
Questo manuale descrive le differenti
casistiche di installazione e i passi successivi (i
disegni si riferiscono ad una porta con
direzione di apertura verso sinistra)



(1)(1)

Il naso del pannello è opposto
alla direzione diapertura

Il naso del pannello è nella
direzione di apertura

Porta manuale o motorizzata con spalla
maggiore di 385 mm

NOTA : Vedere

Appendice 1

Posizione della porta pedonale Posizione dei pannelli

Porta motorizzata Dalla parte opposta della direzione di
apertura

Naso del pannello dalla parte opposta
della direzione di apertura (1)

Porta manuale Nella direzione di apertura se la spalla è tra
80 mm e 385 mm

Naso del pannallo nella direzione di
apertura (2)

Dalla parte opposta della direzione di
apertura per spalla maggiore di 385 mm

Naso del pannello dalla parte opposta
della direzione di apertura (1)

Porta manuale con spalla da 80 mm a 
385 mm



Riscontro carrello x1 Riscontro profilo destro x1 Riscontro profilo sinistro x1 Piastrina scorrevole x1

Guida inferiore x1 Aggancio x1 Asse retrattile della guida x1

Guida inclinata x1 Cuscinetto x1 Molla di scorrimento x1 Tappo intermedio x1

Dado piatto M8 x 2



Carrello L65 x1

Vite TF ZN DIN7982 
6.3X25 x1

Vite autofiettante 3.5X13 x 20Fermo mobile x 1Fermo fisso x1

Profilo battuta singolo
con lavorazioni

Profilo cornice 
pannello con 
lavorazioni

Serratura a 3 punti di
chiusura x1
(Rif N00012 925301)

I componenti nei riquadri sono opzionali
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Pannello 1 Pannello 2 Pannello 3 Pannnello 4 Pannello 5   
= PORTA

Direzione di
apertura

Lato di
posizionamento

porta



• Forare nella sezione di guida inferiore per versioni con muro di riscontro a sinistra

Ø 12 mm

9
,5

 m
m50 mm

Forare nella sezione di guida inferiore per versioni con muro di riscontro a destra

Ø 12 mm

9
,5

 m
m50 mm



Rimuovere la 

schiuma in 
corrispondenza
agli scassi sulla
cornice

Posizionare

la serratura con le 
viti 4,2x25 incluse



Posizionare il tappo intermedio, la maschera antipizzicamento dita, la spazzola L20 e 
l’asse retrattile della guida



20 mm

Mantenere la posizione della

molla

Pisizionare l’aggancio e la piastrina scorrevole nel profilo superiore della cornice pannello
(in cima alla porta)

Mettere la molla nel proprio

alloggiamento



Viti
autoforanti
3,5x13

I riscontri sono fissati con viti
4,2x 25

Posizionare il profilo
di arresto sinistro (e 
posizionare acanto il
profilo di stop 
destro)

Posizionare i
riscontri superiore, 
centrale ed inferiore
su ognuna delle sedi
del profilo battuta



Posizionare la guida inferiore come mostrato in figura

ATTENZIONE: IL PAVIMENTO DEVE ESSERE IN PIANO
Riferimento 1

Posizione

Posizionare la guida inferiore



Pannello n°4

Fermo mobile

Posizionare il fermo fisso

Rimuovere prima la porta pedonale e il pannello n°4

Prendere il pannello n°4

NOTA : Posizionare il fermo
mobile al centro della cornice 

pannello n°4

Profilo cornice 
pannello
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Fermo mobile (continua)



Fermo mobile (continua)



Fermo fisso

a) Posizionare il pannello n° 4 e il pannello della porta pedonale sul profilo cornice

b) Mettere la porta pedonale in posizione chiusa

c) Posizionare il fermo fisso contro il fermo mobile NOTA : La guida di

scorrimento è stata nascosta

per una vista più chiara

Fermo fisso

Fermo mobile



Fermo fisso (continua)



Fermo fisso (continua)



Vista dall’alto

Muro laterale

445 mm

Assembaggio delle rampe

Per spalla da 125 mm a 575 mm, usare il collegamento soglia/spalla



Assemblaggio delle rampe

Per spalla maggiore di 575 mm, usare la rampa sinistra (per il muro laterale di
sinistra) o la rampa destra (per il muro laterale di destra).

Rampa
terminale



Cuscinetto

Dado di regolazione

Controdato

Aggiuntare il dado in modo

da fissare il cuscinetto nella

posiizone illustrata

Configurazione finale con il

controdado

Controllare che la guida si muova facilmente
Montare il carrello della porta pedonale



Posizione

Posizionamento del fermo carrello
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VISTA ESTERNA IN PRESENZA DI PORTA PEDONALE

Lato apertura
(Porta garage)

Lato muro

DIREZIONE DI APERTURA





Anello
magnetico

x 1 Staffa del sensore x 1

Sensore
magnetico x1

Ricevitore radio

Vite autoperforante
3.5X13

x 1

Questi componenti sono opzionali

e sono forniti separatamente

Trasmettitore

TRASMETTITORE/RICEVITORE RADIO 
per kit di sicurezza
rif : N00013 943400A0

KIT SICUREZZA PORTA PEDONALE
rIf : P00013 942300A0
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Pannello1 Pannello 2 Pannello 3 Pannello 4 Pannello 5 = 
PORTA 

PEDONALE

Lato muro
Lato di

apertura



1) Posizionare il dado piatto M8
2) Posizionare il cuscinetto
3) Aggiungere l’anello magnetico
4) Aggiungere un ulteriore dado 

piatto M8

1

2

3

4

Mettere del frenafiletti

sui dadi piatti per evitare

che si allentino con le 

vibrazioni

X

La quota X deve essere

regolata in relazione alla

staffa



5
5
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25 mm

Ø 6

Vista dall’interno del 

garage

Ø 6

Al centro del pannello, in asse

con il carrello

Foratura Foratura1 2

2

1



Solo se si usa il trasmettitore/ricevitore opzionale

rif: N00013 943400A0

Viti autoperforanti
3.5X13

x 2

Il trasmettitore è avvitato al 

profilo cornice pannello

tramite viti.

Il trasmettitore è allineato al bordo del 

profilo cornice pannello



2) Mettere la staffa

nella scanalatura e 

compiere un quarto 

di giro

3) Ruotare di un 

altro quarto di giro 

verso il basso e far 

passare i cavi

attraverso il foro

5) Regolare la 

staffa fino a che si

sente un  « click »
6) Trovata la 

corretta posizione

della staffa, 

avvitarla al profilo

con una vite

autofilettante

3,5x13

4) Collegare i fili (per 

il collegamento con il

motore fare riferimento

all’esempio in appendice)

1)



7 8 9 10 11 12

Connettore della scheda

motore

Connettore del ricevitore

Connettore del ricevitore

cablato

R1
12/24 V 

ac/dc

1) Mettere a ON i dip switch n° 1 e 2

Switch della scheda comando

motore

2) Alimentare il ricevitore: 

collegare i terminali 12/24 V 

ac/dc ai terminali 9 e 10 della

scheda motore

3) Rinuovere il ponte dai

terminali 7 e 8

4) Collegare i terminal R1 del 

ricevitore con i terminali 7 e 8 

della scheda



1) Alimentare il ricevitore: collegare i terminali 12/24 V ac/dc del ricevitore con i terminali n° 7 e 8

della scheda motore (Attenzione! Rispettare la polarità)

2) Rimuovere il ponte tra i terminali 3 e 4

3) Collegare il terminale R1 del ricevitore ai terminali 4 e 3 della scheda motore

R1
12/24 V 

ac/dc

Connettore della scheda

motore Connettore del ricevitore

cablato


