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I dati riportati nel presente manuale sono puramente indicativi. La TAU si riserva il diritto di modificarli in qualsiasi momento.
La Casa costruttrice si riserva il diritto di apportare modifiche o miglioramenti al prodotto senza alcun preavviso. Eventuali imprecisioni 
o errori riscontrabili nel presente fascicolo, saranno corretti nella prossima edizione.
All’apertura dell’imballo verificare che il prodotto sia integro. Riciclare i materiali secondo la normativa vigente.
L’installazione del prodotto dovrà essere effettuata da personale qualificato. La Ditta costruttrice Tau declina ogni 
responsabilità per danni derivanti a cose e/o persone dovuti ad un’eventuale errata installazione dell’impianto o la non 
messa a Norma dello stesso secondo le vigenti Leggi (vedi Direttiva Macchine).

AVVERTENZE E ISTRUZIONI PER L’INSTALLATORE
Tau si congratula per la scelta del prodotto e vi invita a leggere con molta attenzione queste pagine.
Al fine di renderle semplici, le istruzioni sono state impaginate seguendo l’ordine delle varie fasi d’installazione dell’impianto.
Leggere attentamente le istruzioni prima di procedere all’installazione, in quanto forniscono importanti indicazioni concernenti 
la sicurezza, l’installazione, l’uso e la manutenzione.
Tutto quello che non è espressamente previsto nel presente manuale NON è permesso. Consultare la TAU srl per ogni cosa non 
indicata.
Usi non indicati, infatti, potrebbero essere causa di danni al prodotto stesso e mettere in pericolo persone, animali e/o cose.
L’installazione deve essere eseguita da personale qualificato, professionalmente competente.
L’installazione, i collegamenti elettrici e le regolazioni devono essere effettuati nell’osservanza della Buona Tecnica e in ottemperanza 
alle norme vigenti.
Prima di iniziare l’installazione verificare l’integrità del prodotto.
Non installare il prodotto in ambiente e atmosfera esplosivi.
Prima di installare l’automazione, apportare tutte le modifiche strutturali relative alla realizzazione dei franchi di sicurezza ed alla 
protezione o segregazione di tutte le zone di schiacciamento, cesoiamento, convogliamento e di pericolo in genere. Verificare che 
la struttura esistente abbia i necessari criteri di robustezza e stabilità. Per la messa a punto della coppia massima del motoriduttore, 
attenersi alle normative in vigore (per l’Europa consultare le norme EN 12341 e EN 12635).
L’installazione del motoriduttore, ad eccezione dei modelli interrati, deve essere realizzata sopra il livello del pavimento, al fine di evitare 
rischi di allagamento.
I dispositivi di sicurezza (fotocellule, coste sensibili, stop di emergenza, ecc.) devono essere installati tenendo in considerazione: le 
normative e le direttive in vigore, i criteri della Buona Tecnica, l’ambiente di installazione, la logica di funzionamento del sistema e le 
forze sviluppate dalla porta o cancello motorizzati.
Scegliere percorsi brevi per i cavi. Tenere separati i cavi di potenza dai cavi di comando.
Quantunque il motoriduttore possa essere dotato di tutti i dispositivi di sicurezza si consiglia caldamente di tenere fuori della portata di 
bambini o di persone inabili ogni dispositivo in grado di comandare l’apertura del cancello e che possa inavvertitamente essere usato 
senza sorveglianza.
Applicare le segnalazioni previste dalle norme vigenti per individuare le zone pericolose. Ogni installazione deve riportare in modo 
visibile l’indicazione dei dati identificativi degli organi automatizzati.
Prima di collegare l’alimentazione elettrica accertarsi che i dati di targa siano rispondenti a quelli della rete di distribuzione elettrica.
Prevedere sulla rete di alimentazione un interruttore/sezionatore onnipolare con distanza d’apertura dei contatti uguale o superiore a 
3 mm.
Verificare che a monte dell’impianto elettrico vi siano un interruttore differenziale e una protezione di sovracorrente adeguati (interruttore 
magnetotermico C6).
Collegare l’automazione ad un efficace impianto di messa a terra eseguito come previsto dalle vigenti norme di sicurezza.
Il costruttore dell’automazione declina ogni responsabilità qualora vengano installati elementi incompatibili ai fini della sicurezza e del 
buon funzionamento. Per l’eventuale riparazione o sostituzione dei prodotti, dovranno essere utilizzati esclusivamente ricambi originali.
L’installatore deve fornire tutte le informazioni relative al funzionamento automatico, manuale e di emergenza della struttura automatizzata, 
e consegnare all’utilizzatore dell’impianto le istruzioni per l’uso.
Consigliamo di riporre tutta la documentazione relativa all’impianto all’interno o nelle immediate vicinanze della centralina.
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   AVVERTENZE GENERALI PER LA SICUREZZA

Per un’installazione ed un funzionamento sicuro della porta automatica, leggere attentamente questo manuale di istruzioni.
Un’errata installazione ed un uso scorretto del prodotto potrebbero causare gravi lesioni.
Conservare il manuale di istruzioni per riferimenti futuri.
L’installatore deve fornire tutte le informazioni relative al funzionamento e consegnare all’utilizzatore dell’impianto il manua-
le d’uso allegato al prodotto.

SIGNIFICATO DEI SIMBOLI CONTENUTI IN QUESTE ISTRUZIONI

  PERICOLO: Segnalazione di situazioni pericolose che possono causare danni materiali e lesioni personali.

 ATTENZIONE: Identifica le procedure che devono assolutamente essere comprese e seguite al fine di evitare danni 
al   prodotto o malfunzionamenti.

 NOTA: Per evidenziare e porre l’attenzione su alcune informazioni importanti.

 OBBLIGHI GENERALI PER LA SICUREZZA
L’installazione meccanica ed elettrica devono essere eseguite da personale specializzato, nel rispetto delle direttive e delle norma-
tive vigenti.
L’installatore deve verificare che la struttura da automatizzare sia stabile e robusta e se necessario renderla tale mediante modifi-
che strutturali.
Non lasciare materiali derivanti dal prodotto o dall’imballaggio alla portata dei bambini, in quanto potrebbero rappresentare fonti 
di pericolo. Non permettere ai bambini di sostare o di giocare nel raggio d’azione della porta.
Questo prodotto è stato progettato e costruito esclusivamente per lo scopo descritto in questa documentazione; qualsiasi altro 
impiego non espressamente indicato potrebbe pregiudicare l’integrità del prodotto e la sicurezza delle persone.
TAU declina ogni responsabilità per una installazione ed un uso improprio del prodotto o per danni causati da modifiche apporta-
te di propria iniziativa.
TAU non è responsabile della costruzione degli infissi da motorizzare.
Il grado di protezione IP31 prevede l’installazione dell’operatore solo nel lato interno degli edifici.
Questo prodotto non può essere installato in ambiente ed atmosfera esplosiva o in presenza di gas e fumi infiammabili.
Accertarsi che la rete di distribuzione elettrica abbia caratteristiche compatibili con quelle descritte nei dati tecnici di questo manuale e 
che a monte dell’impianto vi siano un interruttore onnipolare con distanza d’apertura dei contatti di almeno 3mm. ed un interruttore 
differenziale.
Collegare il conduttore di messa a terra dell’impianto elettrico.
Il controllo, la messa in funzione ed il collaudo della porta automatica devono essere eseguiti da personale competente e preparato sul 
prodotto.
Per ogni automazione deve essere compilato un fascicolo tecnico come stabilito dalla Direttiva Macchine.
Togliere alimentazione prima di ogni intervento sull’automazione e prima di aprire la copertura.
La manutenzione è di fondamentale importanza per il buon funzionamento e la sicurezza dell’automazione; effettuare il controllo 
periodico, ogni 6 mesi, dell’efficienza di tutte le parti.
Per la manutenzione e sostituzione di componenti del prodotto, utilizzare esclusivamente ricambi originali.
Le operazioni di pulizia devono essere eseguite in assenza di alimentazione elettrica, utilizzando un panno umido; non depositare 
o far penetrare acqua o altri liquidi nell’operatore e negli accessori facenti parte del sistema.

   Si raccomanda di stipulare un contratto di manutenzione.

  
Le porte automatiche a battente devono essere progettate ed installate in modo da proteggere gli utenti contro i rischi ed i 
pericoli di schiacciamento, urto e cesoiamento tra l’anta e le parti adiacenti al contorno della porta.
Il responsabile della messa in funzione dell’automazione deve effettuare la valutazione dei rischi a seconda del luogo di 
installazione e del tipo di utenti che possono utilizzare la porta automatica.
L’operatore T-SIDE può essere regolato in modo da soddisfare i requisiti Low energy (controllo della velocità e della forza di 

movimento), come indicato dalla norma EN16005; tuttavia se si prevede l’utilizzo della porta da 
parte di persone anziane, bambini, disabili si devono installare dispositivi di protezione (sensori) 
conformi alla norma EN12978.

A = Bordo principale di chiusura

B = Bordo secondario di chiusura

C = Bordo opposto di chiusura

I pericoli di schiacciamento e cesoiamento presenti sul bordo secondario di chiusura devono 
essere protetti strutturalmente o mediante misure di protezione supplementari (ad esempio 

coperture in gomma). Eventuali rischi residui devono essere adeguatamente segnalati.
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  1.0 DESCRIZIONE DEI MODELLI

L’operatore T-SIDE è costituito da un motore elettromeccanico per l’apertura di porte pedonali a battente.
A seconda del tipo di operatore, si può ottenere la richiusura con molla oppure a motore.
All’interno dell’operatore si trova l’apparecchiatura elettronica di comando.

Di seguito l’elenco dei modelli di operatori per porte a battente T-SIDE prodotti da TAU:

•  T-SIDE
 Automatismo per porta a un anta battente max 130 kg, apertura a motore, chiusura a motore. 

•  T-SIDE-S
 Automatismo per porta a un anta battente max 130 kg, apertura a motore, chiusura a molle.

Tutti i modelli di operatore T-SIDE possono essere utilizzati con braccio a slitta a tirare, oppure con braccio articolato a spinta.
La scelta del modello dipende dal peso e dalla lunghezza dell’anta della porta, dal tipo di richiusura richiesta (a molla o solo a motore) e se si 
vuole la batteria di emergenza.
L’operatore deve essere installato in ambienti interni.
Tutti i modelli sono reversibili, quindi in caso di mancanza di alimentazione elettrica è possibile aprire la porta manualmente.
Vedere i disegni tecnici al paragrafo 6 prima di iniziare il montaggio; per ogni tipo di braccetto è raffigurato il disegno dell’applicazione con 
le quote di montaggio e il grafico che, a seconda del modello di operatore, riporta i limiti di peso in funzione della lunghezza dell’anta della 
porta.

  2.0 CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE 230Vac +/-10%, 50Hz*

POTENZA 120W

ALIMENTAZIONE ACCESSORI ESTERNI 24Vdc, 1A

MOTORE ELETTRICO 48 Vdc

DIMENSIONI OPERATORE (LxAxP) 550 x 110 x 120 mm

PESO mod. T-SIDE / T-SIDE-S 9.5 Kg

GRADO DI PROTEZIONE IP31

TEMPERATURA AMBIENTALE -15°C +50°C

FREQUENZA DI UTILIZZO continua

FINECORSA e SICUREZZA ANTISCHIACCIAMENTO controllati da encoder

REAZIONE ALL’OSTACOLO inversione di marcia

TEMPO DI APERTURA per 95° 4 - 12 secondi regolabile

TEMPO DI CHIUSURA per 95° 5 - 15 secondi regolabile

* su richiesta 115 Vac +/-10%, 60Hz 
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PARTE MECCANICA

  3.0 COMPONENTI DELL’OPERATORE T-SIDE E DIMENSIONI 

OPERATORE STANDARD

1 5

8 9

10 1115

2

3

46

7

78 9
12

1314 15

N DESCRIZIONE
1 CENTRALE COMANDO T-SIDE DC 18 M
2 CENTRALE COMANDO T-SIDE DC 18 P
3 MODULO CARICABATTERIE (OPZIONALE)
4 CAVO CONNESSIONE CENTRALI
5 MODULO T-WI-FI (OPZIONALE)
6 MOLLA DI RICHIUSURA ANTA
7 ALBERO DI USCITA MOTO 
8 MOTORIDUTTORE T-SIDE CON ENCODER
9 TRASFORMATORE

10 ETICHETTA CON VERSO DI APERTURA
11 VITE DI BLOCCO PRECARICA MOLLA
12 LINEA DI RIFERIMENTO PRECARICA MOLLA
13 FORI PER INGRESSO CAVI
14 FORI FISSAGGIO A PARETE
15 ANTISALTELLAMENTO CINGHIA

LEGENDA:

1) Centrale di comando T-SIDE DC 18 M 6) Molla di richiusura anta 11) Vite blocco precarica molla

2) Centrale di comando T-SIDE DC 18 P 7) Albero di uscita moto 12) Linea di riferimento precarica molla

3) Modulo carica batterie (opzionale) 8) Motoriduttore T-SIDE con encoder 13) Fori per ingresso cavi

4) Cavo connessione centrali 9) Trasformatore 14) Fori fissaggio parete

5) Modulo T-WIFI (opzionale) 10) Etichetta con verso di apertura 15) Antisaltellamento cinghia

6 534 6

546

121

10
5.

2

60
.7

5

6.5 105 9.5

91 R40010
5.

2
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  4.0 VERIFICHE PRELIMINARI

Prima di procedere al montaggio dell’automazione, verificare la presenza dei seguenti requisiti:

•  La struttura di sostegno dell’operatore deve essere solida e non deve presentare deformazioni di rilievo.
• La struttura dell’anta deve essere rigida e robusta.
• I cardini dell’anta devono essere adeguati e in buone condizioni.
• La lunghezza ed il peso dell’anta devono rientrare nei limiti di impiego dell’operatore.
• Il movimento dell’anta deve essere regolare e senza attriti per tutta la corsa.
• La porta necessita di arresti meccanici di finecorsa, costituiti da un fermo meccanico in posizione di apertura e da una battuta 
finale in chiusura. 

L’arresto meccanico di apertura non è fornito con l’operatore.

  5.0 BRACCI DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO

DISEGNO MODELLO DESCRIZIONE PRODOTTO

410

900

BST Braccio a slitta a tirare 

BSS Braccio articolato a spingere

15
0

BSG150 Braccio scorrevole a gomito (Y = 150 mm)

25
0

BSG250 Braccio scorrevole a gomito (Y = 250 mm)



8

  6.0 DISEGNI TECNICI

6.1 MONTAGGIO DELL’OPERATORE VISTO DALL’INTERNO CON BRACCIO A TIRARE BST

19.5 138.5 230 138.5 19.5

273

6

546

6346
.2

20

7

X=
 7

2
63

51

18.5

 0 - 200

15

15

22

30
38

.6

12
.8

NOTA IMPORTANTE PER L'INSTALLAZIONE.
Per l’applicazione con braccio a tirare (apertura verso l'interno, vista lato operatore) considerare che il motoriduttore deve 
trovarsi dallo stesso lato delle cerniere della porta, ai fini della corretta direzione di movimento in apertura.

C

0 - 90

1

2

3

4

5
6

1

2

5
4

6

7
3

4

BRACCIO SLITTA A TIRARE 10T-SIDEBST (FIG. 6.1 C)
a) Inserire la vite M8 x 70 (2) nel perno conico (1)
b)  Introdurre il braccio scorrevole (3) nella conchiglia chiusa (4)
c)  Inserire il perno conico (1) sopra il braccio scorrevole (3), attraverso la conchiglia chiusa (4)
d)  Serrare forte le viti M6 x 30 (5) per bloccare il braccio scorrevole (3) sul perno conico (1)
e)  Per l’assemblaggio della guida di scorrimento, consultare la didascalia di fig. 6.1D
f)  Il perno (6) dovrà essere inserito nel pattino della guida di scorrimento

Fig. 6.1 B Fig. 6.1 C

Fig. 6.1 A
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1

2

5
4

6

7
3

4
8

GUIDA DI SCORRIMENTO PER BRACCIO A TIRARE (FIG. 6.1 D)
a)  Fissare la guida di scorrimento (1) sull’anta attraverso i fori (6-7), seguendo le quote indicate nel disegno tecnico (fig. 6.1 A)
b) Inserire lo snodo conico (8) nel pattino (3) rispettando la conicità
c)  Introdurre il pattino (3), su cui dovrà lavorare il perno del braccio a tirare, all’interno della guida di scorrimento. (fig. 6.1 D)
d)  Inserire il riscontro (5) all’interno della guida di scorrimento e fissarlo nella posizione di finecorsa in apertura mediante il grano. (fig. 6.1 D)
e)  Posizionare il carter di copertura (2) sulla guida di scorrimento (1). (fig. 6.1 D)
f)  Inserire i due fianchetti laterali (4) alle estremità della guida di scorrimento. (fig. 6.1 D)

6.2 MONTAGGIO DELL’OPERATORE VISTO DALL’INTERNO CON BRACCIO SCORREVOLE A GOMITO A TIRARE 
BSG150 / BSG250

DIREZIONE DI APERTURA

Z

Y

Z

33
.4

273

19.5

63

19.5
138.5230138.5

63

30

0-200

12
.8

38
.6

66

546

900

22

Y Z max.
BSG 150  150 120
BSG 250 250 220 Fig. 6.2 A

NOTA IMPORTANTE PER L'INSTALLAZIONE.
Per l’applicazione con braccio a tirare (apertura verso l'interno, vista lato operatore) considerare che il motoriduttore deve 
trovarsi dallo stesso lato delle cerniere della porta, ai fini della corretta direzione di movimento in apertura.

Fig. 6.1 D
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1

2

3
4

5

9

7

8

8

10

6

BRACCIO SCORREVOLE A GOMITO A TIRARE BSG150 / BSG250 (FIG. 6.2 B)
a)   Inserire la vite M8 x 70 (2) nel perno conico (1)
b)  Introdurre l’asta lunga del braccio (4) nella conchiglia chiusa (3)
c)  Inserire il perno conico (1) sopra l’asta lunga del braccio (4), attraverso la conchiglia chiusa (3)
d)  Serrare forte le viti M6 x 30 (5) per bloccare l’asta lunga del braccio (4) sul perno conico (1)
e)  Introdurre le aste, lunga (4) e corta (6) nella bussola (7) e fissarle con le viti M6 x 30 (8)
f)  Per l’assemblaggio della guida di scorrimento, consultare la didascalia di fig. 6.1D
g)  Il perno (9) dovrà essere inserito nel pattino della guida di scorrimento

6.3 MONTAGGIO DELL’OPERATORE VISTO DALL’INTERNO - BRACCIO ARTICOLATO A SPINTA BSS

138.5 230 138.5

63
28

220

X
= 

50
6

46

18.5

 DA 0 A 250

43

273

19.5

546

220 273

63

138.5 230 138.5

63
28

220

X
= 

50
6

46

18.5

 DA 0 A 250

43

273

19.5

546

220 273

63

138.5 230 138.5

63
28

220

X
= 

50
6

46

18.5

 DA 0 A 250

43

273

19.5

546

220 273

63

Fig. 6.2 B

Fig. 6.3 A

Fig. 6.3 A Fig. 6.3 A
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NOTA IMPORTANTE PER L'INSTALLAZIONE.
Per l’applicazione con braccio a spingere  (apertura verso l'esterno, vista lato operatore) considerare che il motoriduttore deve 
trovarsi dal lato opposto delle cerniere della porta, ai fini della corretta direzione di movimento in apertura.

1

2

3

4

5

6

7 88

9

BRACCIO ARTICOLATO A SPINTA BSS  (fig. 6.3 B)
a)  Inserire la vite M8 x 70 (2) nel perno conico (1)
b)  Introdurre il braccio di leva (3) nella conchiglia chiusa (4)
c)  Inserire il perno conico (1) sopra il braccio di leva (3) attraverso la conchiglia chiusa (4)
d)  Serrare forte le viti M6 x 30 (5) per bloccare il braccio di leva (3) sul perno conico (1)
e)  Fissare la piastrina del braccio (9) sull’anta o sull’architrave tramite due viti, alle quote indicate nei disegni tecnici 
f)  Regolare la lunghezza del braccio telescopico (7-8) e serrare le viti (6)

6.4 PERNI CONICI 
Utilizzare il perno conico nel caso fosse necessaria una distanza superiore tra operatore e braccio rispetto al perno conico standard.
Per le quote di montaggio seguire i disegni tecnici al par. 6.
Per l’assemblaggio seguire i passaggi visualizzati dalle figure riportate sotto:
inserire la vite M8 X 90 nel perno conico (A), introdurre il braccio nella conchiglia chiusa (B), inserire il perno conico nel braccio e serrare le 
due viti M6 X 20 (C).

CON VITE M8x90
PERNO STANDARD L =30 mm
MONTAGGIO: USARE QUOTA X

CON VITE M8x120
(OPTIONAL)
PERNO L = 54 mm
MONTAGGIO:  
USARE QUOTA X + 24mm

CON VITE M8x140
(OPTIONAL)
PERNO L = 78 mm
MONTAGGIO: 
USARE QUOTA X + 48mm

CON VITE M8x160
(OPTIONAL)
PERNO L = 102 mm
MONTAGGIO: 
USARE QUOTA X + 72 mm

A

B

C

30 54

78

10
2

A

B

C

A

B

C

A

B

C

Fig. 6.3 B



12

   7.  PREPARAZIONE E MONTAGGIO DELL’OPERATORE

7.1 Attrezzi necessari:
Metro avvolgibile, trapano, livella, cacciavite piatto sottile, cacciavite piatto medio, cacciavite a croce grande, chiavi a brugola con manico 
(misure 2,5 – 4 - 5 – 6), chiave piatta 10.

7.2  Controllo dell’operatore
Togliere l’operatore dall’imballo e rimuovere le viti di tenuta del coperchio.
Estrarre il coperchio in alluminio dalla sua sede tirando forte verso l’alto e possibilmente senza fare pressione sui lati.

L’operatore T-SIDE prevede la possibilità di connettere il braccio in entrambi i lati del corpo meccanico e quindi permette di selezionare la 
direzione del movimento di apertura.
Un’etichetta presente sul corpo meccanico all’uscita dell’albero indica la direzione di apertura.

Individuare il lato corretto di connessione del perno sulla base del tipo di braccetto utilizzato e del tipo di montaggio dell’operatore; consul-
tare attentamente i disegni tecnici al paragrafo 6.

 (solo per operatori T-SIDE-S)
Non rimuovere la vite di blocco precarica molla!
Negli operatori con molla incorporata è presente una vite di blocco precarica molla che mantiene bloccata la puleggia, consentendo alla mol-
la di restare nella posizione di precarica (impostazione di fabbrica).

La rimozione della vite di blocco precarica molla metterebbe in movimento pulegge ed ingranaggi all’interno dell’operatore, creando un 
pericolo per le dita o altre parti del corpo vicine agli organi in movimento.

La vite di blocco precarica molla non deve essere tolta prima di aver terminato l’installazione ed aver connesso il braccetto all’an-
ta e all’uscita albero dell’operatore, per evitare che la molla si scarichi. Seguire le istruzioni per essere certi di eseguire corretta-
mente tutte le fasi di montaggio.

7.3 Montaggio dell’operatore
In base al tipo di braccio da utilizzare e alla posizione di fissaggio dell’operatore, fare riferimento alla relativa tavola di montaggio (par. 6), in 
cui sono indicate le quote dove eseguire i fori necessari al montaggio dell’operatore e del braccio di trazione.
Per l’assemblaggio del braccio consultare il paragrafo 6.

Per il fissaggio dei dispositivi utilizzare viti e tasselli adatti al tipo di supporto.

Dopo aver fissato operatore e braccio, seguire i passaggi successivi per connettere il perno del braccio all’uscita albero dell’operatore T-SIDE.

7.4 Scelta del carico della molla (solo per operatori TSIDE-S)
La molla di chiusura è precaricata in fabbrica ad un valore standard, segnalato dalla linea rossa sul porta molla.
Scegliere la forza di richiusura della molla con la seguente regola:
•  Connettere il braccio all’albero di uscita dell’operatore con l’anta completamente aperta per ottenere una bassa forza di richiusura (molla 

caricata al minimo).
•  Connettere il braccio all’albero di uscita dell’operatore con l’anta in posizione intermedia per ottenere una media forza di richiusura (mol-

la caricata a metà).
•  Connettere il braccio all’albero di uscita dell’operatore con l’anta completamente chiusa per ottenere una alta forza di richiusura (molla 

caricata al massimo).
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7.5 Inserimento del perno conico del braccio
Accertarsi che la piastrina in plastica sia inserita nel corpo meccanico dell’operatore, dove si trova l’albero di uscita, prima di inserire il 
perno del braccio.

Nel perno del braccio sono presenti delle calettature che devono accoppiarsi perfettamente con quelle presenti nell’albero di uscita dell’ope-
ratore e servono per assicurare che il perno del braccio si muova sempre in modo solidale con l’albero di trasmissione del moto dell’opera-
tore.

Inserire il perno del braccio nell’albero di uscita dell’operatore accertandosi che le calettature delle due parti si accoppino correttamente, 
infine serrare forte la vite di fissaggio del perno del braccio.

solo per operatori T-SIDE senza molla
Se il movimento dell’anta è regolare per tutta la corsa, sia in apertura che in chiusura, procedere con i collegamenti elettrici come 
descritto nella sezione parte elettronica paragrafo “Collegamenti alla morsettiera”.
solo per operatori T-SIDES. Seguire i passaggi al capitolo successivo.

A

A

7.6 Sblocco della molla (solo per operatori T-SIDES)

  Durante questa operazione le pulegge dell’operatore ed il braccio possono mettersi in movimento; allontanare dita o parti del corpo 
dagli organi di movimento durante questa operazione e mantenere l’anta bloccata manualmente. Togliere la vite di blocco.
L’anta della porta è libera di chiudere per mezzo della forza della molla.
Assicurarsi che la porta chiuda completamente anche con pochi gradi apertura.
Se il movimento dell’anta è regolare per tutta la corsa, sia in apertura che in chiusura, procedere con i collegamenti elettrici come descritto 
nella sezione Parte Elettronica al paragrafo “Collegamenti alla morsettiera”.
Se, invece, fosse necessario incrementare o ridurre il carico della molla è necessario rimuovere il braccio dall’operatore e per questa opera-
zione seguire il paragrafo successivo.
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7.7 Montaggio del cuscinetto antideragliamento
Fissare il cuscinetto antideragliamento vicino alla cinghia mantenendo un minimo di gioco

  8. RIMOZIONE DEL BRACCIO (solo per operatori T-SIDE-S)

Seguire scrupolosamente i passi descritti di seguito per la rimozione del braccio, in particolare svitare la vite di fissaggio del 
perno conico solo dopo che la molla è stata bloccata.
La rimozione della vite di fissaggio del perno conico può causare il movimento delle pulegge e degli ingranaggi dell’operato-
re, se la molla di richiusura non è stata precedentemente bloccata.
Allontanare dita o parti del corpo dagli organi di movimento durante questa operazione.

RIPOSIZIONAMENTO SULLA PRECARICA STANDARD
Prima di togliere il braccio, riportare la carica della molla sul valore standard (impostazione di fabbrica). Per fare questo muo-
vere manualmente l’anta fino al punto di coincidenza della linea rossa sulla cinghia con il segno rosso sulla puleggia.

Blocco della molla
Spostare la vite di blocco precarica molla dalla posizione libera alla posizione bloccata, facendo attenzione che la vite si inse-
risca all’interno della puleggia.

ESTRAZIONE DEL PERNO CONICO
Inserire la chiave a brugola (6mm.) all’interno del foro del perno conico senza togliere l’asta del braccio.
Svitare la vite di fissaggio del braccio, esercitando una maggior forza nella fase finale per ottenere l’estrazione del perno 
conico.

Ripetere i passaggi descritti ai par. 7.4, 7.5 e 7.6 per la scelta della forza di richiusura della molla e la connessione del 
braccio.
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PARTE ELETTRONICA

  PREDISPOSIZIONI ELETTRICHE

NOTA:
La parte grigia indica la zona di
rilevazione dei radar e dei 
sensori.
Per ogni dispositivo è indicato 
il numero dei cavi e relativa 
sezione in mm.

1) RADAR ESTERNO (4x0,5mm)
2) RADAR INTERNO (4x0,5mm)
3) COMANDO DI APERTURA (2x0,5mm)
4) SELETTORE DI PROGRAMMA (4x0,5mm)
5) SENSORE DI SICUREZZA IN CHIUSURA (6x0,5mm)
6) SENSORE DI SICUREZZA IN APERTURA (6x0,5mm)
7) OPERATORE TSIDE (alimentazione di rete 3x1,5mm)
8) ELETTROSERRATURA (2x1mm)
9) ARRESTO A PAVIMENTO

•  La linea elettrica di alimentazione deve essere protetta contro il cortocircuito e le dispersioni a terra.
• Prevedere sulla rete di alimentazione un interruttore / sezionatore onnipolare con distanza di apertura dei contatti di almeno 3 mm.
• Utilizzare cavi del tipo autoestinguente per i collegamenti elettrici.

• Separare la linea di alimentazione di rete dalla linea a bassissima tensione relativa agli accessori di comando e sicurezza.
• Sui fianchetti laterali in plastica dell’operatore TSIDE sono presenti i fori a sfondare attraverso cui introdurre i cavi elettrici. L’installatore 

dovrà aver cura di rendere stabile il cavo di alimentazione all’interno dell’operatore e, in particolare, limitare la spelatura della guaina 
primaria del cavo, affinché le distanze superficiali ed in aria non si riducano nel caso un conduttore si stacchi dal morsetto.

•  Nel caso di montaggio dell’operatore su anta, eseguire i collegamenti elettrici utilizzando una scatola di derivazione con adeguati tubi e 
raccordi flessibili, reperibili in commercio.
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 QUADRO DI COMANDO PER PORTA AUTOMATICA BATTENTE
• LOGICA CON MICROPROCESSORE
• SENSORE AD ENCODER PER AUTOAPPRENDIMENTO DELLA CORSA
• CONNETTORE PER BATTERIA
• DIAGNOSTICA DEL DIFETTO FUNZIONE VISUALIZZATO DA LED

ATTENZIONE:
-  non utilizzare cavi unifilari (a conduttore unico), es. quelli citofonici, al fine di evitare interruzioni sulla linea e falsi contatti;
-  non riutilizzare vecchi cavi preesistenti;

 COLLAUDO
A collegamento ultimato: 

 CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione scheda 230 V AC - 50 Hz*
Potenza max. motore c.c. 100 W - 40 V DC
Fusibile rapido ingresso 230V AC (F1 - 5x20) 3.15A
Fusibile rapido protezione ausiliari 24Vcc (F3 - 5x20) 2 A
Fusibile rapido protezione motore 40Vcc (F2 - 5x20) 6,3 A
Tensione circuiti alimentazione motore 40 V DC
Tensione alimentazione circuiti dispositivi ausiliari 24 V DC
Tensioni alimentazioni circuiti logici 5 V DC
Temperatura di funzionamento -20 °C ÷ +55 °C

* su richiesta 115 Vac +/-10%, 60Hz

 PROGRAMMI DI LAVORO

Sono selezionabili 6 programmi di lavoro differenti (impostabili da selettore meccanico oppure da programmatore T-SIDETD):
• “ENTRAMBI I SENSI”
• “SOLO USCITA”
• “SEMPRE CHIUSA”
• “MANUALE”
• “SEMPRE APERTA”
• “SOLO ENTRATA”

icona Programma Descrizione Ingressi attivi

“ENTRAMBI I SENSI” Traffico in entrata
e in uscita

Radar esterno
Radar interno
Start / PP
Emergenza

“SOLO USCITA” Traffico solo in uscita
Radar Interno
Start / PP
Emergenza

“SEMPRE CHIUSA” Porta sempre chiusa (tempo per uscire 
10 sec.) Emergenza

“MANUALE” per muovere la porta manualmente 
senza il controllo del motore.

“SEMPRE APERTA” Porta sempre aperta

“SOLO ENTRATA” Traffico solo in entrata
Radar esterno
Start / PP
Emergenza

 COLLEGAMENTI  ALLA MORSETTIERA

CONNETTORE J1 - collegamento ingesso alimentazione 230V 50hz:
Morsetti Ingresso/Uscita Descrizione

1 FASE 230V AC

2 TERRA

3 NEUTRO 230V AC
* su richiesta 115 Vac +/-10%, 60Hz
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CONNETTORE J2 - connettore per primario del trasformatore.
CONNETTORE J3 - connettore per secondario del trasformatore.
CONNETTORE J4 - connettore di collegamento tra le due schede elettroniche
CONNETTORE J5 - collegamento motore.

CONNETTORE J6 - collegamento per serratura elettrica:
Morsetti Uscita Descrizione

6 - 7 ELETTROSERRATURA 6= + 24V DC
7 = - GND

CONNETTORE J14 - collegamento per test sensori di sicurezza:
Morsetti Uscita Descrizione

8-10 TEST SENSOR 8 = + 24V DC
10 = - GND

9 NON UTILIZZATO

CONNETTORE J13 - collegamento sensori:
Morsetti Uscita Descrizione

11 - 12 SENSORE
INTERNO (Contatto N.A.)

Apre in modalità “SOLO USCITA” ed “ENTRAMBI I SENSI”.
La porta non chiude finchè il radar rimane impegnato.

11 - 13 SENSORE
ESTERNO (Contatto N.A.)

Apre in modalità “SOLO ENTRATA” ed “ENTRAMBI I SENSI”.
La porta non chiude finchè il radar rimane impegnato.

11 - 14 SENSORE DI SICUREZZA IN APERTURA 
(Contatto N.C.) 

Arresta la porta se rivela un’ostacolo/persona durante la fase di apertura,  e riprende ad 
aprire quando l’ostacolo/persona viene rimosso.

11 - 15 SENSORE DI SICUREZZA IN CHIUSURA 
(Contatto N.C.) Arresta la porta se rivela un’ostacolo/persona durante la fase di chiusura e riapre.

16 - 17 ALIMENTAZIONE SENSORI 16= + 24V DC
17 = - GND

CONNETTORE J7 - connettore batteria.
CONNETTORE J8 - connettore per scheda caricabatteria.
CONNETTORE J9 - connettore per T-WIFI.
CONNETTORE J11 - connettore per pulsante coperchio.

CONNETTORE J12 - collegamento per T-LINESELF e pulsante di EMERGENZA:

18 - 20
EMERGENZA

(N.C.)
(20= Comune)

Chiusa Apre in tutti le modalità, ma non in “BLOCCATA CHIUSA”. Con dip 1 di SW1 
in ON apre anche in “BLOCCATA CHIUSA” (tempo per uscire 10 sec.).

In apertura Nessuna.
In chiusura Inverte e apre.
Aperta La porta non chiude finchè l’ingresso rimane impegnato.
In pausa Nessuna.

19 - 20
APRE/START

(N.A.)
(20= Comune)

Chiusa Apre.
In apertura Nessuna.
In chiusura Inverte e apre.
Aperta Nessuna.
In pausa Nessuna.

20 - 21
22 - 23

SELETTORE
MECCANICO DI FUNZIONI

20= Comune 
21= Selettore B0
22= Selettore B1
23= Selettore B2

Collegamenti:
Selettore Quadro di comando

1 20 
2 21
3 22
4 23

ATTENZIONE: se non si utilizza né il selettore meccanico di funzioni è necessario ponticellare i morsetti 20 - 22.

SM
0419

M1 M2

1 2 3 4

 SEMPRE APERTA =  per mantenere la porta completamente aperta.

 ENTRAMBI I SENSI =  per aprire la porta tramite tutti gli ingressi di comando.

 SOLO USCITA =  per escludere la rilevazione dell’ingresso RADAR ESTERNO.

 MANUALE  =  per muovere la porta manualmente senza il controllo del motore.

 BLOCCATA CHIUSA =  per mantenere la porta chiusa, consentendo l’apertura solo con l’ingresso di 
EMERGENZA
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CONNETTORE J10 - collegamento T-SIDETD.
Morsetti Ingresso/Uscita Descrizione

24 POSITIVO ALIMENTAZIONE T-SIDETD + 5 V DC

25 A SEGNALE T-SIDETD segnale comunicazione T-SIDETD con DC18

26 B SEGNALE T-SIDETD segnale comunicazione T-SIDETD con DC18

27 NEGATIVO ALIMENTAZIONE T-SIDETD - 5 V DC

CONNETTORE J16 - collegamento encoder.

 SETUP CORSA 
Per effettuare il SETUP CORSA si rende necessario l’uso della tastiera digitale T-SIDETD
Prima di procedere con il SETUP della corsa selezionare mediante il dipswitch il tipo di porta automatica a battente e le sue caratteristiche: 

1 TIPO AUTOMAZIONE
ON Motoriduttore T-SIDES con molla di chiusura.
OFF Motoriduttore T-SIDE senza molla di chiusura.

2 PESO DELL’  ANTA
ON Anta pesante max 130 Kg
OFF Anta leggera fino a 80 Kg

3 MASTER/SLAVE
ON Per attivare la modalità MASTER/SLAVE per automazioni a doppia anta battente
OFF Per automazioni a singola anta battente

4 MASTER/SLAVE
ON Per definire lo stato di SLAVE
OFF Per definire lo stato di MASTER

IMPORTANTE: durante la procedura di inizializzazione non dovranno essere posti ostacoli nel vano della porta e nel campo di 
rilevazione dei radar, diversamente la procedura fallisce e deve essere ripetuta. Inoltre la porta non deve essere aiutata manual-
mente e non devono essere variati altri parametri con la tastiera digitale.

Alla prima installazione, alimentare la centrale e una volta collegata la tastiera digitale, questa proporrà la procedura di SETUP in automa-
tico. Per iniziare la procedura premere il tasto P1.

Per iniziare il SETUP della corsa premere quindi il tasto P1, il led DL1 inizierà a lampeggiare in giallo e, successivamente, la porta inizierà una 
manovra lenta di apertura e chiusura per trovare i finecorsa in apertura e chiusura. Al termine la porta eseguirà una manovra completa di 
apertura e chiusura a velocità standard. Terminato il setup corsa la porta deve risultare chiusa e il led DL1 deve lampeggiare verde.
L’automazione quindi risulterà funzionante con le impostazioni standard di fabbrica. Nel caso in cui si necessiti l’intervento per modificare 
i parametri di funzionamento bisognerà utilizzare la tastiera digitale entrando nei vari menù. 

  TASTIERA DIGITALE

Qui di seguito la legenda simboli e la descrizione dei vari menù selezionabili sulla tastiera:

LEGENDA SIMBOLI

Icone visualizzate nella riga di stato del menu principale

Simbolo Descrizione Simbolo Descrizione

Menù rete presente

Giù setup corsa consigliato

Su funzionamento ma-
nuale attivo

Esci seleziona programmi 
di lavoro

Entra

allarme presente

Icone visualizzate nella schermata
“Diagnostica Ingressi” (premere P1 + P2)

Simbolo Descrizione

sensore interno

sensore esterno

sensori sicurezza 
apertura

sensori sicurezza 
chiusura

emergenza

start / PP
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DENOMINAZIONE PULSANTI

P1 P2 P3 P4

MENU PRINCIPALE, PROGRAMMI DI LAVORO DELLA PORTA AUTOMATICA
Tramite il menu principale si modificano le funzioni attive nella scheda. 
Premendo il 1° tasto a sinistra P1 si possono selezionare i diversi programmi di lavoro della porta automatica:

ENTRAMBI I SENSI traffico in entrambi i sensi
SOLO USCITA  traffico solo in uscita
SEMPRE CHIUSA porta bloccata chiusa
MANUALE la porta si apre e chiude azionandola manualmente
SEMPRE APERTA porta bloccata aperta
SOLO ENTRATA  traffico solo in entrata

ENTRAMBI I SENSI SOLO USCITA SEMPRE CHIUSA Manuale SEMPRE APERTA SOLO ENTRATA

PERSONALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI DI LAVORO DELLA PORTA AUTOMATICA
Tramite la funzione Personalizza tasto P2 è possibile abilitare alcune opzioni relative ai programmi di lavoro.

 A - Nessuna funzione  
 B - Pulsante APRE pulsante per aprire la porta 

Per assegnare la funzione desiderata al programma di lavoro si deve prima di tutto assegnare una delle 2 opzioni al tasto P2.  Premere il 
tasto P4, selezionare la voce menu Opzioni  Personalizza tasto P2 e selezionare una delle possibili personalizzazioni: NESSUNA 
FUNZIONE, PULSANTE APRE. In questo modo avete memorizzato una personalizzazione al tasto P2 e apparirà l’icona nel menu principale 
sopra il tasto P2. 
Usicre dal menu principale e premere il tasto P2 per abilitare o disabilitare la funzione personalizzata.

Nessuna funzione
Pulsante APRE

 Menu programmi

ENTRAMBI I SENSI

Pulsante APRE

MENU PARAMETRI
Premendo il quarto pulsante da sinistra P4, si accede al menu PARAMETRI, in questa sezione si possono regolare i seguenti parametri:

- PARAMETRI
- DIPSWITCH
- OPZIONI
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- INFO     
 
REGOLAZIONE PARAMETRI
Vmax.OP
regola la velocità massima in apertura

Power.OP
Power.CL
Braking.OP
Braking.CL

Vmax.OP
Velocità massima in apertura

60 %

Vmin.OP
regola la velocità minima in apertura

Vmax.CL
regola la velocità massima in chiusura

Vmin.CL
regola la velocità minima in chiusura

Power.OP
regola la forza in apertura

Power.CL
regola la forza in chiusura

Breaking.OP
regola la durata del rallentamento in apertura

Breaking.CL
Regola la durata del rallentamento in chiusura

TCA
regola il tempo di chiusura automatica

TRA.OP
regola il tempo di ritardo anta in apertura (per doppia anta MASTER/SLAVE)

TRA.CL
regola il tempo di ritardo anta in chiusura (per doppia anta MASTER/SLAVE)

Per modificare il valore si usano i tasti  + (P1) e -  (P2). Per confermare si usa  (P4),  mentre per annullare X (P3).

Quando si effettua la variazione di una o più regolazioni, bisognerà effettuare l'aggiornamento della corsa (vedere punto 
"Regolazioni    Aggiornamento corsa") .

PROGRAMMAZIONE DIPSWITCH DIGITALI
Lo stato del dipswitch si modica con il tasto  (P1). Per confermare si usa  (P4),  mentre per annullare X (P3).

Dip05 EMERG_MD
Dip06 ELOCK_MD
Dip07 BATT_MD1
Dip08 BATT_MD2

Dip05 EMERG_MD
Modalità di funzionamento
ingresso Emergenza

ON
ON OFF

OFF

    
DIP-SW Modalità di funzione Descrizione

5 EMERGENZA
ON Abilita apertura con programma sempre chiusa.
OFF Disabilita apertura con programma sempre chiusa.

6 FUNZIONE DISABILI
ON

Abilita la funzione disabili (attiva la modalità di apertura semi-automatica)
L’apertura della porta viene comandata solo dal comando di START (mors. 19-20). Attenzione: la chiu-
sura automatica e la tensione di parcheggio in apertura sono attive, mentre PUSH AND GO, tensione 
di parcheggio in chiusura e radar sono disattivati. 

OFF Disabilita la funzione disabili (attiva la modalità di apertura automatica). Funzionamento normale

7  MONITORAGGIO BATTERIA 
(OPTIONAL)

ON In caso i mancanza rete, l’automazione esegue le manovre normalmente. Se la batteria si scarica 
la scheda si spegne.

OFF In caso di mancanza rete, l’automazione esegue le manovre normalmente. Prima che la batteria 
sia completamente scarica esegue una manovra di apertura.

8 APERTURA
IN BATTERIA

ON In caso di mancanza rete, l’automazione apre e resta aperta fino al ripristinarsi della tensione di 
rete (DIP7 deve essere OFF)

OFF In caso di mancanza rete, l’automazione esegue le manovre normalmente.

9 INCREMENTO
TCA

ON Con flusso di passaggio elevato, il tempo di chiusura automatica viene aumentato automatica-
mente.

OFF Funzione disabilitata, il tempo di chiusura automatica rimane fisso.

10 DISATTIVA SENSORI
ON

Sensori di attivazione e di sicurezza disattivati.

ENTRAMBI I SENSI

OFF Sensori di attivazione e di sicurezza attivati.

11 ING. 19 APRE/PP
ON Abilita funzione Passo/Passo su ingresso 19.
OFF Abilita funzione APRE su ingresso 19.
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12 LOW ENERGY
ON Abilita la funzione low energy (velocità ridotte)

OFF Disabilita la funzione low energy (velocità normali)

14 SPINTA SU FCC
ON Abilita funzione spinta su finecorsa di chiusura
OFF Disabilita funzione spinta su finecorsa di chiusura

15 TEST SENSORI 
INTERNI

ON Abilita test sensori interni – il test viene eseguito sull’ingresso TEST SENSOR.
OFF Disabilita il test sull’ingresso TEST SENSOR.

16 TEST SENSORI 
ESTERNI

ON Abilita il test sensori esterni – il test viene eseguito sull’ingresso TEST SENSOR.
OFF Disabilita il test sull’ingresso TEST SENSOR.

17 ELETTROSERRATURA
ON Abilita l’elettroserratura quando l’automazione è chiusa indipendentemente dal programma 

selezionato.
OFF Abilita l’elettroserratura quando l’automazione è chiusa solo con programma “sempre chiusa”.

18 ELOCK-MD
ON Funzionamento dell’elettroserratura in modalità impulsiva. La serratura viene attivata per qualche 

secondo all’inizio della manovra. 

OFF Funzionamento dell’elettroserratura in modalità continua. La serratura rimane attiva per tutta la 
durata della manovra. 

MENÙ OPZIONI

Opzioni  Lingua
Cambiare e selezionare la lingua desiderata.

Lingua
Usa Password L0
Cambia Psw L0
Usa Password L1

Italiano
English
Deutsch
Francais

Opzioni  Usa password L0
Abilita/disabilita l’uso della password di Livello 0 necessaria per accedere alla pagina di cambio del programma di lavoro della porta 
automatica.

Usa Password L0
Richiede la password
per cambiare progarmmi

ON
ON OFF

OFF

On = password abilitata
Ad ogni accesso eseguito quando la tastiera T-SIDETD è in stand-by sarà richiesta l’immissione della password compo-
sta da 5 numeri.

Off = password disabilita
Accesso libero al menu.

Opzioni  Cambia password L0
Permette di modificare la password (default di fabbrica 11111).

Password attuale:

1 2 3 4

Nuova password:

1 2 3 4

Ripeti la password:

1 2 3 4

Password cambiata
con successo!

Opzioni  Usa password L1
Abilita/disabilita l’uso della password di Livello 1 necessaria per accedere al menu di cambio parametri.

Usa Password L1
Richiede la password
per cambiare progarmmi

ON
ON OFF

OFF

On = password abilitata  
Ad ogni accesso eseguito quando la tastiera T-SIDETD è in stand-by sarà
richiesta l’immissione della password composta da 5 numeri.

Off = password disabilita 
Accesso libero al menu.

Opzioni    Cambia password L1
Permette di modificare la password (default di fabbrica 22222).

Password attuale:

1 2 3 4

Nuova password:

1 2 3 4

Ripeti la password:

1 2 3 4

Password cambiata
con successo!
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OPZIONI  PERSONALIZZA TASTO P2
Tramite la funzione Personalizza tasto P2 è possibile abilitare alcune opzioni relative ai programmi di lavoro.

Per assegnare la funzione desiderata al programma di lavoro si deve prima di tutto assegnare una delle 2 opzioni al tasto P2.  Premere il 

tasto P4, selezionare la voce menu Opzioni   Personalizza tasto P2 e selezionare una delle possibili personalizzazioni: NESSUNA 
FUNZIONE, PULSANTE APRE. In questo modo avete memorizzato una personalizzazione al tasto P2 e apparirà l’icona nel menu principale 
sopra il tasto P2. 
Usicre dal menu principale e premere il tasto P2 per abilitare o disabilitare la funzione personalizzata.

Nessuna funzione
Pulsante APRE

 Menu programmi

ENTRAMBI I SENSI

Pulsante APRE

Opzioni   Regola luminosità display
Permette di regolare la luminosità del display.

Usa Password L1
Cambia Psw L1
Personalizza tasto P2
Luminosità display

Luminosità display
Regola la luminosità
del display

80 %

Opzioni   Regola contrasto display
Permette di regolare il contrasto del display.

Cambia Psw L1
Personalizza tasto P2
Luminosità display
Contrasto display

Contrasto display
Regola il contrasto
del display

37 %

Opzioni    Menù info
Visualizza le versioni del firmware della tastiera digitale T-SIDETD e della scheda DC18 a cui è collegato.

Sline TD rev: 6.2.0
(ID: AA.02) - Resource:2.11

DC18 rev:8.2 - type 1
(ID: 18.01)

MENÙ REGOLAZIONI E IMPOSTAZIONI TECNICHE AVANZATE
In questo menu sono raccolte tutte le regolazioni di uso avanzato necessari per la regolazione dettagliata dell’automazione.
Per accedervi sarà necessario premere contemporaneamente i tasti P3 e P4.

Quando si effettua la variazione di una o più regolazioni, bisognerà effettuare l'aggiornamento della corsa (vedere punto 
"Regolazioni    Aggiornamento corsa") .

Profilo movimento
Temporizzazioni
Parametri tecnici
Aggiorna corsa

TCA
TRA.OP
TRA.CL
Timeout

Timeout
Tempo massimo esecuzione
manovre (da 0 a180sec)

180 s

Menu Parametri           Esempio regolazione parametro “Timeout”

Regolazioni    Profilo movimento
Vmax.OP regola la velocità massima in apertura. Corrisponde a TM1
Vmin.OP regola la velocità minima di apertura durante la fase di acquisizione della corsa (setup) – In corsa normale sarà poi la velocità 

minima prima dell’arresto.
 Nota. La procedura di setup può automaticamente elevare il valore impostato in caso di automazione con attriti meccanici elevati.
Vmax.CL regola la velocità massima in chiusura. Corrisponde a TM2
Vmin.CL regola la velocità minima di chiusura durante la fase di acquisizione della corsa (setup) – In corsa normale sarà poi la velocità mini-

ma prima dell’arresto.
 Nota. La procedura di setup può automaticamente elevare il valore impostato in caso di automazione con attriti meccanici elevati.
VsetupOP regola la velocità di setup in apertura.
VsetupCL regola la velocità di setup in chiusura.
EndApp.OP regola il tratto percorso a velocità minima in apertura prima dell’arresto sul finecorsa di apertura.
EndApp.CL regola il tratto percorso a velocità minima in chiusura prima dell’arresto sul finecorsa di chiusura.
Limit.OP regola il punto di arresto in apertura (finecorsa di apertura).
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Limit.CL regola il punto di arresto in chiusura (finecorsa di chiusura).
Accel.OP regola il tempo di accelerazione in apertura.
Accel.CL regola il tempo di accelerazione in chiusura. 
Breaking.OP regola la durata del rallentamento in apertura.
Breaking.CL Regola la durata del rallentamento in chiusura.

Winter.OP regola la distanza di apertura parziale in modalità “invernale” (ved. MENU OPZIONI  Personalizza tasto P2  Apertura 
Invernale)

Park.OP regola la tensione di parcheggio a porta aperta.
Park.CL regola la tensione di parcheggio a porta chiusa.
Push&Go regola la spinta manuale per l’apertura automatica.

Regolazioni    Temporizzazioni
TCA  regola il tempo di chiusura automatica.
TRA.OP regola il tempo di ritardo anta in apertura (per doppia anta MASTER/SLAVE)
TRA.CL regola il tempo di ritardo anta in chiusura (per doppia anta MASTER/SLAVE)
Timeout regola il tempo massimo per l’esecuzione di una manovra. Se superato senza che l’automazione arrivi un finecorsa, la scheda 

DC18 emetterà un allarme “timeout” (errore 5R – timeout automazione).
T_Exit regola il tempo di uscita con programma “sempre chiusa”. Durante questo tempo il sensore interno rimane abilitato per per-

mettere l’uscita. Superato questo l’automazione rimarrà bloccata chiusa.
T_Restore  regola il tempo di ripristino dopo un errore. A seguito di un errore/allarme, scaduto il tempo di ripristino, l’automazione ese-

guirà un riallineamento automatico a bassa velocità per riportarsi in posizione nota.
T_Elock  regola il tempo di attivazione dell’elettroserratura.

Impostazioni    Parametri tecnici
Chiamare l’assistenza tecnica della TAU per l’eventuale modifica di questi parametri.

Profilo movimento
Temporizzazioni
Parametri tecnici
Aggiorna corsa

Regolazioni    Aggiornamento corsa
Permette di eseguire la procedura di setup dell’automazione (altrimenti possibile anche agendo sul pulsante presente nella scheda DC18 
vedi manuale della centrale di comando).

Profilo movimento
Temporizzazioni
Parametri tecnici
Aggiorna corsa

Eseguire la procedura di
aggiornamento della corsa

Confermi ?

Regolazioni   Setup corsa
Permette di eseguire la procedura di setup dell’automazione (altrimenti possibile anche agendo sul pulsante presente nella scheda DC18 
vedi manuale della centrale di comando).

Temporizzazioni
Parametri tecnici
Aggiorna corsa
Setup corsa

Eseguire la procedura di
setup corsa (misura passi)

Confermi ?

Opzioni    Reset Parametri
Permette di ripristinare tutti i parametri alle condizioni di fabbrica. I parametri base verranno impostati secondo la posizione dei trimmer 
fisici della centrale di comando.
Eseguito il reset sarà necessario ripetere il Setup corsa.

Parametri tecnici
Aggiorna corsa
Setup corsa
Reset parametri

Reset tutti i parametri
e carica i valori di default

Confermi ?

DIAGNOSTICA - SEGNALAZIONE ERRORI
Se automazione rileva un ostacolo o un errore viene visualizzata automaticamente la schermata con l’icona  .

ENTRAMBI I SENSI
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Premere il tasto P3 per visualizzare la notifica di segnalazione errore, premere il tasto P4 per leggere nel dettaglio la spiegazione dell’errore.

R2 Ostacolo presente R2 Ostacolo presente
Ostacolo rilevato
controllare movimento ante

    
Esempio di “Segnalazione errore” R2 Ostacolo presente.
DIAGNOSTICA INGRESSI
Premere P1+P2 contemporaneamente per visualizzare tutti i sensori installati nella porta automatica. Se un’icona è evidenziata ci segnala 
che è guasta o attiva. 

    
MALFUNZIONAMENTI: POSSIBILI CAUSE E RIMEDI
ERRORE DESCRIZIONE RIMEDIO

R1 Test sensori Test sensori fallito, controllare funziona-
mento!

Verificare che le impostazioni ed i parametri relativi al test siano cor-
retti, che sia stato attivato il test anche sul sensore di sicurezza e che i 
collegzamenti elettrici tra sensore e centralina siano corretti.

R2 Ostacolo
presente

Ostacolo rilevato, controllare scorrimento 
ante

Se il problema persiste, rimuovere l’ostacolo oppure controllare la 
scorrevolezza dell’anta. Eventualmente aumentare i valori della forza 
con i parametri Power.OP e Power.CL.

R3 Mancanza ten-
sione di rete

L’automazione lavora in batteria Controllare interruttore magnetotermico (a monte dell’impianto), 
controllare fusibili;

R4 Stato
sconosciuto

Automazione in stato sconosciuto, ripristi-
nare?

Il ripristino del sistema è automatico.

R5 Timeout Automazione in timeout, ripristinare? L'automazione non riesce a completare la manovra entro il tempo 
massimo prestabilito. Il ripristino è automatico.

R6 Comunicazione 
MASTER/SLAVE

Automazione a doppia anta non si muove Verificare il collegamento MASTER/SLAVE tra le due porte.

R7 Parametri errati 
1

Corsa completa non eseguibile corretta-
mente  

I parametri impostati non permettono l’esecuzione corretta della 
manovra. Controllare i parametri di velocità e rampe.

R8 Parametri errati 
2

Corsa "invernale" non eseguibile corretta-
mente 

I parametri impostati non permettono l’esecuzione corretta della 
manovra invernale.
Controllare i parametri di velocità e rampe.

G1 Encoder guasto 
motore 1

Encoder del motore guasto controllare 
collegamenti

Controllare che il motore si muova, che il connettore encoder sia 
inserito correttamente e che il cavo encoder non sia danneggiato.

G2 Motore 1 guasto Controllare collegamenti del motore Controllare che il motore si muova, che il connettore motore sia inse-
rito correttamente e che il cavo motore non sia danneggiato.

G3 Sovracorrente 
motore 1

Assorbimento del motore oltre i limiti 
previsti

L'assorbimento (potenza) del motore è oltre i limiti previsti. Verifica 
l'installazione meccanica (scorrevolezza, pesi, ecc...)

G4 Ostacolo enco-
der motore 1

Ostacolo rilevato, controllare scorrimento 
ante e funzionalità encoder

Se il problema persiste, rimuovere l’ostacolo oppure controllare la 
scorrevolezza dell’anta. Eventualmente aumentare i valori della forza 
con i parametri Power.OP e Power.CL.

G5 Encoder guasto 
motore 2

Encoder del motore guasto controllare 
collegamenti

Controllare che il motore si muova, che il connettore encoder sia 
inserito correttamente e che il cavo encoder non sia danneggiato.

G6 Motore 2 guasto Controllare collegamenti del motore Controllare che il motore si muova, che il connettore motore sia inse-
rito correttamente e che il cavo motore non sia danneggiato.

G7 Sovracorrente 
motore 2

Assorbimento del motore oltre i limiti 
previsti

L'assorbimento (potenza) del motore è oltre i limiti previsti. Verifica 
l'installazione meccanica (scorrevolezza, pesi, ecc...)

G8 Ostacolo enco-
der motore 2

Ostacolo rilevato, controllare scorrimento 
ante e funzionalità encoder

Se il problema persiste, rimuovere l’ostacolo oppure controllare la 
scorrevolezza dell’anta. Eventualmente aumentare i valori della forza 
con i parametri Power.OP e Power.CL.

 IMPOSTAZIONE TEST RILEVATORI DI PRESENZA 
•   Utilizzare solo rilevatori di presenza dotati di appositi cavi per il test di controllo, collegandoli ai morsetti 8 e 10 della centrale DC18;
•  posizionare in ON i dip 15 e 16 per abilitare il test di controllo del corretto funzionamento;
•  Il test viene eseguito all’inizio di ogni manovra (ad eccezione del caso di inversione del motore).
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LEGENDA CARICABATTERIA

Legenda:
  led acceso fisso;          led lampeggiante;

Led VERDE – stato del caricabat-
terie
     spento caricabatterie spento;

  lampeggio ogni 2 secondi carica lenta iniziale;
  lampeggio continuo in carica veloce;
  lampeggio ogni 4 secondi in backup;
  acceso fisso batteria carica;

Led ROSSO – diagnostica anomalie
     spento tutto OK;

  acceso fisso batteria GUASTA (tensione celle < del minimo o ...);
  lampeggio continuo corto circuito
  lampeggio ogni 2 secondi batteria non collegata

 RIPRISTINO FUNZIONAMENTO AUTOMATICO - RIALLINEAMENTO
Al power ON della scheda o dallo stato sconosciuto, il sw deve riallineare l’automazione per determinare la posizione iniziale. 
La direzione del riallineamento dipende dal programma selezionato e dal comando impartito.
ATTENZIONE che se sono presenti allarmi “motore” il timer ripristino automatico è inibito.

 LED DI DIAGNOSI

DL1 led di segnalazione DIAGNOSTICA
DL2 led di segnalazione ALIMENTAZIONE INTERNA 12 V DC
DL3 led di segnalazione ALIMENTAZIONE INTERNA 5 V DC
DL4 led di segnalazione ALIMENTAZIONE AUSILIARI 24 V DC
DL5 led di segnalazione ALIMENTAZIONE MOTORE 40 V DC

ERRORI LED DL1
Legenda:

  led acceso fisso;    led lampeggiante;

Avvisi automazione:
  verde - lampeggio ogni 4 secondi automazione chiusa – tutto OK;

  verde - lampeggio continuo automazione in movimento (apre/chiude);
  verde - lampeggio veloce automazione in pausa;
  verde - acceso fisso automazione aperta;

 /  verde/rosso alternati - avviso setup da eseguire
  giallo - lampeggio VELOCE setup in corso
 /  verde/giallo - lampeggio VELOCE ricalcolo parametri in corso / cambio programma

Allarmi automazione:
  rosso - 1 errore test fotocellula fallito
  rosso - 2 errore ostacolo presente
  rosso - 3 errore mancanza rete
  rosso - 4 errore automazione in stato sconosciuto
  rosso - 5 errore timeout automazione
  rosso - 6 errore errata communicazione MASTER/SLAVE
  rosso - 7 errore parametri velocità e rampe errati
  rosso - 8 errore parametri corsa invernale errati

Allarmi motore:
  giallo - 1 errore encoder guasto o scollegato motore 1
  giallo - 2 errore motore 1 guasto o scollegato
  giallo - 3 errore assorbimento motore 1 oltre i limiti
  giallo - 4 errore ostacolo encoder 1
  giallo - 5 errore encoder guasto o scollegato motore 2
  giallo - 6 errore motore 2 guasto o scollegato
  giallo - 7 errore assorbimento motore 2 oltre i limiti
  giallo - 8 errore ostacolo encoder 2
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 MALFUNZIONAMENTI: POSSIBILI CAUSE E RIMEDI

PROBLEMA CAUSA PROBABILE RIMEDIO
DL1 lampeggia verde/rosso alter-
nativamente.

La centralina non è stata sottoposta alla proce-
dura di inizializzazione (setup corsa).

Effettuare la procedura di settaggio iniziale descritta 
al paragrafo “Setup corsa”.

Durante la procedura di setup cor-
sa il motore non si muove.

Gli ingressi di comando e di sicurezza non sono 
collegati correttamente.

Verificare i collegamenti elettrici sugli ingressi di co-
mando e sicurezza.

Gli ingressi di comando o di sicurezza sono im-
pegnati.

Togliere eventuali ostacoli dal campo di rilevazione 
dei radar o delle fotocellule.

Con il selettore meccanico collega-
to, la porta non riesce a terminare 
la procedura di settaggio iniziale.

La manopola del selettore meccanico è in po-
sizione di SOLO ENTRATA.

Posizionare la manopola del selettore meccanico in 
posizione ENTRAMBI I SENSI o in BLOCCATA CHIUSA.

La porta apre ma non richiude.
i radar o le fotocellule leggono una presenza Verificare che i radar o le fotocellule non siano im-

pegnati oppure difettosi.
Il dip 3 di SW1 è in OFF e la batteria è scollegata, 
difettosa oppure quasi scarica.

Controllare l’efficienza e il collegamento del disposi-
tivo antipanico a batteria.

La porta si arresta durante la corsa 
ed inverte il senso di marcia.
Nella manovra successiva il movi-
mento è più lento (DL1 2 lampeggi 
rossi).

La porta rileva un ostacolo lungo la corsa. Individuare l’ostacolo e rimuoverlo.

La porta rileva un ostacolo lungo la corsa.
Sistemare il serramento, eventualmente aumentare 
il valore dei trimmer 3 e 4 (Regolazione della forza in 
apertura e/o in chiusura).

La porta apre per un breve tratto e 
richiude lentamente.

Il connettore dell’encoder è scollegato o l’encoder 
è danneggiato.

Controllare l’inserimento del connettore a 4 poli 
dell’encoder.

DL1 1 lampeggio giallo Encoder non funzionante. Controllare il cablaggio del cavo encoder, eventual-
mente sostituire l’encoder.

La porta non si apre nel program-
ma di lavoro BLOCCATA CHIUSA, 
nè con l’ingresso di EMERGENZA.

La centralina è impostata per il programma di 
lavoro BLOCCATA CHIUSA ed il dip 1 di SW1 è in 
OFF.

Impostare un programma di lavoro differente, op-
pure mettere in ON il dip 1 di SW1 per aprire tramite 
l’ingresso EMERGENZA.

La batteria è collegata, ma la porta 
non apre automaticamente in as-
senza della tensione di rete a 230V.

Il dip 3 di SW1 è in OFF, quindi l’apertura non 
è automatica, ma deve essere comandata 
dall’ingresso di emergenza.

Posizionare in ON il dip 3 di SW1, in modo da ottene-
re un’apertura automatica della porta in mancanza 
della tensione di rete a 230V.

27 PORTA BATTENTE A DUE ANTE
Per gestire il funzionamento di una porta battente a doppia anta servono due operatori, uno che dovrà essere configurato come 
Master e l’altro che dovrà essere configurato come Slave.
Nel caso di ante sovrapposte configurare come Master l’operatore applicato all’anta battente (quella che apre per prima).

In caso di porta battente a due ante sovrapposte in chiusura ed installate su uscite di emergenza, il responsabile della 
messa in funzione dovrà misurare la forza necessaria per aprire entrambe le ante della porta spingendo manualmente 
l’anta Slave nella direzione dell’esodo (condizione più sfavorevole).
La forza necessaria per aprire manualmente la porta non deve essere superiore a 150N e va misurata sul bordo princi-
pale, ad angolo retto rispetto all’anta, ad un’altezza di 1000±10mm..
Se la forza misurata dovesse essere superiore al limite di 150N, applicare il simbolo per sfondamento in emergenza solo 
sull’anta principale (Master) della porta.

27.1 PREDISPOSIZIONI ELETTRICHE PORTA DOPPIA ANTA
Effettuare i collegamenti elettrici agli operatori (vedi paragrafo “Collegamenti elettrici”), considerando che gli attuatori di comando 
apertura porta, il selettore di programma e l’elettroserratura devono essere connessi all’operatore Master.
I sensori di sicurezza installati sull’anta master devono essere connessi all’operatore Master, i sensori di sicurezza installati sull’an-
ta slave devono essere connessi all’operatore Slave.
Se la porta dispone di doppia elettroserratura per bloccare singolarmente ogni anta, collegare all’operatore Slave l’elettroserratura 
che blocca l’anta slave.
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ALIMENTAZIONE
DI RETE 230 V ac *

TASTIERA
DIGITALE

SENSORE
DI APERTURA

COMANDO
OPEN

OPERATORE MASTER

CABLAGGIO
M/S

OPERATORE SLAVE

SENSORI DI
SICUREZZA

ELETTROSERRATURA

ANTA 1 (MASTER) ANTA 2 (SLAVE)

SENSORI DI
SICUREZZA

MASTER

* Su richiesta 115 Vac +/-10%, 60Hz

Gli operatori Master e Slave devono essere connessi tra di loro come da figura
Collegare all’operatore Master con la tastiera digitale T-SIDETD
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DC18-M SLAVE
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DC18-M MASTER

891011121314151617181920212223
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-

+
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B
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DICHIARAZIONE DI INCORPORAZIONE DEL COSTRUTTORE
(ai sensi della Direttiva Europea 2006/42/CE AlI. II.B)

Fabbricante: TAU S.r.l.

Indirizzo: Via E. Fermi, 43
36066 Sandrigo (Vi)
ITALIA

Dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto: Attuatore elettromeccanico

realizzato per il movimento automatico di:  Porte Battenti Pedonali

per uso in ambiente:  Residenziale / Condominiale

completo di:  Centrale elettronica di controllo

Modello:  T-SIDE

Tipo: T-SIDE / T-SIDES

Numero di serie:  VEDI ETICHETTA ARGENTATA

Denominazione commerciale: PORTA AUTOMATICA BATTENTE

È realizzato per essere incorporato su una chiusura (porta battente pedonale) o per essere assemblato con altri dispositivi al fine di 
movimentare una tale chiusura per costituire una macchine ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE.

Dichiara inoltre che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza delle seguenti ulteriori direttive CEE:

- 2014/35/EU Direttiva Bassa Tensione
- 2014/30/EU Direttiva Compatibilità Elettromagnetica

Normative armonizzate Europee applicate:

- EN 13849-1
- EN 13849-2 (operatore in categoria 2, PL = d)
- EN 61000-6-2
- EN 61000-6-3
- EN 60335-1
- EN16005

Dichiara inoltre che non è consentito mettere in servizio il macchinario fino a che la macchina in cui sarà incorporato o di cui 
diverrà componente sia stata identificata e ne sia stata dichiarata la conformità alle condizioni della Direttiva 2006/42/CE.

Si impegna a trasmettere, su richiesta adeguatamente motivata delle autorità nazionali, informazioni pertinenti sulle quasi-macchine.

Sandrigo, 27/06/2017

Il Rappresentante Legale

_________________________________________
Loris Virgilio Danieli

Nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire la documentazione tecnica pertinente:

Loris Virgilio Danieli - via E. Fermi, 43 - 36066 Sandrigo (Vi) Italia



Via Enrico Fermi, 43 - 36066 Sandrigo (VI) - Italy
Tel +39 0444 750190 - Fax +39 0444 750376
info@tauitalia.com - www.tauitalia.com

Foglietto illustrativo 
CARTA - Raccolta differenziata. Segui le indicazioni del tuo comune.   (N.B.: togliere i punti metallici)

Instruction leaflet  
PAPER - Waste separation. Follow the instructions of your city hall.   (Note: remove the staples)
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