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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

•

•

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 

•

•
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

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

•

•

•

• La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall’utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza

•
tampone

•

corretto possono provocare lesioni

• Il materiale dell’imballo del prodotto deve essere smaltito nel pieno rispetto della normativa locale

• Il prodotto non deve essere installato in ambiente esterno

•

•

•

un sistema di protezione contro l’intrappolamento che dipende dal contatto con il bordo inferiore della porta).

•

AVVERTENZE INSTALLAZIONE

•
che si apra e si chiuda adeguatamente.

•

•
posizione di massima Apertura e Chiusura; eventualmente proteggere tali parti.

•

• Assicurarsi che gli elementi di comando siano tenuti lontani dagli organi in movimento consentendone comunque una visione diretta.
L’organo di manovra di un interruttore tenuto chiuso manualmente deve essere in una posizione che sia visibile dalla parte guidata ma lontana 

• Fissare in modo permanente le etichette di avvertenza contro l’intrappolamento in un punto molto visibile o in prossimità di eventuali dispositivi 

• Fissare in modo permanente l’etichetta relativa al rilascio manuale (manovra manuale) vicino all’organo di manovra.

•

aventi aperture di larghezza superiore a 50 mm di diametro).

•
quando la porta urta un oggetto di 50mm di altezza posto sul suolo (per i motori di movimentazione che incorporano un sistema di protezione 
contro l’intrappolamento che dipende dal contatto con il bordo inferiore della porta).
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1 DESCRIZIONE PRODOTTO E DESTINAZIONE D’USO

Della linea SPIN fanno parte i prodotti descritti in tabella 1.

Modello tipo Motoriduttore Guida Ricevitore radio Trasmettitore radio

SPIN20KCER10 SN6021 3x1m OXI FLO2RE
SPIN22KCER10 SN6021 4m OXI FLO2RE
SPIN23KCER10 SN6021 3m OXI FLO2RE
SPIN30R10 SN6031 3x1m --- ---
SN6031R10 SN6031 --- --- ---
SPIN40R10 SN6041 3x1m --- ---
SN6041R10 SN6041 --- --- ---
SN6031R10 deve essere completato con la guida SNA30/SNA30C (3m) oppure SNA30/SNA30C + SNA31/SNA31C (3m + 1m).
SN6031R10 deve essere completato con la guida SNA30/SNA30C (3m) oppure SNA30/SNA30C + SNA31/SNA31C (3m + 1m).
SPIN30R10; SPIN40R10; SN6031R10 e SN6041R10 possono essere completati con i ricevitori radio OXI ed i relativi trasmettitori radio.

2 LIMITI D’IMPIEGO

I dati relativi alle prestazioni dei prodotti della linea SPIN sono riportati nel capitolo 13 (Caratteristiche tecniche) e sono gli unici valori che consen-
tono la corretta valutazione dell’idoneità all’uso.

Modello Sezionali
accessorio SPA5) accessorio SPA5) o a molle 

(senza SPA5)

Larghezza (m) 
x altezza (m)

Larghezza (m) 
x altezza (m)

Larghezza (m) 
x altezza (m)

SPIN20KCER10

SPIN22KCER10

SPIN23KCER10

SPIN30R10 12mq

SN6031R10 12mq

SPIN40R10

SN6041R10

-
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1

Le misure in tabella 2 sono puramente indicative e servono solo per una stima di massima. La reale idoneità di SPIN ad automatizzare un deter-

del vento o la presenza di ghiaccio che potrebbero ostacolare il movimento dell’anta.

occorre considerare quanto riportato nelle tabelle 3 e 4.

Altezza portone metri cicli/ora massimi cicli consecutivi massimi
Fino a 2m 20 10

15 7
12 5
10 4

Forza per muovere la porta Percentuale riduzione cicli
SN6021 SN6031 SN6041

Fino a 250N 100% 100% 100%
250 – 400N 70% 80% 90%
400 – 500N 25% 50% 70%
500 – 650N --- 25% 40%
650 – 850N --- --- 25%

L’altezza del portone permette di determinare il numero massimo di cicli per ora e di cicli consecutivi mentre la forza necessaria a muoverla 

5 cicli consecutivi.

superato il limite massimo.

Nota: 

Motoriduttore tipo SN6021 SN6031 SN6041

Coppia massima (corrispondenti a forza massima) 11.7Nm (650N) 14.4Nm (800N) 18Nm (1000N)
Consumo in standby 4.2W 0.8W 1.2W
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3 INSTALLAZIONE

3.1 - Installazione motoriduttore

facilità. Limite da rispettare (secondo EN12604):

                                                                                                      

300mm

20
0m

m
20

0m
m

380mm

2

 

 

C 2970mm

B 0÷400mm

A
 4
0÷

40
0m

m

D 380mm

E 65÷300mm

3

     

La  mostra la posizione dei vari componenti di un impianto tipico:
1 - motoriduttore con centrale di comando incorporata 2 - fotocellule
3 - lampeggiante 4 - selettore a chiave
5 - bordo sensibile primario 6 - cordino funzione PP

 

A

C

B

B

1

6

2
2

2

5

3

4

2

D

4
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la quota E di
caso contrario SPIN non può essere installato.

Per SN6031 e SN6041 occorre disporre di una guida SNA30 o SNA6 a cinghia o SNA30C a catena. Le guide SNA30 e SNA30C possono essere 
allungate  utilizzando la prolunga SNA31 o SNA31C.

01.

02. Assemblare la testa della guida A. 
Questa operazione richiede una 

un martello in gomma.

03. Con le staffe di giunzione B
tra di loro le tre parti C.

  

C B B CC

04. Tendere la cinghia tramite il dado 
D
rigida.



Italiano – 9

-
dere la cinghia tramite il dado D 6

Versione da 3m

01. Tagliare la cinghia dall’estremità 
libera per una lunghezza pari a 2m 
esatti.

2 m

02. Svitare completamente il dado D.

1

2

03.
rinvio tendi cinghia E  ed estrarre 
completamente il carrello motore.

04. Fare passare l’estremità libera 

le viti e rondelle già presenti. Fare 
attenzione alla posizione della 
cinghia: deve essere con i denti 

attorcigliamenti.     
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05. Riportare nella posizione iniziale 
il rinvio tendi cinghia ed il carrello 
motore. Assemblare la testa della 
guida A.
Questa operazione richiede una 

un martello in gomma.

06. Inserire nella vite del rinvio tendi 

dado D.

07. Tendere la cinghia tramite il dado 
D 
rigida.

Versione da 4m

01. Svitare completamente il dado D.

1

2

02.
rinvio tendi cinghia E
completamente il carrello motore.
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03. Fare passare l’estremità libera 
 

le viti e rondelle già presenti. Fate 
attenzione alla posizione della 
cinghia: deve essere con i denti 

attorcigliamenti.    

04. Assemblare la testa della guida A. 
Questa operazione richiede una 

un martello in gomma.

05. Con le staffe di giunzione B
tra di loro le due parti F.

F B F

06. Riportare nella posizione iniziale il rinvio tendi cinghia ed il carrello motore.

07. Inserire nella vite del rinvio tendi 

dado D.

08. Tendere la cinghia tramite il dado 
D
rigida.

09. Assemblare la staffa supporto alla 
guida tramite viti M6x14 con i relativi 
dadi.
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3.5 - Tensionamento guida SNA30C

-
dere la catena tramite il dado D 7

01. Allungare la catena collegando 
due estremità con la falsa-maglia 

staffa di giunzione. Riportare nella 

la testata ed il rinvio tendicatena. 
Tensionare la catene.

F B F

    

3.6 - Fissaggio del motoriduttore alla guida

01. Unire il motoriduttore con la testa
della guida A
le 4 viti V6.3x38.

 

 Il motore può essere ruotato in 
tre diverse posizioni.

01. Rispettando le quote A e B

anteriore della guida. In base al 

tasselli o viti. Se le quote A B lo 

C 2970mm

B 0÷400mm

A
 4
0÷

40
0m

m

D 380mm
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02.

                    

03. Fissare le staffe I tramite le viti 
M6x14 G ed i dadi H scegliendo il 
foro che consenta di rispettare il più 
possibile la quota B.

I

G

H

B

04.

motoriduttore a terra.

05.

utilizzando viti e tasselli adatti al 
materiale.

06.

tagliare con un seghetto la parte 
eccedente delle staffe.

07. Con il portone chiuso tirare la 
cordicella per sganciare il carrello.

L



14 – Italiano 

08.
a portare la staffa di attacco anta 
N
esattamente perpendicolare alla 
guida M. Fissare poi la staffa attacco 
anta N con rivetti o viti. Utilizzare 
viti o rivetti adeguati al materiale 

grado di supportare tutto lo sforzo 
necessario all’apertura e chiusura 
dell’anta stessa.

M

N

09. Allentare le viti dei due fermi 

il fermo meccanico di arresto 
anteriore O davanti al carrello 
motore. Spingere il carrello motore 
con forza nella direzione di chiusura 

stringere con forza la vite P.

1

2

P

10.

spostare il fermo meccanico di 
arresto posteriore 
al carrello motore e bloccarlo 
stringendo con forza la vite R.

1

3

Q

2

R

11. -
vra manuale sia agevole senza richiedere sforzi particolari.

12. Posizionare il cordino di comando 
nel punto desiderato della stanza; 
eventualmente facendolo scorrere 

occhiello.

3.7.1 - Fermi per guida SNA30C

01. Allentare le viti dei due fermi meccanici 

meccanico di arresto anteriore O 
davanti al carrello motore. Spingere 
il carrello motore con forza nella 

viti P.

spostare il fermo meccanico di 
arresto posteriore 
carrello motore e bloccarlo stringendo 
con forza le due viti R.

1

2

P

O

    

1

3

Q

R

2

Per eseguire l’installazione di altri accessori previsti nell’impianto fare riferimento ai rispettivi manuali d’istruzione.
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4 COLLEGAMENTI ELETTRICI

 
scollegata.

 

FLASH

Funzione Descrizione

LAMPEGGIANTE -

Durante la manovra lampeggia con periodo 0.5s acceso e 0.5s spento.

24V max 5W per la segnalazione di portone aperto.

spia lampeggia lentamente in apertura e velocemente in chiusura.

VENTOSA

apertura o chiusura viene disattivata.

-

Durante la manovra di apertura l’elettroblocco viene attivato per un breve periodo per liberare il 
portone ed eseguire la manovra.
Nella manovra di chiusura accertarsi che l’elettroblocco si riagganci meccanicamente.

 

4.1 - Collegamenti cavi elettrici

La  mostra i collegamenti elettrici di un impianto tipico; la  mostra lo schema dei collegamenti 
elettrici da fare sulla centrale di comando.

Funzione Tipologia Cavo Lunghezza massima Descrizione

Antenna 
(A)

      

1 cavo schermato
tipo RG58

20m
(consigliato minore 5m)

Ingresso di collegamento dell’antenna per ricevitore radio. L’antenna 

-

OPEN (C) 1 cavo 2x0.5mm² 20m
-

provoca il comando di apertura.

SbS (C) 1 cavo 2x0.5mm² 20m
-

tramite cordino provoca un comando di SbS (Passo passo).

STOP (D) 1 cavo 2x0.5mm² 20m

Ingresso per dispositivi che bloccano o eventualmente arrestano la ma-

-

(B)
1 cavo 2x0.75mm² 20m

Su questo morsetto si possono collegare i dispositivi compatibili; tutti 
vengono collegati in parallelo con soli due conduttori sui quali transita sia 
l’alimentazione elettrica che i segnali di comunicazione. Altre informazio-

(A) 1 cavo 2x0.5mm² 20m (vedi caratteristiche tecniche). Durante la manovra lampeggia con perio-
do 0.5s acceso e 0.5s spento.
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01. Aprire il coperchio.

1

2

02. 1 - collegare i cavi elettrici del motore e degli accessori (in base al modello della centrale)
2 - collegare il cavo di alimentazione

NONO

FLASH

2

Fl
as

h

Flash Stop

Bl
ue

bu
s

Bluebus

Sb
S

SbS

O
pe

n

Open

L1

L2

L3

L4

Ae
ria

l

TX

1 2

RX

1 2

2

O
pe

n
St

op
/S

et
C

lo
se

NC
8k2
OSE

NO

St
op

• 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

batterie tampone

03. Dopo aver eseguito le programma-
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5 AVVIO AUTOMAZIONE E VERIFICHE DEI COLLEGAMENTI

5.1 - Allacciamento dell’automazione alla rete elettrica

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

-
mente se la spina non corrisponde alla presa disponibile.

 

presente un dispositivo che permetta di staccare l’alimentazione durante l’installazione o la manutenzione di SPIN (la stessa spina 

01. Sbloccare manualmente il motori-
duttore per poter muovere
l’anta in Apertura e Chiusura.

    

L

02.

03. Procedere come descritto di seguito:

• 
• 

FLASH

2

Fl
as

h

Bl
ue

bu
s

Sb
S

O
pe

n

2ON

OFF
Flash StopBluebus SbS Open

St
op

Se tutto questo non avviene occorre spegnere immediatamente l’alimentazione alla centrale e controllare con maggiore attenzione i 
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6 PROGRAMMAZIONE

6.1 - Tasti di programmazione

Sulla centrale di comando di SPIN sono disponibili alcune funzioni programmabili; la regolazione delle funzioni avviene attraverso 4 tasti presenti 
sulla centrale e vengono visualizzate attraverso 8 led: L1….L4 .

Tasti Funzione

Close
Stop/Set

L1
L2

L3

Open

Open OPEN
l’alto il punto di programmazione.

Stop /
Set

STOP
di entrare in programmazione.

Close CLOSE
il basso il punto di programmazione

6.2 - Acquisizione dei dispositivi

dal lampeggio dei led L1 ed L2).

01. Mantenere premuti contemporaneamente i tasti  e Set

Close

Open

Stop/SetL1
L2

L3

02. Rilasciare i tasti quando i led L1 e L2 iniziano a lampeggiare molto velocemente (dopo circa 3s)

03.

04.
led L3 e L4)

La fase di acquisizione dispositivi collegati può essere rifatta in qualsiasi momento anche dopo l’installazione per esempio se venisse aggiunto 

6.3 - Acquisizione delle quote di apertura e chiusura del portone

rilevata la corsa del portone dal fermo meccanico di arresto di chiusura a quello di apertura.

01. Agganciare il carrello motore.

02. Mantenere premuti contemporaneamente i tasti Close  e Set

Close
Stop/SetL1

L2
L3

Open

03. Rilasciare i tasti quando inizia la manovra (dopo circa 3s)

04. -
tesia inizierà a lampeggiare in attesa che venga avviata la procedura di ricerca forze.
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05. Tirare il cordino di comando per avviare la Procedura automatica di acquisizione. Tale procedura impegna 4 cicli di movimentazione 

Dopo l’acquisizione quote la luce di cortesia comincia a lampeggiare una volta al secondo per segnalare che deve essere fatta la 
fase di acquisizione forza.

previsto.

Durante queste manovre la centrale memorizza la forza necessaria nei movimenti di apertura e chiusura.
Se al termine dell’acquisizione i led L3 e L4

È importante che queste prime manovre non vengano interrotte, es. da un comando di STOP.
Se ciò dovesse avvenire occore eseguire nuovamente l’acquisizione dal punto 01.

La fase di acquisizione delle quote può essere rifatta in qualsiasi momento anche dopo l’installazione (ad esempio se viene spostato uno dei 
fermi meccanici); basta ripeterla dal punto 01.

segnalare la necessità di eseguire nuovamente il ciclo di acquisizione delle forze. In questo dare un comando di apertura/chiusura 
per avviare la procedura automatica.

01. Premere e rilasciare il tasto Open -
zioni di velocità. Importante - Il portone deve rallentare quando si trova tra i 30 e 20 cm dal fermo meccanico di apertura e fermarsi
contro il fermo. Poi esegue una breve manovra di chiusura per scaricare la tensione della cinghia o catena.

02. Premere e rilasciare il tasto Close -
zioni di velocità. Importante - Il portone deve rallentare quando si trova tra i 30 e 20 cm dal fermo meccanico di chiusura e fermarsi
contro il fermo meccanico di chiusura. Poi esegue una breve manovra di apertura per scaricare la tensione della cinghia o catena.

03.

04. Effettuare varie manovre di apertura e chiusura con lo scopo di evidenziare eventuali difetti di montaggio e regolazione o altre anomalie
(ad esempio punti con maggior attrito).

05.
durante le brusche accelerazioni o decelerazioni del movimento del portone.

6.5 - Ricevitore radio integrato

01. Inserire il ricevitore radio premendo leggermente

02.
al morsetto dell’antenna.

8

6.6 - Programmazione funzioni

Sulla centrale di comando di SPIN sono disponibili alcune funzioni programmabili; la regolazione delle funzioni avviene attraverso 4 tasti presenti 
sulla centrale e vengono visualizzate attraverso 4 led: L1….L4 .
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6.6.1 - Funzioni primo livello (ON-OFF)

Led Funzione Descrizione

L1 Chiusura Automatica Questa funzione permette una chiusura automatica del portone dopo il tempo pausa programma-

L2 Richiudi Dopo Foto

L3 Forza motore Questa funzione permette di scegliere la sensibilità del controllo di forza del motore per adeguarli 

dimensioni e leggeri.

pesanti. Quando viene attivata la funzione la luce di cortesia comincia a lampeggiare per segnalare 
che deve essere eseguito il ciclo di apprendimento delle forze. Dare una comando per avviare 
l’esecuzione di 3 manovre complete.

L4

che lampeggerà più lentamente. Quando arriverà un comando la centrale ripristina il pieno funzio-

Durante il funzionamento normale di SPIN i led L1….L4

6.6.2 - Programmazione funzioni primo livello (ON-OFF)
 tabella 9. Fare at-

01. Mantenere premuto il tasto Set per circa 3s
SET

3S

02. Rilasciare il tasto Set quando il led L1 inizia a lampeggiare

L1
SET

03. Premere e rilasciare i tasti  o  per spostare il led lampeggiante sul led che rappresenta la funzione da 
modificare

O

04. Premere e rilasciare il tasto Set per cambiare lo stato della funzione (lampeggio breve = OFF; lampeggio 
lungo = ON) SET

05. Attendere 10s per uscire dalla programmazione per fine tempo massimo.

10S

Nota: i punti 3 e 4 possono essere ripetuti durante le stessa fase di programmazione per porre ON o OFF altre funzioni

Led Parametro Livello Valore Descrizione

L1 Tempo Pausa

L1 10 secondi

-
-

tiva

L2 20 secondi

L3 40 secondi

L4 80 secondi

L2 Funzione SbS

L1 Apre - stop – chiude - stop
Regolare la sequenza di comandi associati 
all’ingresso SbS oppure al 1° comando 
radio.

L2 Apre - stop - chiude - apre

L3 Condominiale

L4 Uomo presente

L3 Velocità Motore

L1 Molto lenta Regolare la velocità del motore durante la 
corsa normale. Quando si modifica la velo-
cità la luce di cortesia comincia a lampeg-
giare per segnalare la necessità di eseguire 
nuovamente il ciclo di acquisizione delle 
forze. In questo caso dare un comando di 
apertura/chiusura per avviare la procedura 
automatica.

L2 Lenta

L3 Media

L4 Veloce

L4

L1 Spia Portone Aperto

Selezionare il dispositivo collegato all’usci-L2 Lampeggiante

L3 Elettroblocco

L4 Ventosa
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 Prima di collegare il dispositivo all’uscita “FLASH” accertarsi di aver programmato la funzione corretta. In caso contrario c’è il 
rischio di danneggiare il dispositivo o la centrale.

Di fabbrica i parametri regolabili sono posti come evidenziato in t

01. Mantenere premuto il tasto Set per circa 3s
SET

3S

02. Rilasciare il tasto Set quando il led L1 inizia a lampeggiare

L1
SET

03. Premere i tasti  o 
modificare

O

04. Premere e mantenere premuto il tasto Set Set va mantenuto premuto durante tutti i passi 5 e 6
SET

05. -
care

3S

06. Premere i tasti  o  per spostare il led che rappresenta il valore del parametro.

O

07. Rilasciare il tasto Set
SET

08. Attendere 10s per uscire dalla programmazione per fine tempo massimo.

10S

Nota: i punti da 03 a 07 possono essere ripetuti durante le stessa fase di programmazione per regolare più parametri

6.7 - Memorizzazione dei trasmettitori radio

6.7.1 - Memorizzazione trasmettitore in Modo 1 

ogni tasto corrisponde nella centrale al comando riportato in tabella 
12; si esegue una unica fase per ogni trasmettitore del quale vengono 

normalmente un trasmettitore può comandare una sola automazione.

-
tori bicanale dispongono solo dei tasti T1 e T2.

Tasto Comando

Tasto T1 SbS

Tasto T2 Apertura parziale

Tasto T3 Apre

Tasto T4 Chiude

6.7.2 - Procedura memorizzazione in Modo 1

13 - Procedura memorizzazione Modo 1

01. Premere e tener premuto il tastino sul ricevitore (per circa 3s)

3S

02. Rilasciare il tastino quando si accende il led sul ricevitore

03. Entro10s premere per almeno 3s un tasto qualsiasi del trasmettitore da memorizzare

3S

04. 

X3

La fase di memorizzazione termina se per 10 secondi non vengono ricevuti nuovi codici.
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6.7.3 - Memorizzazione trasmettitore in Modo 2 
In questa modalità ogni singolo tasto del trasmettitore può essere associato 
ad uno dei 15 possibili comandi della centrale riportati in tabella 14; per 

la fase di memorizzazione. Nella memoria viene occupato un posto per 
ogni tasto memorizzato.

Comando 1

Comando 2

Comando 3

Comando 4

Comando 5

Comando 6

Comando 7

Comando 8

Comando 9

Comando 10

Comando 11

Comando 12

Comando 13

Comando 14

Comando 15

6.7.4 - Procedura memorizzazione in Modo 2

15 - per memorizzare il tasto di un trasmettitore in Modo 2

01. Premere il tastino del ricevitore un numero di volte pari al comando desiderato secondo la tabella 8

1....4
02. Verificare che il led del ricevitore emetta un numero di lampeggi uguali al comando desiderato

1....4
03. Entro10s premere per almeno 3s il tasto desiderato del trasmettitore da memorizzare

3S
04. 

X3

La fase di memorizzazione termina se per 10 secondi non vengono ricevuti nuovi codici.

6.8 - Memorizzazione “a distanza”

necessario tenere alimentato solo quello interessato all’operazione.

Con i due trasmettitori porsi nel raggio di azione dell’automazione ed eseguire i seguenti passi:

16 - per memorizzare un trasmettitore “a distanza”

01. 

 8S    
02. Premere lentamente per 3 volte il tasto sul trasmettitore radio già memorizzato.

3S 3S 3S 
03. Premere lentamente per 1 volta il tasto sul nuovo trasmettitore radio.

1S
Ora il nuovo trasmettitore radio verrà riconosciuto dal ricevitore e prenderà le caratteristiche che aveva quello già memorizzato.
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6.9 - Cancellazione dei trasmettitori radio

17 - per cancellare tutti i trasmettitori

01. Premere e tenere premuto il tastino sul ricevitore

02. 

X3
03. Rilasciare il tasto esattamente durante il 3° lampeggio

04. 

X5

7 COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Queste sono le fasi più importanti nella realizzazione dell’automazione per garantire la massima sicurezza dell’impianto.

-
mento ai manuali istruzioni dei singoli dispositivi.

7.1 Collaudo

procedure riportate nei rispettivi manuali istruzioni.

Eseguire il collaudo come segue:

01.

02. Sbloccare la porta da garage tirando 
il cordino di sblocco verso il basso 

manualmente la porta da
garage in apertura e in chiusura con 
una forza non superiore a 225N L

03. Riagganciare il carrello motore.

04. -
care che il movimento corrisponda a quanto previsto.

05.
la presenza di particolari punti d’attrito.

06.

centrale riconosce l’evento.

07.

prevista; esempio: nella manovra di chiusura provoca l’inversione di movimento.

08. Se le situazioni pericolose provocate dal movimento del portone sono state salvaguardate mediante la limitazione della forza d’impatto 

offrono i migliori risultati.
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7.2 - Messa in servizio

La messa in servizio può avvenire solo dopo aver eseguito con esito positivo tutte le fasi di collaudo (paragrafo 7.1).

01. Realizzare e conservare (minimo 10 anni) il fascicolo tecnico dell’automazione che deve comprendere: disegno complessivo dell’au-

di tutti i dispositivi utilizzati (per SPIN 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 maniera permanente sulla porta da garage un’etichetta o targa con indicate le operazioni per lo sblocco e la manovra manuale

03. Fissare in modo permanente sul portone un’etichetta o targa
con l’immagine a lato (altezza minima 60 mm):

04. Utilizzando il selettore a chiave o il trasmettitore o i pulsanti della centrale di comando fare delle prove di chiusura e apertura della porta

05.

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

07.

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

09.
- Una regolazione impostata su valori di forza superiori a quelli consentiti può provocare il ferimento di persone e animali o danneggiare
cose. Regolare la forza al valore minimo disponibile per consentire un rilevamento rapido e sicuro di eventuali ostacoli.

10.

8 APPROFONDIMENTI

8.1 - Aggiungere o rimuovere dispositivi

Ingresso STOP

da una breve inversione. A questo ingresso possono essere collegati 
-
-

bordi sensibili.
Durante la fase di acquisizione la centrale riconosce il tipo di disposi-

-
verte una variazione rispetto allo stato appreso.

-
to all’ingresso STOP durante la fase di acquisizione (vedere paragrafo 

una qualsiasi variazione rispetto allo stato appreso.

12
Vc

c 
(+

)

STOP SbS OPEN

SI
G

N
AL

G
N

D
 (-

)9

• Più dispositivi NA si possono collegare in parallelo tra di loro senza alcun limite di quantità.
• Più dispositivi NC si possono collegare in serie tra di loro senza alcun limite di quantità.

-
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Fotocellule

assegnare la corretta funzione di rilevazione.

di fotocellule con lo stesso indirizzo.

Dopo l’installazione o la rimozione di fotocellule occorrerà eseguire nella centrale la fase di acquisizione come descritto nel paragrafo 7.1.

FOTO 2

FOTO 2 II

FOTO II

FOTO

      

FOTO 2 

FOTO 1 II 

FOTO II 

FOTO

FOTO 1 

FOTO 2 II 

BlueBUS

-

ecc.

rilevare con estrema sicurezza tutte le possibili anomalie.
-

sizione come descritto nel paragrafo 8.2.

Fotocellula Ponticelli Fotocellula Ponticelli

FOTO
Fotocellula esterna h = 50
con intervento in chiusura
inverte in apertura

FOTO 2
Fotocellula esterna
con intervento in apertura
inverte in chiusura

FOTO II
Fotocellula esterna h = 100
con intervento in chiusura
inverte in apertura

FOTO 2 II
Fotocellula interna
con intervento in apertura
inverte in chiusura

FOTO 1
Fotocellula interna h = 50
con intervento sia in chiusura che in apertura

FOTO 3
Fotocellula unica
con intervento sia in apertura sia in chiusura 

FOTO 1 II
Fotocellula interna h = 100
con intervento sia in chiusura che in apertura

FA1
Fotocellula per comando di apertura
(tagliare ponticello A sul reto delle schede TX e RX)

FA2
Fotocellula per comando di apertura
(tagliare ponticello A sul reto delle schede TX e RX)
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8.2 - Acquisizione altri dispositivi

01. Premere e tenere premuti i tasti  e Set
SET

02. Rilasciare i tasti quando i led L1 e L2 iniziano a lampeggiare molto velocemente (dopo circa 3s)
SET  L1  L2

03. Attendere alcuni secondi che la centrale finisca l’acquisizione dei dispositivi

04. Al termine dell’acquisizione i led L1 e L2 STOP
mentre i led L1…L4 si accenderanno in base allo stato delle funzioni ON-OFF che rappresentano.  L1  L2

 Dopo aver aggiunto o rimosso dei dispositivi è necessario eseguire nuovamente il collaudo dell’automazione secondo
quanto indicato nel paragrafo 7.1.

8.3 - Collegamento altri dispositivi

Alimentazione di dispositivi esterni

-
-

Collegamento di un programmatore

tutte le centrali collegate in rete (massimo 16 centrali).

-
mando.

 

 

STOP SbS

24
Vd

c 
(+

)

G
N

D
 (-

)

10

     

Fl
as

h Ph
ot

o

Ph
ot

o 
Te

st

St
op

GN
D Sb

S 24
 V Ae

ria
l

Close
Stop/Set

R

L1
L2

L3

Open

R

1

23

11

8.4 - Funzioni particolari

Funzione “Apri sempre”

-

Funzione “Muovi comunque”
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8.5 - Cancellazione totale della memoria

01. Mantenere premuti contemporaneamente i tasti  e 

02. 
L1+L2+L3+L4  

03. 

 L1  L2   

8.6 - Accessori

Per SPIN sono presenti degli accessori opzionali.
Consultare il catalogo prodotti di Nice S.p.A. per l’elenco completo ed aggiornato degli accessori.

12

    

13

14
    

15
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9 DIAGNOSTICA

-
ventuale malfunzionamento.

9.1 - Segnalazione con lampeggiante e luce di cortesia

-

Lampeggi veloci Causa AZIONE

1 lampeggio
pausa di 1 secondo
1 lampeggio

-

rifare l’acquisizione (8.2 Acquisizione altri dispositivi).

2 lampeggi
pausa di 1 secondo
2 lampeggi

Intervento di una fotocellula
verificare se ci sono ostacoli.

3 lampeggi
pausa di 1 secondo
3 lampeggi

Intervento del limitatore del- Durante il movimento la porta da garage ha incontrato un maggiore attrito; verificare 

di Sensibilità alla rilevazione ostacoli.

4 lampeggi
pausa di 1 secondo
4 lampeggi

Intervento dell’ingresso di
STOP di STOP; verificare la causa

5 lampeggi
pausa di 1 secondo
5 lampeggi

Errore nei parametri interni
della centrale elettronica

Attendere almeno 30 secondi e riprovare a dare un comando; se lo stato rimane
potrebbe esserci un guasto grave ed occorre sostituire la scheda elettronica

6 lampeggi
pausa di 1 secondo
6 lampeggi

Superato il limite massimo
di manovre per ora.

Attendere alcuni minuti che il limitatore di manovre ritorni sotto il limite massimo

7 lampeggi
pausa di 1 secondo
7 lampeggi

Errore nei circuiti elettrici
interni

Scollegare tutti i circuiti di alimentazione per qualche secondo poi riprovare a dare 
un comando; se lo stato rimane potrebbe esserci un guasto grave sulla scheda 
oppure sul cablaggio del motore. Fare le verifiche e le eventuali sostituzioni.

8 lampeggi
pausa di 1 secondo
8 lampeggi

che non consente di ese-
guire altri comandi

Verificare la natura del comando sempre presente; ad esempio potrebbe essere il 

9 lampeggi
pausa di 1 secondo
9 lampeggi

-
so Passo Alta priorità’.

10 lampeggi
pausa di 1 secondo
10 lampeggi

Durante l’apprendimento 
-

sorbimento dal motore.

9.2 - Segnalazioni sulla centrale

caso di anomalia.

Led verde/rosso BLUEBUS Causa AZIONE

Spento Anomalia
verificare la causa del guasto e poi sostituirli con altri dello stesso valore

Acceso Anomalia grave

Un lampeggio al secondo Tutto OK Funzionamento normale della centrale

2 lampeggi veloci
dello stato degli ingressi intervento delle fotocellule o viene utilizzato il trasmettitore radio

Led rosso = Serie di lam-
peggi separati da una pau-
sa di un secondo

Varie
Vedere Tabella 21

Led rosso = lampeggio ve-
loce prolungato

Cortocircuito al morsetto -

una decina di secondi.
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Led STOP (rosso) Causa AZIONE

Spento Intervento dell’ingresso di
STOP

Verificare i dispositivi collegati all’ingresso di STOP

Acceso Tutto OK Ingresso STOP attivo

Causa AZIONE

Spento Intervento dell’ingresso di
SbS

Ingresso SbS non attivo

Acceso Tutto OK

Led OPEN Causa AZIONE

Spento Tutto OK Ingresso OPEN non ATTIVO

Acceso Intervento dell’ingresso 
OPEN

Led 1 Descrizione

Spento

Acceso

Lampeggia • Programmazione delle funzioni in corso

Led 2 Descrizione

Spento

Acceso

Lampeggia • Programmazione delle funzioni in corso

Led 3 Descrizione

Spento

Acceso

Lampeggia • Programmazione delle funzioni in corso

Led 4 Descrizione

Spento

Acceso

Lampeggia • Programmazione delle funzioni in corso

10 COSA FARE SE...

o a causa di un guasto.

Soluzione

Il trasmettitore radio non comanda il portone ed
il led sul trasmettitore non si accende

Il trasmettitore radio non comanda il portone ma
il led sul trasmettitore si accende.

Non si comanda nessuna manovra ed il led Verificare che SPIN sia alimentato con la tensione di rete 230V. Verificare che i fusibili

con altri dello stesso valore di corrente e caratteristiche.

Non si comanda nessuna manovra ed il lampeggian- Verificare che il comando venga effettivamente ricevuto. Se il comando giunge sull’in-

La manovra non parte e la luce di cortesia fa
alcuni lampeggi

Contare il numero di lampeggi e verificare secondo quanto riportato in tabella 25.

La manovra ha inizio ma subito dopo avviene la
breve inversione

La forza selezionata potrebbe essere troppo bassa per muovere il portone. Verificare
se ci sono degli ostacoli ed eventualmente selezionare una forza superiore.
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La manovra viene eseguita ma il dispositivo collegato -
grammato.
Verificare che quando il dispositivo dovrebbe essere alimentato ci sia tensione sul mor-

essere sostituito con uno di uguali caratteristiche.

che non vi sia cortocircuito sul cavo.

F2

F1

16

11 SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

di riciclaggio o smaltimento previsti dai regolamenti vigenti sul vostro territorio per questa categoria di prodotto.

smaltimento secondo i regolamenti vigenti sul vostro territorio oppure riconsegnare il prodotto al venditore nel momento dell’ac-
quisto di un nuovo prodotto equivalente.

12 MANUTENZIONE

In questo capitolo sono riportate le informazioni per la realizzazione del piano di manutenzione di SPIN.

 La manutenzione deve essere effettuata nel pieno rispetto delle prescrizioni sulla sicurezza del presente manuale e secondo 
quanto previsto dalle leggi e normative vigenti.

Per gli altri dispositivi diversi da SPIN seguire quanto previsto nei rispettivi piani manutenzione.

01.

02.

03.

04. -
rate.

05.
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13 CARATTERISTICHE TECNICHE

preavviso pur mantenendo funzionalità e destinazione d’uso.
Tutte le caratteristiche tecniche riportate si riferiscono alla temperatura ambientale di 20°C (±5°C).

Caratteristiche tecniche: SPIN

Modello tipo SN6021 SN6031 SN6041

Tipologia Motoriduttore elettromeccanico per il movimento automatico di portoni da garage ad uso
residenziale completo di centrale elettronica di controllo

Pignone

Coppia massima allo spunto
[corrispondente alla capacità di svilup-
pare una forza per mettere in movimento 
l’anta]

11.7Nm
[650N]

14.4Nm
[800N]

18Nm
[1000N]

Coppia nominale [corrispondente alla ca-
pacità di sviluppare una forza per mante-
nere in movimento l’anta]

5.85Nm
[345N]

7.2Nm
[425N]

9Nm
[560N]

Velocità a vuoto
[corrispondenti se programmata velocità 

106 rpm

La centrale consente di programmare 4 velocità pari a 100% - 85% - 70% - 55% circa

Velocità alla coppia nominale
[corrispondenti a se programmata veloci-

53 rpm

Frequenza massima cicli di funzionamen-
to

50 cicli / giorno (la centrale limita i cicli al massimo previsto nelle tabelle N°4 e 5)

Tempo massimo funzionamento continuo 4 minuti (la centrale limita il funzionamento continuo al massimo previsto nelle tabelle 4 e 5.)

Limiti d’impiego
nelle dimensioni riportati in tabella 3 e secondo i limiti previsti nelle tabelle 4 e 5.

Alimentazione SPIN
Alimentazione SPIN/V1

230V
120V

Potenza massima assorbita 270W 300W 370W

4.2W Minore di 0.8W Minore di 1.2W

Classe di isolamento

Alimentazione di emergenza Con accessorio PS124 Con accessorio PS124 Con accessorio PS124

Luce interna led bianco interno led bianco interno led bianco interno

6 6 6

Ingresso STOP

Ingresso SbS Per contatti normalmente aperti (la chiusura del contatto provoca il comando SbS

Ingresso ANTENNA radio

Ricevitore radio

Funzioni programmabili 4 funzioni di tipo ON-OFF e 4 funzioni regolabili (vedere tabelle 8 e 10)

Funzioni in autoapprendimento

Autoapprendimento delle quote di apertura e chiusura del portone e calcolo dei punti di
rallentamento ed apertura parziale

Temperatura di funzionamento -20°C ÷ 55°C

Utilizzo in atmosfera particolarmente aci-
da o salina o potenzialmente esplosiva

No

Grado di protezione IP 40 (utilizzo solo in ambienti interni o protetti)

Dimensioni e peso



32 – Italiano 

Caratteristiche tecniche guide

Modello tipo Guida con-
tenuta in

SPIN23KCER10

Guida
contenuta in
SPIN20KCER10, 
SPIN30R10,
SPIN40R10

SNA30 SNA30
+SNA31

SNA6 SNA30C SNA30C
+SNA31C

Tipologia
acciaio zincato pezzi in acciaio 

zincato
acciaio zincato pezzi in

acciaio zincato
pezzi in

acciaio zincato
acciaio zincato pezzi in

acciaio zincato

Lunghezza guida -- 3.15m 3.15m 4.15m 4.15m 3.05m 4.05m

Altezza guida -- 35mm 35mm 35mm 35mm 35mm 35mm

Corsa utile -- 2.5m 2.5m 3.5m 3.5m 2.5m 3.5m

Lunghezza catena -- -- -- -- -- 5778.5mm 7747mm

Lunghezza cinghia -- 6m 6m 8m 8m -- --

Altezza cinghia -- 10mm 10mm 10mm 10mm -- --

Resistenza alla trazione -- 1220N 1220N 1220N 1220N -- --

Caratteristiche tecniche ricevitore radio:

Modello tipo OXI OXIS

Tipologia Ricevitore a 4 canali per radiocomando

Frequenza

Compatibilità trasmettitori SMILO

Trasmettitori memorizzabili Fino a 256 se memorizzati in Modo 1

Impedenza di ingresso

Sensibilità

Portata dei trasmettitori

Uscite 4 (su connettore SM)

Temperatura di funzionamento -20°C ÷ 55°C
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Dichiarazione di Conformità UE (N. 184/SPIN)
e dichiarazione di incorporazione di “quasi macchina”

Nota:

per motivi editoriali. Copia della dichiarazione originale può essere richiesta a Nice S.p.A. (TV) Italy.

Rev: 12
Lingua: Italiano 

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.
Indirizzo: Via Pezza Alta n°13, 31046 Rustignè di Oderzo (TV) Italy

Tipo di prodotto:  Motoriduttore elettromeccanico con centrale incorporata

Modello / Tipo:  SN6021, SN6031, SN6041, SN6021/A, SN6031/A, SN6041/A,  
 SN6041/B

Accessori:  Ricevente radio SMXI, SMXIS, OXI, OXIT, OXIS; batteria di
 emer genza PS124, lampeggiante ELB, ELDC, fotocellula EPMA

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 2014/53/UE (RED) · Protezione della salute (art. 3(1)(a)): EN 62479:2010

 · Sicurezza elettrica (art. 3(1)(a)):
  EN 60950-1:2006+A11:2009+A12:2011+A1:2010+A2:2013

 · Compatibilità elettromagnetica (art. 3(1)(b)):
  EN 301 489-1 V2.2.0:2017, EN 301 489-3 V2.1.1:2017

 · Spettro radio (art. 3(2)): EN 300 220-2 V3.1.1:2017

Inoltre il prodotto risulta essere conforme alla seguente direttiva secondo i requisiti previsti per le “quasi macchina” (Allegato II, parte 1, 
sezione B): 

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 
dichiarazione, 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.

Inoltre il prodotto risulta conforme alle seguenti norme:

EN 60335-1:2012+A11:2014, EN 62233:2008, EN 60335-2-103:2015
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007+A1:2011

Luogo e Data: Oderzo, 04/10/2017
Ing.  

(Amministratore Delegato)    
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 Si consiglia di conservare questa guida all'uso e consegnarla a tutti gli utilizzatori dell’automatismo.

AVVERTENZE

manuale istruzioni: soprattutto le avvertenze generali (manuale istruzioni prodotto).
-

mazione. 

–  

dell’impianto.
• Smaltimento:

riciclati o smaltiti secondo i regolamenti vigenti sul vostro territorio per questa categoria di prodotto.

il comando viene interrotto e la manovra si ferma.
 Importante: quando le sicurezze sono fuori uso è necessario far riparare l’automazione quanto prima.

 ‘Il transito è consentito solo se la porta è aperta e ferma’.

 il motoriduttore (manovra manuale)

    
CLAK

Manutenzione

ogni 6 mesi.

01.

OFF

 

+ eventuali batterie tampone presenti

02.

03.

04. Pulire con un panno asciutto la guida per rimuovere eventuale sporco.

05.

ON
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