• Prima degli interventi sull’impianto (manutenzione, pulizia), disconnettere sempre il prodotto dalla rete di alimentazione
• Verificare frequentemente l’impianto, in particolare controllare i cavi, le molle e i supporti per rilevare eventuali sbilanciamenti e segni di usura 

o danni. Non usare se è necessaria una riparazione o una regolazione, poiché un guasto all’installazione o un bilanciamento dall'automazione 
non corretto possono provocare lesioni

• Il materiale dell’imballo del prodotto deve essere smaltito nel pieno rispetto della normativa locale
• Tenere le persone lontane dalla porta quando questa viene movimentata mediante gli elementi di comando.
• Durante l’esecuzione della manovra controllare l’automazione e mantenere le persone lontano da essa, fino al termine del movimento
• Non comandare il prodotto se nelle sue vicinanze ci sono persone che svolgono lavori sull’automazione; scollegate l’alimentazione elettrica 

prima di far eseguire questi lavori
• Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio di assistenza tecnica o comunque 

da una persona con qualifica similare, in modo da prevenire ogni rischio

AVVERTENZE INSTALLAZIONE
• Prima di installare il motore di movimentazione, controllare che tutti gli organi meccanici siano in buone condizioni, regolarmente bilanciati e 

che l'automazione possa essere manovrata correttamente
• Assicurarsi che gli elementi di comando siano tenuti lontani dagli organi in movimento consentendone comunque una visione diretta. 

A meno che non si utilizzi un selettore, gli elementi di comando vanno installati ad un’altezza minima di 1,5m e non devono essere accessibili
• Se il movimento di apertura è controllato da un sistema antincendio, assicurarsi che eventuali finestre maggiori di 200mm vengano chiuse 

dagli elementi di comando
• Prevenire ed evitare ogni forma di intrappolamento tra le parti in movimento e quelle fisse durante le manovre
• Apporre in modo fisso e permanente l’etichetta riguardante la manovra manuale vicino all’elemento che consente la manovra stessa
• Dopo aver installato il motore di movimentazione assicurarsi che il meccanismo, il sistema di protezione ed ogni manovra manuale funzio-

nino correttamente
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A - Avvertenze particolari in relazione alle Direttive Europee applicabili al prodotto
• Direttiva “Prodotti da Costruzione”:
 Avvertenze particolari per questo prodotto in relazione  al Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011:
 - L’installazione completa di questo prodotto, così come descritta in questo ma nuale di istruzioni e per alcuni tipi di uso (ad esempio escluso l’uso 

solo per vei coli), possono farlo rientrare nel campo di applicazione del Regolamento 305/2011 e della relativa norma armonizzata EN 13241-1.
 - Nel paragrafo B "Criteri d’installazione e avvertenze particolari in relazione ai requisiti essenziali" sono indicati tutti i criteri di installazione ne-

cessari affinché il prodotto risponda ai requisiti essenziali del Regolamento 305/2011; chi esegue l’installazione dovrà verificare ed assicurarsi 
che tutti questi criteri siano stati scrupolosamente rispettati.

 - Potrebbero non essere garantiti i requisiti essenziali se l’alzabarriera stradale è installato e usato senza il rispetto di uno o più di questi criteri. 
È vietato l’uso del prodotto in queste situazioni finché chi esegue l’installazione non abbia verificato la rispondenza ai requisiti 
previsti dalla direttiva; in questo caso l’etichetta applicata sul prodotto dovrà essere immediatamente rimossa e non potrà essere utilizza-
ta la “Dichiarazione CE di Conformità” dell’allegato I presente in questo manuale. Come conseguenza chi esegue l’installazione diventa, a sua 
volta il fabbricante del prodotto “barriera automatica” e dovrà rispettare quanto previsto dal Regolamento 305/2011 e della relativa norma ar-
monizzata EN 13241-1. In questo caso l’alzabarriera stradale deve essere considerato come “quasi macchina” e potrà essere utilizzata (per 
essere inserita nel fascicolo tecnico), la “Dichiarazione di Conformità” dell’allegato II.

• Direttiva “Macchine”:
 - Nel paragrafo B "Criteri d’installazione e avvertenze particolari in relazione ai requisiti essenziali" sono indicati tutti i criteri di installazione ne-

cessari affinché il prodotto risponda ai requisiti essenziali della Direttiva Macchine. Chi esegue l’installazione dovrà verificare ed assicurarsi che 
tutti questi criteri siano stati scrupolosamente rispettati.

 - Potrebbero non essere garantiti i requisiti essenziali se l’alzabarriera stradale è installato ed usato senza il rispetto di uno o più di questi cri-
teri. È vietato l’uso del prodotto in queste situazioni finché chi esegue l’installazione non abbia verificato la rispondenza ai re-
quisiti previsti dalla direttiva; in questo caso non potrà essere utilizzata la “Dichiarazione CE di Conformità: allegato I”. Come conseguenza 
chi esegue l’installazione diventa, a sua volta, il fabbricante del prodotto “barriera automatica” e dovrà rispettare quanto previsto dalla Direttiva 
Macchine. Il fabbricante deve eseguire l’analisi dei rischi, che comprende anche l’elenco dei requisiti essenziali di sicurezza riportati “nell’alle-
gato I della Direttiva Macchine”, indicando le relative soluzioni adottate. Si ricorda che l’analisi dei rischi è uno dei documenti che costituiscono 
il “fascicolo tecnico” dell’automazione. Questo, dev’essere compilato da un installatore professionista, e potrà essere utilizzata la “Dichiarazio-
ne di Conformità” dell’allegato II da compilare a carico di chi esegue l’installazione dell’alzabarriera stradale.

Avvertenze particolari sull’idoneità all’uso di questo prodotto in relazione alla Direttiva “Macchine” ; da considerare nel caso l’in-
stallatore diventi il fabbricante del prodotto.
L’alzabarriera stradale viene immesso sul mercato come “quasi macchina” e quindi costruito per essere incorporato in una macchina o per essere 
assemblato con altri macchinari al fine di realizzare “una macchina” ai sensi della Direttiva Macchine solo in abbinamento agli altri componenti e 
nei modi così come descritto nel presente manuale di istruzioni. Come previsto dalla Direttiva Macchine si avverte che non è consentita la messa 
in servizio di questo prodotto finché il costruttore della macchina, in cui questo prodotto è incorporato, non l’ha identificata e dichiarata conforme 
alla Direttiva Macchine.
• Direttiva “Bassa Tensione”:
 Avvertenze particolari sull’idoneità all’uso di questo prodotto in relazione alla Direttiva “Bassa Tensione”.
 Questo prodotto risponde ai requisiti previsti dalla Direttiva “Bassa Tensione” se impiegato per l’uso e nelle configurazioni previste in questo 

manuale di istruzioni ed in abbinamento con gli articoli presenti nel catalogo prodotti di Nice S.p.A.
 Potrebbero non essere garantiti i requisiti se il prodotto è usato in configurazioni o con altri prodotti non previsti; è vietato l’uso del prodotto in 

queste situazioni finché chi esegue l’installazione non abbia verificato la rispondenza ai requisiti previsti dalla direttiva.
• Direttiva “Compatibilità Elettromagnetica”:
 Avvertenze particolari sull’idoneità all’uso di questo prodotto in relazione alla Direttiva “Compatibilità Elettromagnetica”.
 Questo prodotto è stato sottoposto alle prove relative alla compatibilità elettromagnetica nelle situazioni d’uso più critiche, nelle configurazioni 

previste in questo manuale di istruzioni ed in abbinamento con gli articoli presenti nel catalogo prodotti di Nice S.p.A.
 Potrebbe non essere garantita la compatibilità elettromagnetica se il prodotto è usato in configurazioni o con altri prodotti non previsti; è vieta-

to l’uso del prodotto in queste situazioni finché chi esegue l’installazione non abbia verificato la rispondenza ai requisiti previsti dalla direttiva.

B - Criteri d’installazione e avvertenze particolari in relazione ai requisiti essenziali
Questo prodotto, se installato correttamente, rispetta i requisiti essenziali previsti dal Regolamento 305-2011 secondo quanto richiesto della 
norma armonizzata EN 13241-1, così come indicato nella Tabella A e dalla Direttiva europea sulle “macchine”.
Attenzione! – Se l’alzabarriera stradale fosse destinato all’uso per transito esclusivamente veicolare, verrebbe escluso dal campo di applica-
zione della EN 13241-1; in questo caso, il rispetto di alcuni dei requisiti riportati nella Tabella A potrebbe non essere obbligatorio. Il transito può 
essere considerato “esclusivamente veicolare” quando per gli altri tipi (ad esempio i pedoni) vi è un espresso divieto, ad esempio con adeguata 
segnaletica, e se altri tipi sono richiesti vi sia adeguato spazio nelle immediate vicinanze.

TABELLA A - Requisiti essenziali per la marcatura CE (secondo il prospetto ZA.1 della norma EN 13241-1)

Caratteristiche essenziali Punto della norma Risultato

Resistenza all’acqua 4.4.2 NPD*

Rilascio di sostanze pericolose 4.2.9 Conforme

Resistenza al carico del vento 4.4.3 Conforme

Resistenza termica 4.4.5 NPD*

Permeabilità all’aria 4.4.6 NPD*

Apertura sicura per porte a movimento verticale 4.2.8 Conforme

Definizione della geometria dei componenti in vetro 4.2.5 NPD*

Resistenza meccanica e stabilità 4.2.3 Conforme

Forze di manovra per chiusure motorizzate 4.3.3 Conforme

Durabilità della resistenza all’acqua, della resistenza termica e della permeabilità all’aria 4.4.7 NPD*

* NPD = Prestazione non dichiarata, quando il prodotto non offre questa prestazione, ad esempio “Permeabilità all’aria”, oppure quando il re-
quisito è non applicabile, ad esempio “Definizione della geometria dei componenti in vetro”.
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• Rilascio di sostanze pericolose:
Il prodotto non contiene e/o non rilascia sostanze pericolose in conformità a quanto previsto dalla norma EN 13241-1 e secondo l’elenco delle so-
stanze presente nel sito internet della Comunità Europea
Avvertenza particolare per garantire il mantenimento del requisito – È fondamentale che anche gli altri materiali utilizzati nell’installazione, 
ad esempio i cavi elettrici, siano conformi a questo requisito
• Resistenza al carico del vento
Nella Tabella B è indicata la resistenza dell’asta in dotazione alla pressione differenziale del vento. Le prove sono state eseguite con l’asta do-
tata di profilo paracolpi; altri accessori potrebbero aumentare la superficie esposta e quindi ridurne la resistenza al carico del vento.

TABELLA B

Tipologia: WIDE S WIDE M WIDE L

Classe
con XBA19
con XBA15
con XBA14 + XBA15

4
-
-

4
-
-

-
3
-

-
-
2

Pressione del vento [Pa] > 1000 > 1000 > 700 > 450

Velocità max vento [km/h] 151 151 126 101

Termine descrittivo Uragano Uragano Tempesta violenta / fortunale Tempesta

• Apertura sicura per porte a movimento verticale
Il prodotto non provoca movimenti incontrollati o la caduta dell’asta in caso di guasto di un singolo componente del sistema di sospensione o 
di bilanciamento (molle).
Avvertenze particolari per garantire il mantenimento dei requisiti:
- Eseguire l’installazione seguendo scrupolosamente tutte le indicazioni descritte nei capitoli 3 - Installazione e 6 - Collaudo e messa in servizio.
- Assicurarsi che venga organizzato un piano di manutenzione che segua scrupolosamente quanto previsto nel capitolo “Piano di manutenzio-
ne” (inserto staccabile a fine manuale).
• Resistenza meccanica e stabilità
Il prodotto è progettato e costruito affinché nell’utilizzo normale, le forze applicate, gli impatti e il logorio subito non lo danneggino né pregiu-
dichino le sue prestazioni meccaniche.
Avvertenza: vedere quanto indicato per il requisito “Apertura sicura per porte a movimento verticale”.
• Forze di manovra per chiusure motorizzate
Le forze di funzionamento esercitate dall’asta relativamente ai rischi di schiacciamento e impatto sono protetti mediante uno di questi tre metodi:
1 Per il funzionamento con “comando senza autoritenuta” (uomo presente): come specificato in EN 12453. In questo caso il pulsante 

di comando deve essere posto a vista dell’automazione e se accessibile al pubblico il comando non deve essere loro disponibile, ad esempio 
utilizzando un selettore a chiave.

 2 Per il funzionamento “semiautomatico”: attraverso la limitazione delle forze come specificato nella EN 12453.
3 Per il funzionamento “automatico”: attraverso la limitazione delle forze come specificato nella EN 12453; in questo caso deve essere ob-

bligatoriamente installato almeno una coppia di fotocellule come indicato nella fig. 2.
Avvertenza particolare per garantire il mantenimento del requisito: vedere quanto indicato per il requisito “Apertura sicura per porte a 
movimento verticale”.
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1 DESCRIZIONE PRODOTTO E DESTINAZIONE D’USO

WIDE è un’alzabarriera stradale elettromeccanico per uso residenziale, pubblico e industriale: controlla l’apertura e la chiusura di un passaggio 
carraio con larghezza da 3 a 7 metri in base al modello scelto (S - M - L).

 ATTENZIONE! – Qualsiasi altro uso diverso da quello descritto e in condizioni ambientali diverse da quelle riportate in questo 
manuale è da considerarsi improprio e vietato!
WIDE funziona mediante energia elettrica e, in caso di black-out elettrico, è possibile utilizzarla manualmente eseguendo lo sblocco manuale. È 
predisposta per l’utilizzo con una batteria tampone (mod. PS324 - accessorio opzionale) che garantisce l’esecuzione di alcune manovre nelle 
prime ore di black-out elettrico.

mod.
ACCESSORI INSTALLABILI

Asta Gomma Luci Attacco 
pivottante

Asta 
a snodo Rastrelliera Appoggio

mobile

WIDE S
3 m R XBA13 R XBA4 R WIA10 – R 1pz - WA13 –
4 m
XBA19 R XBA13 R XBA4 R WIA10 – – –

WIDE M 4 m
XBA19 R XBA13 R XBA4 R WIA10 R WIA11 R 2pz - WA13 R WA12

WIDE L

3 + 3 m
XBA15 + XBA9 + XBA15 R XBA13 R XBA6 – – R 2pz - WA13 R WA12

3 + 4 m
XBA15 + XBA9 + XBA14 R XBA13 R XBA18 – – – –

5 m
XBA5 R XBA13 R XBA6 – – R 2pz - WA13 R WA12

Elenco accessori disponibili:
XBA19 - asta in alluminio verniciato bianco L4000 mm
XBA5 - asta in alluminio verniciato bianco L5150 mm
XBA14 - asta in alluminio verniciato bianco L4150 mm
XBA15 - asta in alluminio verniciato bianco L3150 mm
XBA4 - Luci asta WIDE S / WIDE M
XBA6 - Luci asta WIDE L
XBA18 - Luci asta WIDE L
XBA9 - Giunto universale
SIA1 - Piastra di fondazione WIDE S / WIDE M
SIA2 - Piastra di fondazione WIDE L

WA12 - Appoggio mobile
WA13 - Rastrelliera
WIA10 - Attacco pivottante
WIA11 - Asta a snodo
PS324 - Batterie di emergenza
WA10 - Adesivi 
XBA13 - Kit gomma paracolpi

2 LIMITI D’IMPIEGO

Verificare che tutti i valori riportati nel capitolo 12 - Caratteristiche tecniche del prodotto e la durabilità stimata (paragrafo 2.1) siano compatibili 
con l’uso previsto.

2.1 - Durabilità del prodotto 
La durabilità è la vita economica media del prodotto; il suo valore è fortemente influenzato dall’indice di gravosità delle manovre. Per eseguire la 
stima della durabilità procedere come descritto di seguito:

01. Sommare i valori delle voci presenti nella Tabella 
1 in base al modello di alzabarriera scelto: TABELLA 1

INDICE DI GRAVOSITA'

WIDE S WIDE M WIDE L

Asta a snodo / 15% /

Presenza di polvere o sabbia 10% 10% 10%

Presenza di Salsedine 10% 10% 10%

Rastrelliera 5% 5% 5%

Appoggio Mobile / 15% 15%

Temperatura ambiente maggiore di 40°C e 
minore di 0°C

5% 5% 5%

Interruzione manovra da Foto 10% 15% 15%

Interruzione manovra da Alt 10% 15% 15%

Regolazione velocità (trimmer FL) superiore 
del 50%

10% 10% 15%

Regolazione forza (trimmer l) superiore del 
50%

5% 10% 10%
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02. In base al modello di alzabarriera scelto, nel gra-
fico a lato, procedere come segue:
a - dal valore appena trovato tracciare una linea 
verticale fino ad incrociare la curva
b - da questo punto tracciare una linea orizzon-
tale fino ad incrociare la linea dei “cicli di mano-
vre”

Il valore trovato è la durabilità stimata del vostro 
prodotto
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3 INSTALLAZIONE

 Importante! Prima di eseguire l’installazione del prodotto verificare capitolo 'AVVERTENZE' (all'inizio del manuale) e capitolo 
12 (caratteristiche tecniche).

La fig. 1 mostra il contenuto dell’imballo (in base al modello acquistato): verificare il materiale.
a - cassone alzabarriera WIDE (S-M-L)
b - box fotocellule per cassone alzabarriera
c - scatola minuteria
d - zanche
e - chiave blocco/sblocco manuale

f - Tappo asta + 2 tappi copri gomma paracolpi (sono presenti nella 
scatola minuteria)
g - supporto asta
h - piastra di fondazione
i - innesti per asta (solo WIDE L)

WIDE S

WIDE M

WIDE L

1
a

b

e

e

e

f

f

f

i

g

g

g

h

h

h

c

d

La fig. 2 mostra la posizione dei vari componenti di un impianto tipico con accessori Nice:

a - alzabarriera WIDE (S-M-L) + asta
b - fotocellule
c - colonnine per fotocellule
d - selettore a chiave
e - lampeggiante
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a d

e

c

c

c

b

b

2

Prima di procedere con l’installazione verificare le quote d’installazione (fig. 3):

338 mm

205
mm

420
mm

10
30

 m
m

314 mm

320
mm
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mm

10
00

 m
m

280
mm

286 mm

178
mm

10
00

 m
m

3
WIDE S WIDE M WIDE L

Per effettuare l'installazione dell'alzabarriera procedere come descritto di seguito:

01. Stabilire la posizione di installazione dei 
vari componenti dell'impianto (esempio 
fig. 2):

- se il basamento non esiste iniziare dal 
passo 02
- se il basamento esiste iniziare dal pas-
so 06

02 06
02. Eseguire lo scavo di fondazione e pre-

disporre i tubi per i cavi elettrici: vedere 
Tabella 3 per la tipologia dei cavi (capi-
tolo 4)
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03. Fissare le 4 zanche alla piastra di fonda-
zione; un dado superiore e uno inferiore

  Il dado inferiore deve essere avvi-
tato fino alla fine della filettatura

04. Eseguire la colata di calcestruzzo per fis-
sare la piastra di fondazione

 Prima che il calcestruzzo induri-
sca verificare che la piastra di fonda-
zione sia perfettamente in bolla

05. Attendere che il calcestruzzo indurisca 
(generalmente almeno due settimane) e 
poi togliere i 4 dadi superiori delle zanche

06. Fissaggio cassone alzabarriera

a/b - svitare le viti e togliere il coperchio
c/d - sflilare la porta del cassone a

b c d

e/f - appoggiare il cassone e tracciare i punti di fissaggio delle asole
g - forare tali punti sulla superficie d'appoggio
h - inserire 4 ancoraggi ad espansione (non forniti)
i - fissare il cassone e bloccarlo con appositi dadi e rondelle (non forniti)

e f

g
i
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07. Impostare la DIREZIONE DELL'ASTA:

Se va bene l'ASTA ORIENTATA A SINISTRA con cassone posizionato a destra (impostazione di fabbrica) passare direttamente 
al passo 08 per la regolazione della molla di bilanciamento (= di fabbrica è ancorata in fori non definitivi)

WIDE S WIDE M WIDE L

7 m.A

   Solo con asta da 7 m. posizionare le molle di bilanciamento come mostrato nella figura “A”

 Se serve l'ASTA ORIENTATA A DESTRA con cassone posizionato a sinistra è necessario procedere come segue:

7 m.A

WIDE S WIDE M WIDE L

invertire di 180° il connettore del motore (MOTOR - fig. 5) e il connettore dei finecorsa (LIMIT SWITCH - fig. 5)

180°

180°
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08. Regolazione molla di bilanciamento, in base al modello acquistato:

 Di fabbrica la molla di bilanciamento è ancorata in fori non definitivi.
Spostare l’aggancio della molla di bilanciamento in uno dei fori presenti sull’altro braccio della leva di bilanciamento (in base al modello 
acquistato) WIDE WIDE S

a b

c d

e f

l

90°

g h

i

WIDE S
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WIDE M
WIDE M

a b

c d

e f

l

90°

i

hg
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7 m.

7 m.

WIDE L

WIDE L

a b

c d

e f

l

90°

g h

i

A

A

 
   Solo con asta da 7 m. posizionare le molle di bilanciamento come mostrato nella figura “A”
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08. Installazione dell'asta e degli accessori:

a - inserire le 2 spine nelle apposite sedi (sull'albero motore)
b - posizionare il supporto sull'albero motore in posizione di “asta verticale” e fissarlo con le apposite viti e rondelle grower aperte, 
avvitando con forza
c - posizionare il coperchio dell'asta e fissarlo parzialmente con le 6 viti fornite

a
b c

09. Assemblaggio ASTA FORMATA DA 1 PEZZO (intero o tagliato):

SOLO per WIDE L iniziare l'assemblaggio da questo punto:
a - inserirli nell'estremità libera dell'asta (se serve usare un martello di gomma) e proseguire con il passo '10'

a

Assemblaggio ASTA FORMATA DA 2 PEZZI (interi o tagliati):

  ATTENZIONE - Nelle aste formate da 2 pezzi è obbligatorio fissare al supporto in alluminio, il pezzo di asta più corto

SOLO per WIDE L iniziare l'assemblaggio da questo punto:
a - inserire il giunto universale nelle estremità libere delle due aste. Importante: prestare attenzione all'orientamento del giunto, in 
quanto le teste delle viti devono essere dalla stessa parte dei fori presenti nelle aste
b - svitare le 3 viti in egual misura per far espandere il giunto all'interno delle aste e proseguire con il passo '10'

ba



Italiano – 14

10. a - oliare leggermente la guida di alluminio su entrambi i lati
b - inserire nella feritoia il primo pezzo di gomma paracolpi facendolo arrivare alla fine dell'asta: eseguire l'operazione per entrambi i lati

a

b

c - inserire il giunto per gomma paracolpi 
e ripetere per gli altri pezzi
Nota - La gomma paracolpi può sporge-
re dall'estremità del profilo in alluminio di 
1 cm circa

1 cm

c

d - posizionare il tappo asta e bloccarlo 
con le 2 viti fornite
e - posizionare e incastrare i due tappi 
copri gomma paracolpi

d e

f - Inserire l’asta completa all’interno del 
guscio di supporto fino ad arrivare alla 
battuta, poi avvitare con forza le 6 viti del 
supporto

f
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11. Se sono previsti accessori per l'asta è necessario installarli a questo punto: fare riferimento ai rispettivi manuali istruzioni e al capitolo 
8 (approfondimenti) in questo manuale

12. Regolare i fermi meccanici dei finecorsa

WIDE S WIDE M WIDE L

13. Eseguire il bilanciamento dell'asta, in base al modello acquistato:

  IMPORTANTE - Versioni WIDE L:
WIDE L con asta da 5 m = necessita di n°1 molla di bilanciamento posizionata/ancorata in modo da garantire il bilanciamento a 45°
WIDE L con asta da 6/7 m = necessita di n°2 molle di bilanciamento posizionate/ancorate in modo da avere il bilanciamento a 45°

a - sbloccare manualmente il motori-
duttore
b - portare manualmente l'asta a circa 
metà della sua corsa (45°): se l'asta sta 
ferma il bilanciamento è corretto (è con-
sentito un leggero sbilanciamento)

ATTENZIONE - L'asta non deve  mai 
muoversi pesantemente

45°

20°

60°

45°

WIDE S

WIDE M WIDE L

WIDE S

WIDE M WIDE L

WIDE S

WIDE M WIDE L

WIDE S

WIDE M WIDE L

a b

  Se l'asta non resta ferma
procedere come segue: 

1 = se l'asta tende a salire
2 = se l'asta tende a scendere

a b
WIDE S

WIDE M

WIDE L

a b

45°

1
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45°

WIDE S
a b

WIDE M
a b

WIDE L

2

14. Bloccare il motoriduttore
(in base al modello acquistato)

WIDE S

WIDE M WIDE L

WIDE S

WIDE M WIDE L

WIDE S

WIDE M WIDE L

WIDE S

WIDE M WIDE L

15. Se sono previsti altri dispositivi (accessori) nell'impianto è necessario installarli a questo punto: fare riferimento ai rispettivi manuali istru-
zioni e al capitolo 8 (approfondimenti) in questo manuale

4 COLLEGAMENTI ELETTRICI

 ATTENZIONE! – Tutti i collegamenti elettrici devono essere eseguiti in assenza di tensione all’impianto. Collegamenti errati 
possono causare danni all’apparecchiature o alle persone.
La fig. 4 mostra i collegamenti elettrici di un impianto tipico; la fig. 5 mostra lo schema dei collegamenti elettrici da fare sulla centrale di comando.

4.1 - Tipologia cavi elettrici: fig. 4

Tabella 3 - tipologia cavi elettrici (riferimento fig. 4)
Collegamento Tipologia cavo Lunghezza massima

A ALIMENTAZIONE 3 x 1,5 mm2 30 m *

B
C

LAMPEGGIANTE CON ANTENNA N°1 cavo: 2 x 1,5 mm2

N°1 cavo schermato tipo RG58
10 m
10 m (consigliato < di 5 m)

D FOTOCELLULE N°1 cavo: 2 x 0,25 mm2 (TX)
N°1 cavo: 4 x 0,25 mm2 (RX)

30 m
30 m

E - F SELETTORE A CHIAVE N°2 cavi: 2 x 0,5 mm2  ** 20 m

* Se il cavo di alimentazione è più lungo di 30 m occorre un cavo con sezione maggiore, ad esempio 3 x 2,5 mm2 ed è necessaria una messa 
a terra di sicurezza in prossimità dell’automazione.
** I due cavi 2 x 0,5 mm2 possono essere sostituiti da un solo cavo 4 x 0,5 mm2.
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C

E

F

D

D
D

D

B

A

4

4.2 - Collegamenti cavi elettrici: fig. 5

Tabella 4 – Descrizione collegamenti elettrici (riferimento fig. 5)
Morsetti Funzione Descrizione

3-4 Lampeggiante Uscita per collegamento lampeggiante; durante l’esecuzione della manovra emette lampeggi per 0,5 s 
acceso e 0,5 spento

5-6 Servizi Uscita 24 Vcc (-30% + 50%) per alimentazione servizi, massimo 200 mA

7-8 Luce di cortesia Si attiva ad inizio manovra e si spegne 60 s dopo che è terminata

7-9 S.C.A. Spenta con asta chiusa, accesa con manovra ferma ed asta in qualsiasi posizione; lampeggia lentamente 
durante manovra di apertura e velocemente durante manovra di chiusura

7-10 Alt Ingresso di tipo normalmente chiuso (NC) per dispositivi che comandano azioni di blocco o arresto imme-
diato della manovra in corso

7-11 Foto Ingresso di tipo normalmente chiuso (NC) per dispositivi di sicurezza che se intervengono durante una 
manovra di chiusura ne provocano l’inversione del moto o l’arresto

7-12 Foto 2 Ingresso di tipo normalmente chiuso (NC) per dispositivi di sicurezza che se intervengono durante una 
manovra di apertura ne provocano l’inversione del moto o l’arresto

7-13 Passo Passo Ingresso di tipo normalmente aperto (NA) per dispositivi di comando il cui intervento provoca manovre di 
apertura o chiusura con sequenza Apre - Stop - Chiude - Stop

7-14 Apre Ingresso di tipo normalmente aperto (NA) per dispositivi di comando il cui intervento provoca una manovra 
di apertura con sequenza: Apre - Stop - Apre - Stop

7-15 Chiude Ingresso di tipo normalmente aperto (NA) per dispositivi di comando il cui intervento provoca una manovra 
di chiusura con sequenza Chiude - Stop - Chiude - Stop

43-44 Antenna Ingresso antenna per ricevitore radio. L’antenna può essere incorporata nel lampeggiante oppure esterna.

Nota 1: in alternativa al morsetto 7 (comune per tutti gli ingressi ed uscite) è possibile usare il morsetto 6
Nota 2:
• Gli ingressi dei contatti di tipo NC (Normalmente Chiuso) se non usati devono essere ponticellati con il morsetto 6 o 7.
• Gli ingressi dei contatti di tipo NA (Normalmente Aperto) se non usati devono essere lasciati liberi.
• I contatti dei dispositivi collegati alla centrale devono essere assolutamente di tipo meccanico e svincolati da qualsiasi potenziale; non sono 
ammessi collegamenti con dispositivi il cui contatto è di tipo open collector tipo ”PNP” o ”NPN”.

Altre
connessioni
presenti sulla 
centrale

- Trasformatore di alimentazione collegamento all'avvolgimento secondario del trasformatore 

- Motore uscita per collegamento motore

- Fine corsa ingresso per collegamenti finecorsa di apertura e chiusura

- Radio (per accessori) innesto per ricevitori radio con connettore SM (OXI, ecc)

- Batteria (per accessori) innesto per batteria PS324
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TX

NC NO C C NO NC1 2

RX FLASH

T1

T2

21 543

TX

1 2

RX

21 543

LED FCC

LED OK

LED

MOTOR

FLASH

PHOTO PHOTO PHOTO2 PHOTO2

+

0 V

+ 24 V 

+ 24 V

PROGRAM SWITCH

LIMIT
SWITCH

TRIMMER TP FL FRI

FUSE

24 V

CLOSE

OPEN

P.P.

PHOTO2

PHOTO

ALT

LED FCA

1 2 3 4 5 6 7 8 910

15
14

13
12

11
10

9
8

7
6

5
4

3

24 V

PS324

SM

5

AERIAL = ANTENNA LED PHOTO = LED
FOTOCELLULE

PROGRAM 
SWITCH = MICRO

INTERRUTTORI LED FCC = LED FINECORSA 
CHIUSURA

TRIMMER = TRIMMER DI 
REGOLAZIONE LED FCA = LED FINECORSA 

APERTURA

LED OK = LED OK LIMIT SWITCH = FINE CORSA

LED OPEN = LED APRE FLASH = LAMPEGGIANTE

LED CLOSED = LED CHIUDE FUSE = FUSIBILE

LED P.P. = LED PASSO PASSO MOTOR = MOTORE

LED PHOTO2 = LED FOTOCELLULE

Per effettuare i collegamenti elettrici procedere come descritto di seguito e vedere fig. 5:

01. a - sganciare il box della centrale dalla 
sua posizione
b - aprire il box a

g

b

f

02. c - forare la zona predisposta per il pas-
saggio dei cavi
d - far passare i cavi dei dispositivi previ-
sti o già presenti nell’impianto attraverso 
il foro predisposto (lasciare 20/30 cm in 
più di cavo): per il collegamento ai mor-
setti vedere la fig. 5

c

d
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03. e - collegare il cavo di alimentazione elet-
trica di rete

e

N

L

ATTENZIONE! - Prima di chiudere il coperchio eseguire le programmazioni desiderate: capitolo 7

04. f - chiudere il coperchio con l’apposita 
vite
g - agganciare il box della centrale

a

g

b

f

5 AVVIO AUTOMAZIONE E VERIFICHE DEI COLLEGAMENTI

5.1 - Allacciamento dell’automazione alla rete elettrica 
 ATTENZIONE! – L’allacciamento dell’automazione alla rete elettrica deve essere eseguita da personale qualificato ed esperto 

nel pieno rispetto di leggi, norme e regolamenti del territorio.
Procedere come descritto di seguito

01. a - sbloccare manualmente il motoriduttore, in base al modello acquistato
b - portare manualmente l'asta a circa metà della sua corsa (45°)
c - bloccare manualmente il motoriduttore

ba cWIDE S

WIDE M WIDE L

WIDE S

WIDE M WIDE L
45°

02. d - dare alimentazione elettrica di rete all’automazione
e - verificare che il led OK inizi a lampeggiare con cadenza regolare di circa 1 lampeggio al secondo
f - verificare che i led relativi agli ingressi con contatti tipo NC siano accesi (tutte le sicurezze attive) e i led relativi ad ingressi con contatti 
tipo NA siano spenti (nessun comando presente)

LED FCC

LED FCA

OFF

ON

d

g h

e

ON

o

ON

15
14

13
12

11
10

9
8

7
6

5

f

LED OK

1 2 3 4 5 6 7 8 910 LED NA

LED NC

i

LED FCC

24 V

LED FCA

24 V

l

FUSEFUSE

24 V

24 V

nm

24 V

24 V

180°OFF

45°

LED FCC

LED FCA

LED FCC

LED FCA

ON

OFF

4

LED FCC

LED FCA

ON

ON
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Se tutto questo non avviene, togliere immediatamente l’alimentazione elettrica di rete e controllare con maggior attenzio-
ne i collegamenti e l’efficienza dei dispositivi

03. verificare la corrispondenza tra il verso della manovra e i led FCC e FCA (finecorsa) 
g - sbloccare manualmente l'alzabarriera
h - portare manualmente l’asta nella posizione di massima chiusura e verificare che il led FCC sia spento e il led FCA sia acceso
i - portare l’asta nella posizione di massima apertura e verificare che il led FCA sia spento e il led FCC sia acceso
l - portare l'asta a 45° e bloccare manualmente l'alzabarriera

LED FCC

LED FCA

OFF

ON

d

g h

e

ON

o

ON

15
14

13
12

11
10

9
8

7
6

5

f

LED OK

1 2 3 4 5 6 7 8 910 LED NA

LED NC

i

LED FCC

24 V

LED FCA

24 V

l

FUSEFUSE

24 V

24 V

nm

24 V

24 V

180°OFF

45°

LED FCC

LED FCA

LED FCC

LED FCA

ON

OFF

4

LED FCC

LED FCA

ON

ON

Nota - per sfruttare al meglio la funzione di rallentamento è necessario che il finecorsa intervenga circa 20° prima del 
punto di arresto meccanico; se necessario regolare le camme per impostare il punto desiderato

a b

a b e

d

c

c

± 20°

± 20°

LED FCC

LED FCA

ON

OFF

LED FCC

LED FCA

OFF

ON

Se questo non accade è necessario
m - togliere alimentazione elettrica di rete all’automazione
n - ruotare di 180° il connettore dei finecorsa (LIMIT SWITCH - fig. 5) presente sulla centrale
o - dare alimentazione elettrica di rete all'automazione

LED FCC

LED FCA

OFF
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d

g h

e
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o
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15
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9
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1 2 3 4 5 6 7 8 910 LED NA

LED NC

i

LED FCC

24 V

LED FCA

24 V

l

FUSEFUSE

24 V

24 V

nm

24 V

24 V

180°OFF

45°

LED FCC

LED FCA

LED FCC

LED FCA

ON

OFF

4

LED FCC

LED FCA

ON

ON

04. Verificare che il verso della manovra corrisponda al comando inviato:
p - impostare tutti i dip-switch su 'OFF' per avere il funzionamento a 'uomo presente'
q - con l'asta a 45° dare un breve impulso di comando ad uno dei dispositivi collegati all’ingresso 'APRE' (T1 - fig. 5) e verificare il mo-
vimento dell’asta che deve essere in apertura

4
3

p

15
14

13
12

11
10

9
8

7
6

5

q

ON
OFF

1 2 3 4 5 6 7 8 910

r

OFF

t

ON

s

180°
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6 COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Queste sono le fasi più importanti nella realizzazione dell’automazione  per garantire la massima sicurezza dell’impianto.
Devono essere eseguite da personale qualificato ed esperto che dovrà farsi carico di stabilire le prove necessarie a verificare le soluzioni adottate 
nei confronti dei rischi presenti e di verificare il rispetto di quanto previsto da leggi, normative e regolamenti: in particolare, tutti i requisiti delle 
norme EN 13241-1, EN 12445 ed EN 12453.
I dispositivi aggiuntivi devono essere sottoposti a un collaudo specifico sia per la funzionalità sia per la corretta interazione con WIDE: fare riferi-
mento ai manuali istruzioni dei singoli dispositivi.

6.1 - Collaudo
Il collaudo può essere usato anche per verificare periodicamente i dispositivi che compongono l’automazione. Ogni singolo componente dell’au-
tomatismo (bordi sensibili, fotocellule, arresto di emergenza, ecc.) richiede una specifica fase di collaudo; per questi dispositivi eseguire le pro-
cedure riportate nei rispettivi manuali istruzioni.
Eseguire il collaudo come segue:

01. Verificare che sia stato rispettato rigorosamente quanto previsto nel capitolo 1 - avvertenze

02. Verificare il corretto bilanciamento dell’asta: capitolo 3 - installazione (passo 13)

03. Verificare il corretto funzionamento dello sblocco e blocco manuale, in base al modello acquistato:

WIDE S

WIDE M WIDE L

WIDE S

WIDE M WIDE L

WIDE S

WIDE M WIDE L

WIDE S

WIDE M WIDE L

WIDE S

WIDE M WIDE L

WIDE S

WIDE M WIDE L

WIDE S

WIDE M WIDE L

WIDE S

WIDE M WIDE L

04. Utilizzando il selettore a chiave o il pulsante di comando fare delle prove di Chiusura, Apertura e arresto dell'alzabarriera e verificare che 
il movimento corrisponda a quanto previsto: si consiglia di eseguire diverse prove al fine di valutare il movimento dell’asta ed accertare 
eventuali difetti di montaggio o regolazione e la presenza di particolari punti d’attrito

05. Verificare il corretto funzionamento di ogni dispositivo di sicurezza presente nell’impianto (fotocellule, bordi sensibili ecc.): quando un 
dispositivo interviene il led 'OK' sulla centrale emette 2 lampeggi più veloci come conferma dell’avvenuto riconoscimento

06. Verificare il funzionamento delle fotocellule ed eventuali interferen-
ze con altri dispositivi: servono uno o due parallelepipedi di mate-
riale rigido (es. pannelli di legno) con misure di 70 x 30 x 20 cm. 
Ogni parallelepipedo deve avere tre lati, uno per ogni dimensione, 
di materiale riflettente (es, specchio o pittura bianca lucida) e tre lati 
di materiale opaco (es. dipinti di nero opaco).
Per la prova delle fotocellule posizionate a 50 cm da terra, il pa-
rallelepipedo va appoggiato sul terreno oppure sollevato di 50 cm 
per la prova delle fotocellule posizionate ad 1 m da terra.
Nel caso di prova di una coppia di fotocellule, il corpo di prova 
deve essere posto esattamente sotto al centro dell’asta con i lati 
da 20 cm rivolti verso le fotocellule e spostato lungo tutta la lun-
ghezza dell’asta.

300200

70
0

50
0

300200

70
0

300200

70
0

50
0

150
150

Se il movimento dell'asta è in chiusura procedere come segue:
r - togliere alimentazione elettrica di rete all’automazione
s - ruotare di 180° il connettore del motore (MOTOR - fig. 5)
t - dare alimentazione elettrica di rete all'automazione

4
3

p

15
14
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11
10

9
8
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q

ON
OFF

1 2 3 4 5 6 7 8 910

r

OFF

t

ON

s

180°
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Nel caso di prova di due coppie di fotocellule, la prova deve prima 
essere eseguita singolarmente per ogni coppia di fotocellule utiliz-
zando 1 corpo di prova e poi ripetuta utilizzando 2 corpi di prova.
Ogni corpo di prova va posizionato lateralmente rispetto al centro 
dell’asta, ad una distanza di 15 cm e poi spostato lungo tutta la 
lunghezza dell’asta.
Durante queste prove, il corpo di prova deve essere rilevato dalle 
fotocellule in qualsiasi posizione si trovi lungo tutta la lunghezza 
dell’asta.
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07. a - Verificare che non ci siano interferenze tra le fotocellule e altri 
dispositivi:
- interrompere l’asse ottico che unisce la coppia di fotocellule con 
un cilindro (∅ 5 cm, lunghezza 30 cm)
- passare il cilindro prima vicino alla fotocellula TX, poi vicino alla 
RX e infine al centro, tra le due fotocellule
b - Verificare che il dispositivo intervenga in tutti i casi, passando 
dallo stato di attivo a quello di allarme e viceversa
c - Verificare che provochi nella centrale l’azione prevista (ad 
esempio, l’inversione del movimento nella manovra di Chiusura).
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08. Verifica della salvaguardia per il pericolo di sollevamento: negli automatismi con movimento verticale è necessario verificare che non sia 
presente il pericolo di sollevamento. Eseguire la prova come segue:
- a metà della lunghezza dell’asta, appendere un peso di 20 kg (es. un sacco di ghiaia)
- comandare una manovra di Apertura e verificare che durante questa manovra l’asta non superi l’altezza di 50 cm dalla sua posizione 
di chiusura. Se l’asta supera questa altezza è necessario ridurre la forza lavoro utilizzando il trimmer FL (capitolo 7.1).

09. Se le situazioni pericolose provocate dal movimento dell’asta sono state salvaguardate mediante la limitazione della forza d’impatto 
(passo 08) è necessario eseguire la misura della forza secondo quanto previsto dalla norma EN 12445 ed eventualmente, se il controllo 
della 'forza motore' viene usato come ausilio al sistema per la riduzione della forza d’impatto, provare e infine trovare la regolazione che 
dia i risultati migliori.

10. Verifica dell’efficienza del sistema di sblocco manuale:
a - porre l’asta in posizione di Chiusura ed effettuare lo sblocco manuale del motoriduttore verificando che avvenga con facilità
b - verificare che la forza manuale per muovere l’asta in Apertura non sia superiore a 200 N (circa 20 kg); la forza è misurata perpendi-
colare all’asta e ad 1 m dall’asse di rotazione
c - verificare che la chiave per lo sblocco manuale sia disponibile presso l’automatismo.

11. Verifica del sistema di sconnessione dell’alimentazione:
a - agire sul dispositivo di sconnessione dell’alimentazione e scollegare eventuali batterie tampone presenti
b - verificare che tutti i led presenti sulla centrale siano spenti e che, inviando un comando, l’asta resti ferma.
c - verificare l’efficienza del sistema di blocco manuale per evitare la riconnessione non intenzionale o non autorizzata.

6.2 - Messa in servizio
La messa in servizio può avvenire solo dopo aver eseguito con esito positivo tutte le fasi di collaudo (paragrafo 6.1).
Non è consentita la messa in servizio parziale o in situazioni ‘provvisorie’.

01. Realizzare e conservare (minimo 10 anni) il fascicolo tecnico dell’automazione che deve comprendere: disegno complessivo dell’au-
tomazione, schema dei collegamenti elettrici, analisi dei rischi e relative soluzioni adottate, dichiarazione di conformità del fabbricante 
di tutti i dispositivi utilizzati (utilizzare la Dichiarazione CE di conformità allegata); copia del manuale di istruzioni per l’uso e del piano di 
manutenzione dell’automazione

02. Fissare in modo permanente sull'alzabarriera un’etichetta o targa con indicate le operazioni dello sblocco manuale del motoriduttore: 
utilizzare le figure contenute nel ‘Manuale per l’uso’ posto alla fine del manuale (inserto staccabile)

03. Utilizzando il selettore a chiave o il trasmettitore fare delle prove di Chiusura e Apertura dell'alzabarriera e verificare che il movimento 
corrisponda a quanto previsto

04. Compilare e consegnare al proprietario dell’automazione la dichiarazione CE di conformità dell’automazione

05. Consegnare al proprietario dell’automazione il ‘manuale per l’uso’ (inserto staccabile)

06. Realizzare e consegnare al proprietario dell’automazione il piano di manutenzione

07. Prima di mettere in servizio l’automatismo informare adeguatamente e in forma scritta il proprietario, su pericoli e rischi ancora presenti.
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7 PROGRAMMAZIONE

Impostazioni di fabbrica (Default)

MICRO INTERRUTTORI: OFF
1

ON
OFF

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Trimmer TP
(Tempo Pausa)

Trimmer FL
(Forza Lavoro)

Trimmer FR
(Forza Rallemntamento)

Trimmer I
(Stop Ampere)

7.1 - Centrale di comando:
La centrale di comando dispone di varie funzioni con impostazione di fabbrica che sono programmabili: in questo capitolo sono descritte le 
funzioni disponibili e le procedure per programmarle. Da consultare anche il capitolo 8 ‘Approfondimenti’.
Sulla centrale di comando sono presenti i microinterruttori e trimmer (fig.4):

Nome Simbolo Descrizione

MICRO
INTERRUTTORI Utilizzare per l’attivazione delle funzioni

Trimmer TP
Utilizzare per regolare il parametro del ‘Tempo Pausa’: regola il tempo che intercorre tra il termine della 
manovra di Apertura e l’inizio della manovra di Chiusura.
Solo se la centrale è programmata in modalità di funzionamento 'automatico' (Tabella 5)

Trimmer FL

Utilizzare per regolare il parametro di ‘Forza Lavoro’: regola la velocità massima dell'asta prima che 
quest'ultima inizi la fase di rallentamento impostato tra finecorsa e arresto meccanico.
Regolazione: deve essere impostata in modo da non creare sobbalzi durante il normale svolgimento 
della manovra, il movimento deve essere il più regolare possibile.

Trimmer FR

Utilizzare per regolare il parametro di ‘Forza Rallentamento’: regola la velocità di rallentamento che l'asta 
esegue tra il finecorsa e l'arresto meccanico.
Regolazione: deve essere impostata in modo da non creare sobbalzi durante il normale svolgimento 
della manovra, il movimento deve essere il più regolare possibile.

Trimmer I

Utilizzare per regolare il parametro di ‘Stop Ampere’: regola la soglia di intervento del 'sistema di rivela-
zione ostacoli' presente nella centrale: il sistema interviene sia in apertura sia in chiusura.
Nota - All'inizio di ogni manovra (partenza), visto che il motore ha bisogno di maggior potenza, il 'sistema 
di rivelazione ostacoli' viene escluso. 
Regolazione: deve essere regolato in modo che l'asta si fermi o inverta la manovra se gli viene applicata 
un'azione contraria che ne impedisce il movimento.

Per valutare l'effetto delle regolazioni effettuate sui trimmer si consiglia di far eseguire all'alzabarriera alcune manovre di apertura e chiusura: 
eseguire questa operazione manualmente (a uomo presente):

01. Impostare i micro interruttori su 'OFF'

02. Regolare provvisoriamente i trimmer:
- 'Stop Ampere' e 'Forza Lavoro' = massimo della corsa 
- 'Forza Rallentamento' = metà della corsa

03. Agendo sui dispositivi collegati agli ingressi Passo Passo, Apre e Chiude, far eseguire all'alzabarriera alcune manovre (sia apertura sia 
chiusura): verificare che il movimento dell'asta inizi con una fase di accelerazione, seguita da una velocità costante e che inizi con la 
fase di rallentamento 20' prima dell'arresto meccanico

04. Rilasciare il tasto del comando per ottenere l'immediato arresto della manovra: se si usa come comando l'ingresso P.P. (passo Passo), 
il primo movimento dopo l'arresto è una manovra di apertura

05. Regolare i trimmer in modo che il funzionamento dell'automazione sia quello desiderato

7.2 - Funzioni programmabili
La centrale di comando dispone di una serie di micro interruttori (PROGRAM SWITCH - fig. 5) che permettono di attivare varie funzioni per ren-
dere l’automazione più adatta e sicura alle esigenze dell’utilizzatore finale.
I micro interruttori permettono di selezionare i vari modi di funzionamento e di programmare le funzioni desiderate, descritte nella Tabella 5.
Per attivare o disattivare le funzioni:

Micro interruttori: 1 ... 10 ATTIVAZIONE = ON DISATTIVAZIONE = OFF

IMPORTANTE! - alcune delle funzioni disponibili sono legate alla sicurezza quindi, è importante valutare con attenzione quale 
sia la funzione più sicura.
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Tabella 5
Switch 1-2 Funzionamento Descrizione

OFF - OFF Manuale
(a uomo presente)

La manovra è in funzione solo fino a quando il comando è attivo (tasto del trasmettitore mantenuto 
premuto a uomo presente).

ON - OFF Semiautomatico L’invio di un comando fa eseguire la manovra completa (apertura o chiusura).
ATTENZIONE! - Se durante la manovra di chiusura interviene uno dei dispositivi collegati all'ingresso 
FOTO, si attiva una 'Chiusura automatica' che provoca l'inversione della manovra (= Apertura), poi una 
pausa e una Chiusura.

OFF - ON Automatico
(chiusura automatica)

L’invio di un comando fa eseguire una manovra di Apertura, poi una pausa e al termine di questa viene 
eseguita automaticamente una manovra di Chiusura.
Attenzione! - Se durante la pausa interviene uno dei dispositivi collegati all'ingresso FOTO, il tempo-
rizzatore viene ripristinato con un nuovo valore. - Se interviene uno dei dispositivi collegati all'ingresso 
'ALT' la funzione di richiusura viene azzerata e sostituita dallo stato 'Stop'.

ON - ON Automatico + Chiude 
Sempre

Se, a seguito di un black-out elettrico, al ritorno dell’alimentazione la centrale rileva l’asta in posizione di 
Apertura, avvia automaticamente una manovra di Chiusura preceduta da 5 secondi di prelampeggio.

Nota - Per il funzionamento 'Semiautomatico', 'Automatico', 'Automatico + Chiude Sempre':
- se viene inviato un comando di apertura mantenendo premuto il tasto, quando l'asta raggiunge la massima apertura rimane bloccata fino al 
rilascio del comando e poi potrà essere eseguita la manovra di chiusura
- se viene inviato un comando di chiusura  mantenendo premuto il tasto, quando l'asta raggiunge la massima chiusura rimane bloccata fino 
al rilascio del comando e poi potrà essere eseguita la manovra di apertura

Switch 3 Funzionamento Descrizione

ON

Condominiale
(non disponibile in 
modo manuale)

- Quando viene inviato un comando 'Passo Passo' e inizia una manovra di apertura, questa non può 
essere interrotta da nessun altro invio di comando 'Passo-Passo' oppure 'Apre' via radio fino alla fine 
della manovra stessa.
- Invece nella manovra di Chiusura, l’invio di un nuovo comando 'Passo Passo' provoca l’arresto e 
l’inversione della manovra stessa.

OFF Disattivato

Switch 4 Funzionamento Descrizione

ON
ciclo Passo Passo

APRE - CHIUDE - APRE - CHIUDE

OFF APRE - STOP - CHIUDE - STOP

Switch 5 Funzionamento Descrizione

ON
Prelampeggio

Quando viene inviato un comando si attiva prima il lampeggiante e dopo 5 secondi (2 secondi se 
impostato in modalità di funzionamento 'Manuale') inizia la manovra.

OFF Disattivato

Switch 6 Funzionamento Descrizione

ON
Lampeggiante 
anche in pausa

Il lampeggiante rimane attivo, oltre che per l'intera durata della manovra, anche durante la pausa per 
segnalare lo stato di 'prossima chiusura'.

OFF Il lampeggiante rimane attivo solo durante la manovra (apertura o chiusura)

Switch 7 Funzionamento Descrizione

ON Richiudi subito dopo 
'Foto' (solo se im-
postato in modalità 
di funzionamento 
'Automatico')

Se impostato il modo di funzionamento ‘Automatico’, permette di mantenere l’asta aperta solo per il 
tempo necessario al transito di mezzi o persone; infatti, al termine dell’intervento dei dispositivi di sicu-
rezza ‘Foto’, la manovra si arresta e dopo 5 secondi inizia automaticamente una manovra di Chiusura 
(indipendentemente dal 'Tempo pausa' impostato).

OFF Disattivato

Switch 8 Funzionamento Descrizione

ON
Sicurezza 'Foto'
anche in apertura

- L’intervento del dispositivo di sicurezza provoca una interruzione della manovra anche in Apertura.
- Se è impostato il modo di funzionamento ‘Semiautomatico’ o ‘Automatico’, la ripresa della manovra 
di Apertura inizierà subito dopo il disimpegno dei dispositivi di sicurezza.

OFF L’intervento del dispositivo di sicurezza provoca una interruzione della manovra di chiusura

Switch 9 Funzionamento Descrizione

ON Semaforo a senso
unico

L'uscita S.C.A. assume la funzione di semaforo a senso unico:
- semaforo spento = quando l'asta è chiusa o è in atto una manovra di chiusura
- semaforo acceso = quando l'asta è aperta o è in atto una manovra di aprertura

OFF S.C.A. Indica lo stato dell'asta

Switch 10 Funzionamento Descrizione

ON Semaforo nei due 
sensi

Funzione per il controllo del flusso dei veicoli nei due sensi di marcia mediante il passaggio controllato 
dell'alzabarriera. Per ogni senso di marcia può essere impostato un comando diverso per l'apertura: 
'P. P.' per entrare 'P.P. 2' (ingresso 'Apre') per uscire.
Devono essere installati due semafori con le segnalazioni 'Rosso' e 'Verde', da collegare alle uscite 
'S.C.A.' e 'Luce di cortesia':
- Comando 'P.P.' per entrare, si attiva l'uscita 'S.C.A.' = luce Verde in entrata e luce Rossa in uscita.
- Comando 'P.P. 2' per entrare, si attiva l'uscita 'Luce di Cortesia' = luce Verde in uscita e luce Rossa 
in entrata.
Apertura: la luce rimane attiva per tutta la durata della manovra e per la successiva pausa.
Chiusura: le luci 'Verde' e 'Rossa' sono attive contemporaneamente e il risultato è luce di colore 
'Giallo', per indicare che non c'è più priorità nel passaggio
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8 APPROFONDIMENTI

8.1 - Collegamento di un ricevitore radio
La centrale presenta un connettore tipo SM per il collegamento di un ricevitore radio (non fornito) modello SMXI, SMXIS, OXI, OXIT e simili.
La Tabella 6 descrive le azioni eseguite dalla centrale in base alle uscite attivate o dai comandi inviati dal ricevitore radio.
Per inserire il ricevitore radio vedere fig. 6.

6
Tabella 6

Uscita Descrizione comando 

1 Passo Passo

2 Stop

3 Apre

4 Chiude

8.2 - Alimentazione di dispositivi esterni
Se si desidera alimentare dispositivi esterni (un ricevitore radio oppure la retro-illuminazione di un selettore a 
chiave) è possibile collegare il dispositivo alla centrale del prodotto come indicato nella figura sottostante.

15
14

13
12

11
10

9
8

7
6

5

24 V     (30 Vac max)
0

La tensione di alimentazione è 24 V  -30% ÷ +50% con corrente massima disponibile di 200 mA.

 

Luce
Rossa

Luce
Verde

Funzionamento

OFF OFF asta chiusa - passaggio interrotto nei due sensi

OFF ON asta aperta - passaggio libero

ON OFF asta aperta - passaggio occupato

ON ON asta in chiusura o passaggio non controllato

Le uscite 'S.C.A.' e 'Luce di Cortesia' possono comandare piccole lampade a 24 Vcc (totale massimo 
di 10 W per uscita). Se si necessita di usare lampade con potenza maggiore è necessario usare dei 
relè pilotati dalle uscite della centrale che a loro volta comandano le luci del semaforo.

S.C.A (9)
S.C.A (9)

R

V

R

ENTRAWIDE

COMANDO
CON P.P.

ESCE

V

COMANDO
CON P.P.2

OFF S.C.A. e luce di 
cortesia

Semaforo disattivato: le uscite S.C.A. e luce di cortesia assumono l'impostazione di fabbrica
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8.3 - Collegamento luci asta

01.  IMPORTANTE! - Consultare il manuale istruzioni del cavo luci per verificare particolari avvertenze.
Procedere come indicato nell'immagine di seguito:

WIDE L

WIDE S
WIDE M

a

b

c d

STOP

MANUAL

RED

BLACK

FUSE

8
7

6
5

4
3

MANUALE

ROSSO

NERO

8.4 - Collegamento fotocellule interne all'alzabarriera (cassone)
È possibile installare la fotocellula TX oppure RX all’interno del cassone dell’alzabarriera nello spazio previsto.

01. Procedere come indicato nell'immagine di seguito:

a - estrarre la scheda della fotocellula dal proprio box facendo leva con un cacciavite a taglio. ATTENZIONE! - Non danneggiare i 
componenti elettrici interni
b - aprire il box predisposto per le fotocellule presente nella scatola della minuteria

a b

c - incastrare la scheda sul fondo del box
d - forare la gomma predisposta per il passaggio del cavo elettrico 
e - collegarlo alla scheda della fotocellula (vedere anche fig. 5 - cap. 4)

c d e

RX TX
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f - chiudere il box con il coperchio bloccando la gomma nella propria sede
g - agganciare il box sulla lente presente all'interno del cassone, facendolo scorrere dall’alto verso il basso

f g

Per ulteriori informazioni consultare manuale istruzioni delle fotocellule.

8.5 - Collegamento batteria tampone (mod. PS324)
L'alzabarriera stradale è predisposto per ospitare una batteria tampone mod. PS324 (non fornita) che nel caso di un blackout elettrico alimenta 
l'automazione per un tempo determinato (fare riferimento al manuale istruzioni della batteria).

 ATTENZIONE! – Il collegamento elettrico della batteria tampone alla centrale di comando, deve essere eseguito SOLO dopo 
aver concluso tutte le fasi d’installazione e di programmazione, in quanto la batteria rappresenta un’alimentazione d’emergenza.
Per installare la batteria tampone procedere come descritto di seguito:

01. Procedere come indicato nell'immagine di seguito:

a b

l

f g h

c

i

e d
OFF

m

ON

a b

l

f g h

c

i

e d
OFF

m

ON

a b

l

f g h

c

i

e d
OFF

m

ON
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10 COSA FARE SE...

Nel caso di malfunzionamento causato da problemi durante la fase di installazione oppure per guasto, consultare la Tabella 6: 

Tabella 6
Led OK Problema Soluzione

Spento Anomalia Verificare se c’è alimentazione; verificare che i fusibili non siano in-
tervenuti; nel caso, verificare la causa del guasto e poi sostituirli con 
altri del lo stesso valore

Acceso Anomalia grave C’è una anomalia grave; provare a spegnere per qualche secondo 
la centrale; se lo stato permane c’è un guasto e occorre sostituire la 
scheda elettronica

1 lampeggio al secondo Tutto ok Funzionamento normale della centrale

2 lampeggi veloci È avvenuta una variazione dello stato degli 
ingressi

È normale quando avviene un cambiamento di uno degli ingressi: 
Passo Passo, Apre, Chiude, Alt, Foto / Foto2 o viene ricevuto un 
comando dal trasmettitore radio

Led ALT Problema Soluzione

Spento Intervento di uno dei dispositivi collegati 
all’ingresso ALT

Verificare i dispositivi collegati all'ingresso ALT

Acceso Tutto Ok Ingresso Stop attivo

Led FOTO Problema Soluzione

Spento Intervento di uno dei dispositivi collegati 
all’ingresso FOTO

Verificare i dispositivi collegati all’ingresso FOTO

Acceso Tutto Ok Ingresso Foto attivo

Led FOTO 2 Problema Soluzione

Spento Intervento di uno dei dispositivi collegati 
all’ingresso FOTO 2

Verificare i dispositivi collegati all’ingresso FOTO 2

Acceso Tutto Ok Ingresso Foto 2 attivo

Led PASSO PASSO Problema Soluzione

Spento Tutto Ok Ingresso Passo Passo non attivo

Acceso Intervento ingresso Passo Passo È normale se attivo uno dei dispositivi collegati all’ingresso Passo 
Passo

Led APRE Problema Soluzione

Spento Tutto Ok Ingresso Apre  non attivo

Acceso Intervento ingresso Apre È normale se attivo uno dei dispositivi collegati all’ingresso Apre

Led CHIUDE Problema Soluzione

Spento Tutto Ok Ingresso Chiude non attivo

Acceso Intervento ingresso Chiude È normale se attivo uno dei dispositivi collegati all’ingresso Chiude

9 SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

Questo prodotto è parte integrante dell’automazione e quindi deve essere smaltito insieme con essa.
Come per le operazioni d’installazione anche al termine della vita di questo prodotto, le operazioni di smantellamento devono essere eseguite 
da personale qualificato.
Questo prodotto è costituito da vari tipi di materiali: alcuni possono essere riciclati, altri devono essere smaltiti. È necessario informarsi sui sistemi 
di riciclaggio o smaltimento previsti dai regolamenti vigenti sul vostro territorio per questa categoria di prodotto.

 ATTENZIONE! - Alcune parti del prodotto possono contenere sostanze inquinanti o pericolose che se disperse nell’ambiente 
potrebbero provocare effetti dannosi sull’ambiente stesso e sulla salute umana.

Come indicato dal simbolo a lato è vietato gettare questo prodotto nei rifiuti domestici. Eseguire la ‘raccolta differenziata’ per lo 
smaltimento secondo i regolamenti vigenti sul vostro territorio oppure riconsegnare il prodotto al venditore nel momento dell’ac-
quisto di un nuovo prodotto equivalente.

 ATTENZIONE! - I regolamenti vigenti a livello locale possono prevedere pesanti sanzioni in caso di smaltimento 
abusivo di questo prodotto.

 ATTENZIONE! – La batteria scarica contiene sostanze inquinanti e quindi, non deve essere buttata nei rifiuti comuni. Occorre 
smaltirla utilizzando i metodi di raccolta ‘separata’ previsti dalle normative vigenti nel vostro territorio.
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11 CARATTERISTICHE TECNICHE

 Tutte le caratteristiche tecniche riportate, sono riferite ad una temperatura ambientale di 20°C (± 5°C). • Nice S.p.A. si riserva il diritto di ap-
portare modifiche al prodotto in qualsiasi momento lo riterrà necessario, mantenendone comunque la stessa funzionalità e destinazione d’uso.

WIDES - WIDESI WIDEM - WIDEMI WIDEL - WIDELI

Tipologia alzabarriera stradale elettromeccanico per uso residenziale, pubblico e industriale

Tensione nominale 230 V

Frequenza nominale 50/60 Hz

Potenza massima 300 W 300 W 360 W

Assorbimento 1 A 1.1 A 1.2 A

Tempo minimo di apertura 4 s 3.5 s 5 s

Coppia nominale 100 Nm 140 Nm 200 Nm

Ciclo di lavoro 100 cicli/h 300 cicli/h 200 cicli/h

Alimentazione di emergenza Si - batteria tampone modello PS324

Alimentazione fotovoltaica no

Uscita Flash Per 1 segnalatore lampeggiante ML24 o ML24T (potenza massima lampada 25 W)

Uscita luce di cortesia Uscita lampada 24 Vcc potenza massima 10 W

Uscita S.C.A. Uscita lampada 24 Vcc potenza massima 10 W

Ingresso stop Per contatti di tipo normalmente chiusi

Ingresso passo-passo Per contatti di tipo normalmente aperto

Ingresso Apre Per contatti di tipo normalmente aperto

Ingresso Chiude Per contatti di tipo normalmente aperto

Innesto radio Connettore SM per ricevitori SMXI, SMXIS, OXI e OXIT

Ingresso antenna Radio 50 ohm per cavo tipo RG58 o simili

Funzioni regolabili utilizzando i trimmer (paragrafo 7.1) e i micro interruttori (program switch - paragrafo 7.2)

Utilizzo in atmosfera particolarmente acida 
o salina o potenzialmente esplosiva No

Temperatura di funzionamento -20° C ... +50° C

Grado di protezione IP 54

Dimensioni (mm) 280 x 178 x 1000 H 320 x 205 x 1000 H 420 x 205 x 1030 H

Peso 40 kg 46 kg 54 kg

WIDES/V1 - WIDESI/V1 WIDEM/V1 - WIDEMI/V1 WIDEL/V1 - WIDELI/V1
Tipologia alzabarriera stradale elettromeccanico per uso residenziale, pubblico e industriale
Tensione nominale 120 V
Frequenza nominale 50/60 Hz
Potenza massima 300 W 300 W 360 W
Assorbimento 2 A 2.2 A 2.4 A
Tempo minimo di apertura 4 s 3.5 s 5 s
Coppia nominale 100 Nm 140 Nm 200 Nm
Ciclo di lavoro 100 cicli/h 300 cicli/h 200 cicli/h
Alimentazione di emergenza Si - batteria tampone modello PS324
Alimentazione fotovoltaica no
Uscita Flash Per 1 segnalatore lampeggiante ML24 o ML24T (potenza massima lampada 25 W)
Uscita luce di cortesia Uscita lampada 24 Vcc potenza massima 10 W
Uscita S.C.A. Uscita lampada 24 Vcc potenza massima 10 W

Ingresso stop Per contatti di tipo normalmente chiusi

Ingresso passo-passo Per contatti di tipo normalmente aperto

Ingresso Apre Per contatti di tipo normalmente aperto

Ingresso Chiude Per contatti di tipo normalmente aperto

Innesto radio Connettore SM per ricevitori SMXI, SMXIS, OXI e OXIT

Ingresso antenna Radio 50 ohm per cavo tipo RG58 o simili

Funzioni regolabili utilizzando i trimmer (paragrafo 7.1) e i micro interruttori (program switch - paragrafo 7.2)

Utilizzo in atmosfera particolarmente acida 
o salina o potenzialmente esplosiva No

Temperatura di funzionamento -20° C ... +50° C

Grado di protezione IP 54

Dimensioni (mm) 280 x 178 x 1000 H 320 x 205 x 1000 H 420 x 205 x 1030 H

Peso 40 kg 46 kg 54 kg
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PIANO DI MANUTENZIONE
Attenzione! – La manutenzione dell’impianto deve essere effet-
tuata da personale tecnico e qualificato, nel pieno rispetto delle 
norme per la sicurezza previste dalle leggi vigenti e delle pre-
scrizioni sulla sicurezza riportate nel capitolo 1 - “Avvertenze 
e precauzioni generali per la sicurezza”, presente all’inizio di 
questo manuale.
In generale, l’alzabarriera stradale non necessita di manutenzioni par-
ticolari; tuttavia, un controllo regolare nel tempo che consente di man-
tenere in efficienza l’impianto e di assicurare il regolare funzionamento 
dei sistemi di sicurezza installati.
Per la manutenzione dei dispositivi aggiunti all’alzabarriera stradale, 
seguire le disposizioni previste nei rispettivi piani di manutenzione.
Come regola generale; si consiglia di eseguire un controllo periodico, 
con la cadenza: ogni 6 mesi o 50.000 manovre.
Si precisa che anche in caso di rottura della molla, l’alzabarriera stra-
dale resta conforme al requisito previsto in 4.3.4 della norma EN 
12604: 2000.
• Il sistema di bilanciamento dell’asta deve essere verificato almeno 2 
volte l’anno, preferibilmente in corrispondenza dei cambi di stagione.
Alla cadenza prevista, per la manutenzione occorre eseguire questi 
controlli e sostituzioni:
1 Scollegare qualsiasi sorgente di alimentazione elettrica.
2 Verificare lo stato di deterioramento di tutti i materiali che compon-

gono l’alzabarriera con particolare attenzione a fenomeni di corro-
sione o di ossidazione delle parti strutturali; sostituire le parti che 
non forniscono sufficienti garanzie.

3 Verificare che i collegamenti a vite siano stretti adeguatamente 
(specialmente quelli della molla di bilanciamento)

4 Verificare che non ci sia gioco tra la leva di bilanciamento e l’albero 
d’uscita. In caso avvitare a fondo la vite centrale.

5 Lubrificare la testa a snodo della molla di bilanciamento e la zanca 
inferiore.

6 Nella versione WIDEL, verificare il perfetto bloccaggio fra i due seg-
menti dell’asta. Eventualmente agire sule viti di espansione.

7 Posizionare l’asta in posizione verticale e verificare che il passo tra 
le spire della molla di bilanciamento sia costante senza deformazio-
ni.

8 Sbloccare e verificare il corretto bilanciamento dell’asta ed even-
tuali impedimenti durante l’apertura e chiusura manuale.

9 Ribloccare ed effettuare la procedura di collaudo.

10 Verifica della salvaguardia per il pericolo di sollevamento: 
negli automatismi con movimento verticale è necessario verificare 
che non sia presente il pericolo di sollevamento. Questa prova può 
essere eseguita nel modo seguente: appendere a metà della lun-
ghezza dell’asta un peso di 20 kg (ad esempio, un sacco di ghiaia), 
comandare una manovra di Apertura e verificare che durante que-
sta manovra l’asta non superi l’altezza di 50 cm dalla sua posizione 
di chiusura. Se l’asta supera questa altezza è necessario ridurre la 
forza lavoro utilizzando il trimmer FL (capitolo 7.1)  

11 Se le situazioni pericolose provocate dal movimento dell’asta sono 
state salvaguardate mediante la limitazione della forza d’impatto si 
deve eseguire la misura della forza secondo quanto previsto dalla 
norma EN 12445 ed eventualmente, se il controllo della “forza mo-
tore” viene usato come ausilio al sistema per la riduzione della forza 
d’impatto, provare e infine trovare la regolazione che dia i risultati 
migliori.

12 Verifica dell’efficienza del sistema di sblocco: porre l’asta in 
posizione di Chiusura ed effettuare lo sblocco manuale del mo-
toriduttore (vedere paragrafo 3.6) verificando che questo avvenga 
senza difficoltà. Verificare che la forza manuale per muovere l’asta 
in Apertura, non sia superiore a 200 N (circa 20 kg); la forza è mi-
surata perpendicolare all’asta e ad 1 m dall’asse di rotazione. Infi-
ne, verificare che la chiave necessaria per lo sblocco manuale sia 
disponibile presso l’automatismo.

13 Verifica del sistema di sconnessione dell’alimentazione: 
agendo sul dispositivo di sconnessione dell’alimentazione e scol-
legando le eventuali batterie tampone, verificare che tutti i led pre-
senti sulla centrale siano spenti e che inviando un comando l’asta 
resti ferma. Verificare l’efficienza del sistema di blocco per evitare la 
connessione non intenzionale o non autorizzata.

Piano di manutenzione
(da consegnare all’utilizzatore finale di WIDE)

REGISTRO DI MANUTENZIONE
Importante  – Questo registro di manutenzione deve essere consegnato al proprietario dell’automazione dopo averlo compilato nelle parti ri-
chieste.
Nel presente Registro devono essere elencate tutte le attività di manutenzione, di riparazione e di modifica svolte. Il Registro dovrà essere ag-
giornato ad ogni intervento e conservato con cura per essere disponibile per eventuali ispezioni da parte di organismi autorizzati.
Il presente “Registro di manutenzione” si riferisce al seguente automatismo:

mod. WIDE - matricola n° ......................... - installato in data ...................... - presso ............................................................................

Fanno parte di questo “Registro di manutenzione” i seguenti documenti allegati:
1) - Piano di manutenzione
2) - ............................................................................................
3) - ............................................................................................
4) - ............................................................................................
5) - ............................................................................................
6) - ............................................................................................

Secondo il documento allegato “Piano di Manutenzione”, le operazione di manutenzione devono essere svolte con la seguente periodizzazione: 
ogni 6 mesi oppure 50.000 cicli di manovre, secondo l’evento che si verifica per primo.
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Manuale per l’uso
(da consegnare all’utilizzatore finale)

Prima di usare per la prima volta l’automazione, fatevi spie-
gare dall’installatore l’origine dei rischi residui e, dedicate 
qualche minuto alla lettura del manuale presente. Conser-
vate il manuale per ogni dubbio futuro e consegnatelo ad un 
eventuale nuovo proprietario dell’automazione.
ATTENZIONE! – La vostra automazione è un macchi-
nario che esegue fedelmente i vostri comandi; un uso 
incosciente ed im proprio può causare situazioni di 
pericolo:
– Non comandate il movimento dell’automazione se 
nel suo raggio di azione si trovano persone, anima-
li o cose.
– È assolutamente vietato toccare parti dell’automa-
zione mentre l’asta è in movimento!
– Il transito è consentito solo se l’asta è completa-
mente aperta e ferma! 

• Bambini: un impianto di automazione garantisce un alto 
grado di sicurezza, impedendo con i suoi sistemi di rile-
vazione il movimento in presenza di persone o cose, e 
garantendo un’attivazione sempre prevedibile e sicura. È 
comunque prudente vietare ai bambini di giocare in pros-
simità dell’automazione e per evitare attivazioni involonta-
rie non lasciare i telecomandi alla loro portata: non è un 
gioco!

• Il prodotto non è destinato ad essere utilizzato da perso-
ne (bambini compresi) le cui capacità fisiche, sensoriali o 
mentali siano ridotte, oppure con mancanza di esperien-
za o di conoscenza, a meno che esse abbiano potuto 
beneficiare, attraverso l’intermediazione di una persona 
responsabile della loro sicurezza, di una sorveglianza o di 
istruzioni riguardanti l’uso del prodotto.

• Anomalie: Appena notate qualunque comportamento 
anomalo da parte dell’automazione, togliete alimentazio-
ne elettrica all’impianto ed eseguite lo sblocco manuale. 
Non tentate da soli alcuna riparazione, ma richiedete l’in-
tervento del vostro installatore di fiducia: nel frattempo 
l’impianto può funzionare come un’apertura non automa-
tizzata, una volta sbloccato il motoriduttore come descrit-
to più avanti. In caso di rotture o assenza di alimenta-
zione, in attesa dell’intervento del vostro installatore o del 
ritorno dell’energia elettrica, se l’impianto non è dotato di 
batterie tampone, l’automazione può essere ugualmente 
utilizzata. Occorre eseguire lo sblocco manuale del mo-
toriduttore (vedere passo 9 - Sblocco e blocco manuale 
del motoriduttore) e muovere l’asta manualmente come 
si desidera.

• Con le sicurezze fuori uso è necessario far riparare 
quanto prima l’automatismo.

• Anche se ritenete di saperlo fare, non modificate l’impianto 
ed i parametri di programmazione e di regolazione dell’au-
tomazione: la responsabilità è del vostro installatore.

• Il collaudo, le manutenzioni periodiche e le eventuali ri-
parazioni de vono essere documentate da chi le esegue 
e, il proprietario dell’impianto deve conservare questi do-
cumenti. Gli unici interventi che sono possibili all’utente 
e che consigliamo di effettuare periodicamente, sono la 
pulizia dei vetrini delle fotocellule e dell’automatismo. Per 
impedire che qualcuno possa azionare l’alzabarriera, pri-
ma di procedere, ricordatevi di sbloccare l’auto matismo 
(come descritto più avanti) e di utilizzare per la pulizia so-
lamente un panno leggermente inumidito con acqua.

• Smaltimento: Al termine della vita dell’automazione, as-
sicuratevi che lo smantellamento sia eseguito da perso-
nale qualificato e che i materiali vengano riciclati o smaltiti 
secondo le norme valide a livello locale.

• Sblocco e blocco manuale del motoriduttore: Il mo-
toriduttore è dotato di un sistema meccanico che con-
sente di aprire e chiudere l’asta manualmente. Queste 
operazioni devono essere eseguite nei casi di black-out 
elettrico o di anomalie di funzionamento.

- Sblocco manuale motoriduttore (in base al modello 
acquistato)

WIDE S

WIDE M WIDE L
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WIDE M WIDE L
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WIDE M WIDE L

WIDE S

WIDE M WIDE L- Blocco manuale motoriduttore (in base al modello ac-
quistato)
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