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AEROCONTROL

La sorveglianza integrata dell'apertura e della chiusura
per serramenti in legno con aria 4 mm/12 mm e per serramenti in
PVC.
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Informazioni generali
Informazioni su AEROCONTROL

Cosa significa AEROCONTROL?

AEROCONTROL, l'interruttore magnetico di SIEGENIA,
è stato sviluppato per integrare con un sistema di
sicurezza elettronico la protezione antintrusione
meccanica di finestre e portefinestre determinata dalla
ferramenta. Agisce come un generatore di segnale
all'interno di un impianto di allarme.
Inoltre, a seconda della versione, AEROCONTROL può
svolgere altre funzioni, come per es. comandare
gli impianti di condizionamento e di riscaldamento
durante l'aerazione. Entrambe le funzioni si possono
combinare tra loro.

1.1 Funzionamento dell'interruttore
magnetico
Ogni interruttore magnetico AEROCONTROL va
utilizzato in combinazione con un magnete. Il campo
magnetico del magnete viene utilizzato per mantenere
aperti o chiusi i contatti nell'interruttore (interruttore
reed). Il tipo di contatto dipende dal tipo di versione
dell'interruttore magnetico. Un cambiamento del
campo magnetico causato dal movimento meccanico
del magnete porta di volta in volta a un cambiamento
di stato di commutazione nell'interruttore magnetico.

1.1 Premesse per l'installazione
Prima di lasciare lo stabilimento, tutti i prodotti
AEROCONTROL hanno superato i test necessari
per verificarne il corretto funzionamento. Inoltre,
questi prodotti sono sottoposti a carichi elevati e a
commutazioni continue da parte del VdS. È necessario
osservare la presente documentazione tecnica per
evitare danni e contestazioni dovuti a un'installazione
impropria.
Prima di ogni fase di lavoro, leggere con attenzione la
sezione corrispondente della presente documentazione
e rispettare le sequenze prestabilite.
Montaggio e installazione di AEROCONTROL vanno
eseguiti soltanto dal personale sotto indicato:
montaggio: serramentista
installazione: per gli impianti approvati VdS
l'installazione deve essere effettuata da un installatore
di sistemi di allarme certificato.

L'interruttore reed è composto da linguette di
commutazione ferromagnetiche. Le linguette sono
sigillate ermeticamente in un tubo di vetro. Le due
linguette dell'interruttore sono sovrapposte con una
distanza minima l'una dall'altra. Se viene collocato
un campo magnetico in corrispondenza di queste
linguette, esse si avvicinano e si allontanano una
dall'altra. L'area di contatto delle linguette è dotata di
un rivestimento metallico (per es., rodio o rutenio).
Queste superfici di contatto rigide sono importanti per
il raggiungimento di elevate capacità di commutazione.
La durata di vita dipende dal carico e va da 10 milioni a
un bilione di cicli di accensione.
A seconda della versione, gli interruttori magnetici
sono dotati di linee di commutazione fisse da 4 o 6 poli
(fili intrecciati).
Tutti gli interruttori magnetici descritti in questo
catalogo prodotto sono adatti allo stesso modo per
serramenti in legno e in PVC. Durante il montaggio,
distinguere tra interruttori magnetici a scomparsa e a
vista.
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Cosa significa sorveglianza integrata dei serramenti?

È praticamente impossibile non dimenticare finestre o
scorrevoli aperti, specialmente nei luoghi in cui ci sono
molte persone che le utilizzano. Ospiti indesiderati
possono entrare più facilmente, e preziosa energia
termica può sfuggire all'esterno. Tutto ciò può
essere tenuto sotto controllo con AEROCONTROL.
Gli interruttori magnetici sulla finestra ne segnalano
lo stato. Tramite un’unità di sorveglianza centrale,
è possibile per es. fare scattare l’allarme presso
un istituto di vigilanza. Inoltre, AEROCONTROL
aiuta a risparmiare energia grazie alle applicazioni
per il condizionamento e il riscaldamento. Se la
finestra è aperta, il riscaldamento viene regolato
automaticamente, consentendo così di risparmiare
denaro e di aiutare l’ambiente.

2.1 I vantaggi per il serramentista:
• si può utilizzare universalmente per molte tipologie
di finestre e portefinestre
• si può inserire anche in un secondo momento
• si integra all’interno del telaio indipendentemente
dal profilo
• è compatibile con la tecnologia bus per la domotica
• vasto assortimento di accessori per sensori vetro e
per il comando delle cappe di aspirazione
• omologato VdS e a seconda del tipo di interruttore
fino alla classe massima di sorveglianza C anche
come interruttore a vista omologato VdS ed EN

2.2 I vantaggi per l'utilizzatore:
• offre una sicurezza in più per i vostri serramenti
• risparmio sui costi per l’energia grazie alla
segnalazione di serramenti aperti alla domotica
centrale

2.3 Pacchetto completo per le cappe di
aspirazione
Le fonti di combustione che usano l'aria presente in
ambienti interni, con l'impiego di un dispositivo di
scarico dei fumi possono facilmente diventare vere
fonti di pericolo, poiché la depressione artificiale
ottenuta diffonde nell'aria gas di combustione velenosi.
Secondo il regolamento sulle fonti di combustione,
esse possono funzionare esclusivamente con cappe o
altri aspiratori per aria viziata soltanto se è assicurata
un’adeguata compensazione della pressione, altrimenti
si impedisce di utilizzarli contemporaneamente. In
questo caso, l'interruttore di sicurezza fornisce una
soluzione tanto semplice quanto sicura: cablato con
lo speciale interruttore magnetico AEROCONTROL,
registra lo stato della finestra e poi fa funzionare la
cappa di aspirazione solo quando la finestra collegata
viene aperta a ribalta o ad apertura semplice.
L’intero sistema per cappe è stato il primo sistema
completamente a scomparsa a essere omologato per il
mercato dall'istituto tedesco per l'edilizia (DIBt) come
kit completo.

2.4 I vantaggi per il serramentista:
• omologazione DIBt per il pacchetto tutto compreso
combinato, composto da un interruttore di
sicurezza per l'aspirazione dell'aria e un interruttore
magnetico speciale a scomparsa AEROCONTROL
• soddisfa gli standard legislativi per i materiali da
costruzione e dell’associazione degli spazzacamini
• il cavo da sei metri permette di collegare
l’interruttore magnetico a una presa in modo
semplice e flessibile
• è dotato di una linguetta di sicurezza per la spina
• si può inserire anche in un secondo momento

• dotato di sorveglianza per il sabotaggio e di
monitoraggio del campo esterno dell'interruttore
magnetico
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2.5 I vantaggi per l'utilizzatore:
• rispetta il regolamento sulla sicurezza degli impianti
di combustione (FeuVO) § 4
• consente il funzionamento simultaneo di fonti di
calore aperte e cappe di aspirazione
• i componenti sono completamente a scomparsa nel
serramento

3

Uso conforme alle prescrizioni

• Utilizzare esclusivamente interruttori omologati VdS
per gli impianti conformi alle direttivi VdS.
• In Germania le cappe di aspirazione si possono
comandare esclusivamente con interruttori di
sicurezza omologati DIBt.
• Gli interruttori magnetici vanno posizionati nel
telaio in modo che l’interruttore e il cavo non
possano essere manomessi dall’esterno.

– classe A: protezione contro la manomissione
scarsa o assente, di norma nessuna linea
antisabotaggio;
– classe B: maggiori requisiti contro la
manomissione, presenti linee antisabotaggio;
– classe C: elevati requisiti contro il sabotaggio (per
es., controllo dei campi magnetici esterni), linee
antisabotaggio disponibili.

• In caso di sostituzione di un interruttore magnetico
non è consentito separare o modificare (per
es. riadattare, saldare, ...) la linea esistente.
L'interruttore magnetico deve essere sostituito
insieme al cavo. Il cavo è parte integrante del
gruppo costruttivo secondo le direttive VdS. Tale
gruppo costruttivo non può essere più modificato.

• Tutti i certificati VdS sono disponibili su richiesta.

3.1 Classificazione e omologazione VdS

Il posizionamento dipende dai particolari ferramenta
presenti e dalla struttura del serramento e va eseguito
secondo il relativo esploso ferramenta. Un impianto è
conforme VdS soltanto quando il messaggio di allarme
non è soppresso da un ulteriore interruttore magnetico
(per es. nella sorveglianza di un serramento aperto a
ribalta).

• Nelle linee guida VdS per gli impianti di allarme n°
VdS 2311 si afferma:
«La scelta e l'utilizzo degli impianti di allarme
devono avvenire tenendo in considerazione le
funzioni di sorveglianza e i fattori ambientali e
seguendo le istruzioni di montaggio fornite dal
proprietario del sistema/produttore».
• Gli interruttori magnetici devono soddisfare
particolari requisiti di protezione contro il
sabotaggio e di monitoraggio antisabotaggio. In
genere sono dotati di una linea antisabotaggio. Per
questo motivo i fili sono tutti dello stesso colore
(bianco). Riportiamo di seguito una distinzione
semplificata delle classi.
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Utilizzare esclusivamente componenti SIEGENIA
per non invalidare l'omologazione VdS.

3.2 Posizionamento degli interruttori
magnetici

Estratto dalla direttiva VdS per gli impianti di allarme
VdS 2311:
«I rilevatori di apertura devono essere posizionati su
porte e finestre in modo da attivare un messaggio
da ciascuna delle tipologie di apertura previste. Se
possibile il montaggio dovrebbe avvenire al centro nella
parte superiore. La distanza rispetto al lato di apertura
(lato della battuta) deve essere di massimo 60 cm.
In porte/portoncini e finestre a più ante deve essere
montato almeno un rilevatore per ciascuna anta».
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Indicazioni per l'installazione e il montaggio

Per garantire che l'ordine di AEROCONTROL venga
elaborato senza problemi, osservare i seguenti punti:
• in fase di progettazione si dovrebbero concordare
in modo preciso e dettagliato con le parti coinvolte
(per es. l'installatore dell'impianto di allarme) le
interfacce di connessione (per es. le scatole di
derivazione ecc.) da effettuare;
• prima della consegna e del montaggio,
lo stabilimento deve effettuare un test di
funzionamento dell'interruttore magnetico montato
nel serramento utilizzando l'apposito tester
(vedi accessori). È necessario effettuare anche
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un'ulteriore verifica sull'interruttore magnetico
dopo il montaggio del serramento in cantiere, per
evitare possibili contestazioni e malfunzionamenti
relativi all'impianto di allarme al momento del
collaudo;
• il collaudo deve essere documentato dal relativo
protocollo;
• la documentazione tecnica nel presente capitolo
deve essere consegnata tempestivamente a tutti
i soggetti coinvolti nei lavori di progettazione e di
collegamento.

Lista di controllo per la progettazione

• Quali sono i requisiti richiesti?

• Il cavo è stato fatto passare a sufficienza nel telaio?

• Viene richiesta la sorveglianza della chiusura e
dell'apertura?

• È richiesto un collegamento al bus LSN (Local
Security Network)?

• È necessaria una classe VdS?

• Quanti interruttori magnetici devono essere
collegati in serie (ne sono consentiti max 20)?

• L'interruttore magnetico deve essere a scomparsa o
a vista?
• Si deve realizzare un comando degli impianti di
condizionamento e riscaldamento?

• Sono necessari certificati di prova per il sistema?
• È stato firmato un certificato di collaudo da parte
della società di collaudo?

• L'interruttore magnetico viene utilizzato per il
controllo di cappe (regolamento sulla sicurezza degli
impianti di combustione)?
• Quali altri accessori sono richiesti (sensore vetro
magnetico, passacavo ecc.)?
• Chi è l'installatore dell'impianto di allarme (invio di
schede tecniche)?
• Chi è il committente?
• Chi è il responsabile dei collaudi?
• Chi effettua la posa del cavo?
• Dove va posato il cavo?
• Quale deve essere lungo il cavo?
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Direttive per la stesura di un protocollo di collaudo

Raccomandiamo di far confermare con un protocollo di
collaudo la corretta installazione secondo le istruzioni
del produttore e la piena funzionalità dei serramenti
dotati di particolari AEROCONTROL.
• Il protocollo di collaudo deve contenere le seguenti
informazioni:

– i cavi sono stati passati in modo tale da
rendere possibile una successiva sostituzione
dell'interruttore magnetico?
– è stato lasciato cavo a sufficienza dietro
l'interruttore magnetico montato per eventuali
correzioni/smontaggio?

– quali finestre/portefinestre sono dotate di un
interruttore e di un nottolino magnetici?
Indicare con esattezza in un allegato a parte se
i singoli serramenti vanno associati ai locali o se
noto al filo d'allarme

– è stata applicata la tensione di collegamento
corretta?

– vengono soddisfatti i requisiti delle direttive VdS?

– sono stati consegnati tutti i documenti necessari?

– sono state impiegati solo pezzi originali
approvate dal produttore?

– sono stati consegnati certificati di prova
(per es. il certificato VdS)?
– è stato indicata la società responsabile del
collaudo (per es. l'installatore dell'impianto di
allarme, l'elettricista)?
– la posa del cavo nel telaio è avvenuta senza che il
cavo venisse schiacciato?
– è stata eseguita con un apposito apparecchio
(per es. un tester per interruttore magnetico)
una verifica del funzionamento dell'interruttore
magnetico prima e dopo il montaggio del
serramento?
– il cavo dell'interruttore magnetico è
sufficientemente lungo per garantire i lavori di
collegamento (lunghezza standard 6 m oppure
10 m)?
– sono state rispettate tutte le quote di montaggio
(distanze fra interruttore e nottolino magnetico)
secondo le indicazioni (l’interruttore magnetico
dovrebbe reagire con la maniglia posizionata a
30° dalla posizione di chiusura)?
– quanti interruttori magnetici sono collegati in
serie (max 20)?
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Funzione di sorveglianza
Spiegazione e descrizione

Possibili funzioni di sorveglianza di AEROCONTROL

1.1 Sorveglianza della chiusura
Serve a controllare la funzione di chiusura «nottolino
nel riscontro».
Con la funzione «sorveglianza della chiusura» si
controlla se una finestra o una portafinestra sono
bloccate. A questo scopo viene utilizzata un particolare
ferramenta speciale dotato di un perno magnetico,
che in posizione di chiusura della ferramenta chiude
un contatto nell'interruttore magnetico. L’interruttore
magnetico è collegato all’impianto di allarme.
Se la maniglia della finestra o della portafinestra
viene azionata o si tenta di spostare con la forza il
nottolino della ferramenta, il perno magnetico si
allontana dall'interruttore e interrompe il collegamento
all'impianto di allarme. Questo impulso fa suonare
l'allarme.

1.2 Sorveglianza dell'apertura
Serve a controllare la posizione dell’anta «aperta: l’anta
non appoggia sul telaio».
Con la funzione «sorveglianza dell’apertura» si
controlla se una finestra o una portafinestra sono
chiuse. A questo scopo viene utilizzato un magnete
che tramite il suo campo magnetico chiude un
contatto quando l'anta è chiusa. Non è necessario
che il magnete sia collegato a sistema di ferramenta.
L’interruttore magnetico è collegato all’impianto di
allarme. Se l’anta della finestra o della portafinestra
viene aperta, il magnete si allontana dall’interruttore.
La diminuzione del campo magnetico apre il contatto
interrompendo il collegamento all’impianto di allarme.
Questo impulso fa suonare l'allarme.
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1.3 Sorveglianza combinata dell’apertura e
della chiusura
Serve a controllare la funzione di chiusura «nottolino
nel riscontro» e per controllare la posizione dell'anta
«aperta - l'anta non aderisce al telaio».
Nella sorveglianza combinata di chiusura e di apertura
viene verificata sia l'apertura dell'anta di una finestra
o di una portafinestra, sia il loro blocco. A questo
scopo viene utilizzato un particolare ferramenta dotato
di un perno magnetico che in posizione di chiusura
della ferramenta chiude un contatto nell'interruttore
magnetico.
L’interruttore magnetico è collegato all’impianto di
allarme.
Se l'anta viene aperta, la maniglia viene azionata
o si tenta di spostare con la forza il nottolino della
ferramenta, il nottolino magnetico si allontana
dall'interruttore magnetico, interrompendo il
collegamento all'impianto di allarme o creando un
collegamento. Ognuno di questi impulsi attiva il sistema
di allarme.

H69.MOT00S001IT

Funzione di sorveglianza
Spiegazione e descrizione

1.4 Linea antisabotaggio

1.6 Tipologie di contatto
Le tipologie di contatto vengono indicate con le
lettere a, b e c.
Attenzione! Non confonderle con le classi VdS
(lettere maiuscole A, B, C)

Una linea antisabotaggio è un circuito elettrico a cui
è collegata una tensione. Il circuito elettrico viene
alimentato e sorvegliato da un impianto di allarme.
Se il circuito viene interrotto per es. dall'interruzione
di un collegamento, l’allarme suona. Negli interruttori
magnetici dotati di linea antisabotaggio sulla testa
dell’interruttore magnetico sono presenti, collegate
una all’altra, due linee di commutazione identiche.

1.5 Sorveglianza del campo esterno
La funzione «sorveglianza del campo esterno» serve a
controllare se un campo magnetico esterno manomette
l’interruttore magnetico o inganna il sistema di
allarme. A questo scopo viene utilizzato uno speciale
interruttore magnetico dotato due contatti, entrambi
collegati all’impianto di allarme.

contatto di
chiusura

• aperto in
stato di riposo
(magnete non
appoggiato)
• se il magnete
si avvicina,
il contatto si
chiude

b

contatto di
apertura

• chiuso in
stato di riposo
(magnete non
appoggiato)
• se il magnete
si avvicina, il
contatto si apre

c

contatto di
commutazione

• si può collegare
come contatto
di apertura o di
chiusura

a

Mentre il primo contatto reagisce al campo del
magnete (sorveglianza della chiusura e/o dell’apertura),
il secondo contatto si apre soltanto se dall’esterno
si applica un campo magnetico utilizzando materiali
ferromagnetici.
Ognuno di questi impulsi attiva il sistema di allarme.
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Posizioni dell'interruttore magnetico su serramenti ad apertura semplice/ad anta-ribalta

Scelta dell'interruttore magnetico

Classi VdS
nessuna

A

B

C

—

—

—

—

—

—

Sorveglianza dell'apertura

Sorveglianza della chiusura

Sorveglianza combinata della chiusura e
dell’apertura

Sorveglianza di un serramento aperto a ribalta

Possibili interruttori
elettromagnetici
(un interruttore magnetico per
anta)

UMS001

—

UMS002

—

UMS003
UMS004

—
—

—

—
—

UMS011-EN*
UMS124

—

—

—

UMS1080

—

—

—

Un impianto è conforme VdS soltanto quando il messaggio di allarme non è soppresso da un ulteriore interruttore
magnetico (per es. nella sorveglianza di un serramento aperto a ribalta).
*la sorveglianza della chiusura di portefinestre alzanti scorrevoli è possibile
fino alla classe VdS C
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Panoramica interruttori magnetici - a scomparsa con omologazione VdS

Testo breve

3
UMS001

UMS002

UMS003

UMS011-EN

Codice articolo

Colore

Lungh.
cavo

Un. imb.

899526

bianco

6m

1

315101

bianco

6m

25

899601

bianco

10 m

1

315187

bianco

10 m

25

899533

argento

6m

1

315118

argento

6m

25

894415

bianco

6m

1

303993

bianco

6m

Tipo di sorveglianza

sorveglianza combinata della
chiusura e dell’apertura

25

sorveglianza combinata della
chiusura e dell’apertura
controllo di condizionamento e
riscaldamento

899496

argento

6m

1

315071

argento

6m

25

899564

bianco

6m

1

315149

bianco

6m

25

899571

argento

6m

1

315156

argento

6m

25

315194

bianco

10 m

25

ZUMS5040-040010

argento

6m

1

ZUMS5040-040040

argento

6m

25

ZUMS5060-040010

—

10 m

1

ZUMS5060-040040

—

10 m

25

sorveglianza combinata della
chiusura e dell'apertura con
monitoraggio del campo
esterno

sorveglianza combinata della
chiusura e dell’apertura per
finestre ad anta-ribalta
sorveglianza della chiusura per
portefinestre alzanti scorrevoli

Funzione di
sorveglianza

contatto di
chiusura
linea
antisabotaggio

Classe VdS*
Omologazione

B

contatto di
chiusura
linea
antisabotaggio

B

contatto di
apertura
contatto di
chiusura
linea
antisabotaggio

C

contatto di
apertura

contatto di
chiusura
linea
antisabotaggio

B
EN
C

*omologazionie VdS fino a 10 m di lunghezza.
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Interruttore magnetico UMS001

• Tipo di contatto
– contatto di chiusura (chiuso a magnete
appoggiato) per la sorveglianza della chiusura e
dell'apertura
– linea antisabotaggio (necessaria per la classe VdS
B)

• Allarme in caso di
– apertura della finestra/portafinestra
– azionamento della maniglia
– forzatura di un nottolino
– interruzione della linea antisabotaggio

a2
a1-a2
b1-b2

b2

b1

contatto di
chiusura
linea
antisabotaggio

24

a
ABS
10 W
100 V DC
0,5 A
0,15 Ohm
‒20 °C - +70 °C
‒5 °C - +50 °C
III
IP68
classe B: G 102515
4

10

10

Dati tecnici
Tipo di contatto
Materiale alloggiamento
Carico sul contatto
Tensione continua di commutazione max
Corrente continua di commutazione max
Resistenza di contatto max (valore da nuovo)
Temperatura con cavo fisso
Temperatura con cavo mobile
Classe ambientale VdS 2110
Tipo di protezione
Sorveglianza combinata dell’apertura e della chiusura - codice identificativo VdS
Numero di linee di commutazione
I valori minimi per il contatto di chiusura sono: corrente di 0,05 mA e tensione di 1 V DC

a1

3

27

15

Avvertenza: per proteggere da eventuali manomissioni, tutti i fili del cavo sono dello stesso colore. Osservare le
indicazioni su possibili fonti di errore.
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Interruttore magnetico UMS002

• Tipo di contatto:
– contatto di apertura (aperto a magnete
appoggiato) per il controllo, per es. sistemi di
riscaldamento
– contatto di chiusura (chiuso a magnete
appoggiato) per la sorveglianza della chiusura e
dell'apertura
– linea antisabotaggio

• Allarme in caso di
– apertura della finestra/portafinestra
– azionamento della maniglia
– forzatura di un nottolino
– interruzione della linea antisabotaggio

b1

a1-a2
b1-b2
c1-c2

Attenzione! Le linee di commutazione per il contatto di apertura
non possono essere collegate a un sistema di allarme.
Dati tecnici

Contatto di chiusura
sorveglianza della chiusura
a
ABS
LIYY 6 x 0,14 mm2 ZGL
10 W
100 V DC
0,5 A
109 Ohm
0,1 Ohm
‒20 °C - +70 °C
‒5 °C - +50 °C
III
IP68
classe B: G 102521

b2

c1

c2

a1

a2

contatto di chiusura
contatto di apertura
linea antisabotaggio

Commutatore come contatto di apertura per il
comando di condizionamento e riscaldamento
b
ABS
LIYY 6 x 0,14 mm2 ZGL
3W
30 V DC
0,2 A
109 Ohm
0,15 Ohm
‒20 °C - +70 °C
‒5 °C - +50 °C
III
IP68
classe B: G 102521

24

10

Tipo di contatto
Materiale alloggiamento
Linea
Carico sul contatto
Tensione continua di commutazione max
Corrente continua di commutazione max
Resistenza di isolamento min
Resistenza di contatto max (valore da nuovo)
Temperatura con cavo fisso
Temperatura con cavo mobile
Classe ambientale VdS 2110
Tipo di protezione
Sorveglianza combinata dell’apertura e della
chiusura - codice identificativo VdS
Numero di linee di commutazione
6
6
I valori minimi per il contatto di chiusura sono: corrente di 0,05 mA e tensione di 1 V DC

10

3

Interruttore magnetico con omologazione VdS

32

15

Avvertenza: per proteggere da eventuali manomissioni, tutti i fili del cavo sono dello stesso colore. Osservare le
indicazioni su possibili fonti di errore.
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Interruttore magnetico con omologazione VdS

Interruttore magnetico UMS003
• Tipo di contatto:
– contatto di chiusura (chiuso a magnete
appoggiato) per la sorveglianza della chiusura e
dell'apertura
– contatto di apertura (il contatto apre in caso di
manomissione con un magnete esterno) per la
sorveglianza del campo esterno
– linea antisabotaggio

• Allarme in caso di
– apertura della finestra/portafinestra
– azionamento della maniglia
– forzatura di un nottolino
– manomissione con campi magnetici esterni
– interruzione della linea antisabotaggio
B

b1

a1-a2

c1-c2
Contatto di chiusura
sorveglianza della chiusura
a
ABS
LIYY 6 x 0,14 mm2 ZGL
10 W
100 V DC
0,5 A
109 Ohm
0,1 Ohm
‒25 °C - +70 °C
‒5 °C - +50 °C
III
IP68
classe C: G 102063

c1

c2

a1

a2

Contatto di apertura campo
esterno
b
ABS
LIYY 6 x 0,14 mm2 ZGL
3W
30 V DC
0,2 A
109 Ohm
0,15 Ohm
‒25 °C - +70 °C
‒5 °C - +50 °C
III
IP68
classe C: G 102063
6

24

10

Tipo di contatto
Materiale alloggiamento
Linea
Carico sul contatto
Tensione continua di commutazione max
Corrente continua di commutazione max
Resistenza di isolamento min
Resistenza di contatto max (valore da nuovo)
Temperatura con cavo fisso
Temperatura con cavo mobile
Classe ambientale VdS 2110
Tipo di protezione
Sorveglianza combinata dell’apertura e della chiusura - codice
identificativo VdS
Numero di linee di commutazione
6
I valori minimi per il contatto di chiusura sono: corrente di 0,05 mA e tensione di 1 V DC

A

contatto di chiusura
contatto di apertura
(contatto campo esterno)
linea antisabotaggio

b1-b2

Dati tecnici

b2

3

10

4

DRIVE

32

15

Avvertenza: per proteggere da eventuali manomissioni, tutti i fili del cavo sono dello stesso colore. Osservare le
indicazioni su possibili fonti di errore.
H69.MOT00S001IT
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Interruttore magnetico UMS011-EN per serramenti ad anta-ribalta

• Tipo di contatto
– contatto di chiusura (chiuso a magnete
appoggiato) per la sorveglianza della chiusura e
dell'apertura
– linea antisabotaggio (necessaria per la classe VdS B)

• Allarme in caso di
– apertura della portafinestra alzante scorrevole
– azionamento della maniglia
– forzatura di un nottolino
– interruzione della linea antisabotaggio

piastrine di
spessoramento RB/FPS
(potrebbero essere
differenti da quanto
riportato in figura)
a2
a1-a2
b1-b2

Dati tecnici
Tipo di contatto
Materiale alloggiamento
Carico sul contatto
Tensione continua di commutazione max
Corrente continua di commutazione max
Resistenza di contatto max (valore da nuovo)
Temperatura con cavo fisso
Temperatura con cavo mobile
Classe ambientale VdS 2110
Tipo di protezione
Sorveglianza combinata dell’apertura e della chiusura - codice identificativo VdS
Numero di linee di commutazione
I valori minimi per il contatto di chiusura sono: corrente di 0,05 mA e tensione di 1 V DC

97
85

18

A/B

posizione di chiusura

a1

b2

b1

contatto di chiusura
linea antisabotaggio

a
ABS
10 W
100 V DC
0,5 A
0,15 Ohm
‒20 °C - +70 °C
‒5 °C - +50 °C
III
IP67
classe B: G 113515
4

Distanza di
commutazione A/B
A 16 mm ±4
avvicinamento = il
contatto chiude

9,5

3

Interruttore magnetico con omologazione VdS

B 19 mm ±4
avvicinamento = il
contatto apre

mm

A
B

20
10

10

20

mm

10
20

Avvertenza: per proteggere da eventuali manomissioni, tutti i fili del cavo sono dello stesso colore. Osservare le
indicazioni su possibili fonti di errore.
Avvertenza: il particolare necessario per l'anta e le piastrine di spessoramento devono essere ordinati
separatamente (per le piastrine di spessoramento RB/FPS vedi le schede tecniche profili).
20/22
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Interruttore magnetico UMS011-EN per portefinestre alzanti scorrevoli

• Tipo di contatto
– contatto di chiusura per la sorveglianza della
chiusura
– linea antisabotaggio

• Allarme in caso di
– apertura della portafinestra alzante scorrevole
– azionamento della maniglia
– forzatura di un nottolino
– interruzione della linea antisabotaggio

a2
a1-a2
b1-b2

Ø6

Dati tecnici
Tipo di contatto
Materiale alloggiamento
Carico sul contatto
Tensione continua di commutazione max
Corrente continua di commutazione max
Resistenza di contatto max (valore da nuovo)
Temperatura con cavo fisso
Temperatura con cavo mobile
Classe ambientale VdS 2110
Tipo di protezione
sorveglianza della chiusura - codice identificativo VdS
Numero di linee di commutazione
I valori minimi per il contatto di chiusura sono: corrente di 0,05 mA e tensione di 1 V DC
18,8

a1

b2

b1

contatto di chiusura
linea antisabotaggio

a
ABS
10 W
100 V DC
0,5 A
0,15 Ohm
‒20 °C - +70 °C
‒5 °C - +50 °C
III
IP67
classe C: G 115049
4

10 m

Avvertenza: per proteggere da eventuali manomissioni, tutti i fili del cavo sono dello stesso colore. Osservare le
indicazioni su possibili fonti di errore.
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Interruttore magnetico senza omologazione VdS

4

DRIVE
1

Interruttore magnetico senza omologazione VdS

Panoramica interruttori magnetici senza omologazione VdS

1.1 a scomparsa
Testo
breve

UMS124

4
UMS1080

Codice articolo

Colore

Lungh.
cavo

Un. imb.

Tipo di sorveglianza

ZUMS1240–040010

argento

10 m

1

sorveglianza della chiusura
controllo di condizionamento e
riscaldamento

Funzione di sorveglianza

• contatto di
commutazione

ZUMS1240–040040

argento

10 m

25

ZUMS1080–096010

bianco

10 m

1

ZUMS1080–096020

bianco

10 m

10

ZUMS1080–040010

argento

10 m

1

ZUMS1080–040020

argento

10 m

10

sorveglianza dell'apertura in
posizione di ribalta

Codice articolo

Colore

Lungh.
cavo

Un. imb.

Tipo di sorveglianza

Funzione di sorveglianza

878538

bianco

12 m

1

sorveglianza dell'apertura

25

controllo di condizionamento e
riscaldamento

• contatto di
commutazione

sorveglianza combinata di chiusura e
apertura
sorveglianza della chiusura

• contatto di chiusura
• linea antisabotaggio

1.1 a vista
Testo
breve

UMS004

24/28

265574

bianco
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• linea antisabotaggio
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Interruttore magnetico UMS124

• Tipo di contatto
– commutatore (con magnete appoggiato un
contatto aperto, uno chiuso)
– per il controllo di condizionamento e
riscaldamento

• Allarme in caso di
– apertura della finestra/portafinestra
– azionamento della maniglia

c

4

piastrine di
spessoramento RB/FPS
(potrebbero essere
differenti da quanto
riportato in figura)
1

2

3

contatto di
commutazione
bianco
marrone
verde

c
1
2
3

Dati tecnici
Tipo di contatto
Materiale alloggiamento
Linea
Carico sul contatto
Tensione continua di commutazione max
Corrente continua di commutazione max
Temperatura con cavo fisso
Temperatura con cavo mobile
Tipo di protezione

c
ABS
LIYY 3 x 0,14 mm2
3W
30 V DC
0,2 A
‒25 °C - +70 °C
‒5 °C - +50 °C
IP68

Numero di linee di commutazione

3

97
85

9,5

18

Avvertenza: osservare le indicazioni su possibili fonti di errore.
Avvertenza: il particolare necessario per l'anta e le piastrine di spessoramento devono essere ordinati separatamente (per le piastrine di spessoramento RB/FPS vedi le schede tecniche profili).
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Interruttore magnetico senza omologazione VdS

Interruttore magnetico UMS1080

• Tipo di contatto
– contatto di apertura (chiuso a magnete
appoggiato)
per il controllo di chiusura e apertura

• Allarme in caso di
– apertura della finestra/portafinestra
– azionamento della maniglia
– forzatura di un nottolino di chiusura

4

a1
a1-a2
b1-b2

b1

b2

contatto di
chiusura
linea
antisabotaggio

10

a
polistirolo
LIYY 4 x 0,14 mm2
5W
100 V DC
0,5 A
‒25 °C - +70 °C
‒5 °C - +50 °C
9 mm
IP68
4

6

20

32

Dati tecnici
Tipo di contatto
Materiale alloggiamento
Linea
Carico sul contatto
Tensione continua di commutazione max
Corrente continua di commutazione max
Temperatura con cavo fisso
Temperatura con cavo mobile
Luci distanza di reazione con nottolino magnetico
Tipo di protezione
Numero di linee di commutazione

a2

12

Avvertenza: per proteggere da eventuali manomissioni, tutti i fili del cavo sono dello stesso colore. Osservare le
indicazioni su possibili fonti di errore.
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Interruttore magnetico UMS004 (a vista)

• Tipo di contatto
– commutatore (con magnete applicato un
contatto aperto, uno chiuso)
– per il controllo di condizionamento e
riscaldamento

• Allarme in caso di
– apertura della finestra/portafinestra

4
UMS004

magnete*

b1
a1
a1-a3
b1-b2

a2

b2

a3

contatto di
commutazione
linea antisabotaggio

c
PVC
LIYY 5 x 0,14 mm2
3W
30 V DC
0,2 A
‒25 °C - +70 °C
‒5 °C - +50 °C
IP68

Numero di linee di commutazione

5

10

Dati tecnici
Tipo di contatto
Materiale alloggiamento
Linea
Carico sul contatto
Tensione continua di commutazione max
Corrente continua di commutazione max
Temperatura con cavo fisso
Temperatura con cavo mobile
Tipo di protezione

46

9

Avvertenza: per proteggere da eventuali manomissioni, tutti i fili del cavo sono dello stesso colore. Osservare le
indicazioni su possibili fonti di errore.
*il magnete non è compreso nella fornitura e va ordinato a parte (codice materiale: 878743).
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Interruttore magnetico
Indicazioni per il montaggio

Indicazioni per il collegamento

• L'assegnazione delle connessioni deve essere
determinata mediante misurazioni.
Tensioni e correnti eccessive possono danneggiare
gli interruttori magnetici! Per verificarne il
funzionamento utilizzare il tester per interruttori
magnetici ZUPG0010 o un normale multimetro
digitale dotato tester di continuità. Non utilizzare
mai un tester di continuità con lampadine a
incandescenza. Non superare i dati tecnici
dell'interruttore magnetico.

5

1.2 Esempi di montaggio
UMS001, UMS002, UMS003 (inserimento nei profili in
legno)

1.1 Possibili fonti di errore
• schiacciamento del cavo (nessuna protezione)
• tensione di alimentazione eccessiva e correnti
troppo elevate
• forze esterne (impatti, urti, non utilizzare martelli)
• distanza di commutazione/situazione di montaggio
(aria/camera troppo grande)

UMS011-EN, UMS124 (inserimento nei profili in PVC)

• sovraccarichi induttivi e capacitivi (per es. relè,
tester non idonei)
• calore (intervallo di temperatura > 75 °C)
• variazione del campo magnetico in presenza di
acciaio
• i materiali ferromagnetici, per es. l'armatura,
modificano la distanza di commutazione
• non sono state utilizzate viti di fissaggio
antimagnetiche
Per garantire la sostituzione dell'interruttore
magnetico e prevenire eventuali contestazioni (per
es. a seguito della separazione o dello
schiacciamento del cavo), durante il montaggio
utilizzare il tubo di protezione del programma
accessori.
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Interruttore magnetico

Indicazioni per il montaggio

1.3 Posa dei cavi
1.3.1 Indicazioni generali
Quando si posano le linee di commutazione dal telaio
fino al comando bus o alla scatola di derivazione del
sistema di allarme, è necessario verificare che le linee
di commutazione siano protette contro eventuali danni
e che l'interruttore magnetico si possa sostituire. Il cavo
deve essere avvolto direttamente dietro l'interruttore
magnetico come protezione e riserva per una
successiva rimozione. A tal fine consigliamo di posarlo
con un tubo flessibile di protezione, che consenta un
piccolo raggio di curvatura di r = 20 mm, senza piegare
il tubo.
Per evitare danni durante il montaggio
dell'interruttore magnetico nel telaio, non farlo
mai passare sul cavo!

Evitare sollecitazioni meccaniche sull'interruttore
magnetico, come colpi o urti, in quanto potrebbero
danneggiarlo. Per il montaggio non utilizzare mai
strumenti non di precisione, per es. martelli, ma
inserire sempre a mano con prudenza!
• Per la posa dei cavi verso l'esterno si raccomanda di
utilizzare un tubo vuoto.
• Inserire il cavo dal basso nel foro e spingerlo.
• Inserire l'interruttore magnetico a mano nel foro.
• Fissare l'interruttore magnetico con le viti non
magnetiche fornite.
• L'interruttore magnetico non deve sbattere contro il
telaio o la muratura.

H69.MOT00S001IT
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1.3.2 Posa dei cavi in caso di utilizzo del tubo di
protezione flessibile
• Fare passare la boccola sul cavo fino a farle
raggiungere il telaio, rispettare la direzione di
montaggio del tubo di protezione flessibile.
• Tirare il tubo di protezione flessibile facendovi
passare dentro il cavo e inserire la boccola
sull'estremità del tubo.
• Inserire il terminale sull'estremità del tubo e fissarlo
al telaio.
• Arrotolare il tubo flessibile di protezione insieme al
cavo inserito e fissarlo saldamente al telaio evitando
che si pieghi.
1.3.3 Informazioni supplementari per i serramenti in
legno
Per i profili del traverso in legno (spessore del legno
almeno 40 mm) il cavo va posato attraverso una cava
nel traverso nella zona dell'aria del lucernario. Da lì
viene guidato lateralmente attraverso il telaio fino alla
scatola di derivazione.
Gli elementi di fissaggio del telaio (per es., tiranti o
tasselli) possono danneggiare il cavo durante il
montaggio. Mentre si posano i cavi considerare
quindi il piano di avvitamento per gli elementi di
fissaggio del telaio.

1.3.4 Informazioni supplementari per i serramenti in
PVC
Se la geometria del profilo in PVC consente soltanto
il fissaggio in un rinforzo di acciaio, il funzionamento
dell'interruttore magnetico potrebbe essere
influenzato.
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Interruttore magnetico
Indicazioni per il montaggio

Posizionamento dell'interruttore magnetico e del perno magnetico

2.1 UMS001, UMS002, UMS003
Corsa ferramenta per il calcolo dello
spostamento in posizione di apertura
semplice
Spostamento X= corsa + Y

4 mm-1

interruttore magnetico
avvitare la linguetta di fissaggio
verso il perno magnetico

posizione di chiusura

spigolo interno anta

centro della cava
ferramenta

corsa

Y
X

Interruttore magnetico

Quota Y

UMS001

11 mm ± 1

UMS002

11 mm ± 1

UMS003

11 mm ± 2

Ferramenta

Corsa

FAVORIT

16 mm

TITAN iP

18 mm

TITAN AF

18 mm

PORTAL PSK 200 Z Plus

56 mm

2.2 UMS001, UMS002 (sorveglianza della ribalta)
X
corsa

Corsa ferramenta per il calcolo dello
spostamento in posizione di apertura
semplice
Spostamento X= corsa + Y

Y

Distanza dell'interruttore magnetico in
centro della cava posizione di chiusura
ferramenta
Interruttore magnetico Quota Y
spigolo interno anta

posizione vasistas

avvitare la linguetta di fissaggio
verso il perno magnetico
interruttore magnetico
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4 mm-1

5

Distanza dell'interruttore magnetico in
posizione di chiusura

UMS001

11 mm ± 1

UMS002

11 mm ± 1

Ferramenta

Corsa

FAVORIT

16 mm

TITAN iP

18 mm

TITAN AF

18 mm

H69.MOT00S001IT
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2.3 UMS011-EN, UMS124

1,5 mm+2/-1

19 mm
X

corsa

Corsa ferramenta per il calcolo dello
spostamento in posizione di apertura
semplice
Spostamento X = 19 mm - corsa

75 mm
piastrina di
spessoramento
interruttore
magnetico

spigolo interno anta
centro della cava
ferramenta

Ferramenta

Corsa

TITAN iP

18 mm

TITAN AF

18 mm

Premesse per il montaggio:
la battuta libera (12 mm +1) deve
essere impostata su una lunghezza
di almeno 100 mm, in modo che
l'alloggiamento non possa scontrarsi
con i particolari ferramenta.

posizione di chiusura
apertura semplice
battuta libera almeno 100 mm

2.4 UMS011-EN, UMS124 (sorveglianza della ribalta)
clip di bloccaggio

supporto per magnete UE
centro della cava
ferramenta

25 mm

8 mm

1 mm

12 mm

interruttore magnetico

H69.MOT00S001IT

2 mm

piastrina di spessoramento
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Indicazioni per il montaggio

2.5 UMS1080

interruttore magnetico
4 mm+1

spigolo interno anta

Corsa ferramenta per il calcolo dello
spostamento in posizione di apertura
semplice
Spostamento X = corsa + 9 mm+2
Ferramenta

Corsa

FAVORIT

16 mm

TITAN iP

18 mm

TITAN AF

18 mm

centro della cava
ferramenta

5

posizione di chiusura
9 mm+2

corsa
X
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max 40 mm

min 1 mm
max 5 mm

2.6 UMS004
ca. 2,5 mm

fissaggio al serramento
in legno

7,5 mm

5

max 7,5 mm

fissaggio al serramento
in legno: con
isolamento acustico

5 mm

7,5 mm
ca. 5 mm

fissaggio al serramento
in PVC

max 4,5 mm

6 mm

H69.MOT00S001IT
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Magneti fissi e magneti mobili nei particolari anta
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Magneti
Magneti fissi e magneti mobili nei particolari anta

Panoramica dei magneti

1.1 Magneti fissi
Testo breve
Magnete

Codice articolo

Colore

Un. imb.

PUMA0010-021010

grigio
chiaro RAL
7035

1

PUMA0010-021020
ZUMA0020-094010

Magnete

ZUMA0020-094020
ZUMA0030-100010

Magnete
avvitabile

ZUMA0030-100020
ZUMA0040-100010

Magnete
ZUMA0040-100020

6

713570
Guida UE
295632
ZUMA0050-100010
Magnete
ZUMA0050-100020
ZUMA0060-100011
Magnete
ZUMA0060-100021
878743

Magnete tipo
100

266250

Magnete
UMA001

Supporto per
magnete UE

argento
titanio

argento
titanio

argento
titanio

argento
titanio

argento
titanio

‒

1
25
1
25
1
25
1
25
1
25
1
25
1
25

899465

1

315040

25

ZFUE0010-040050

argento

PUMA0020-021010

Supporto per
magnete per
legno

50

1
‒

PUMA0020-021040

25

PUMA0030-021020

10

Supporto per
magnete per
PVC

‒

PUMA0030-021060

38/44

cromato

25
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Tipologia

Applicazione

magnete con
boccola

sorveglianza dell'apertura e
della chiusura per portefinestre
alzanti scorrevoli

magnete cilindrico

sorveglianza dell'apertura per
le portefinestre

da avvitare nella
cava ferramenta

sorveglianza dell'apertura

ricambio per
copertura

sorveglianza dell'apertura
(A300)

ricambio per
piastrina di
bloccaggio

sorveglianza dell'apertura
(FAVORIT)

per profili senza
cava ferramenta

sorveglianza dell'apertura per
lo spigolo interno anta

per profili senza
cava ferramenta

sorveglianza dell'apertura per
lo spigolo interno anta

magnete per
interruttore
magnetico UMS004

sorveglianza dell'apertura

sorveglianza dell’apertura per
finestre ad anta-ribalta
da applicare a clip
su frontali con
spessore 2 - 2,2 mm

sorveglianza della ribalta

supporto magnete
per per interruttore
magnetico
UMS011-EN

sorveglianza della chiusura per
portefinestre alzanti scorrevoli

supporto magnete
per per interruttore
magnetico
UMS011-EN

sorveglianza della chiusura per
portefinestre alzanti scorrevoli

100
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Magneti

Magneti fissi e magneti mobili nei particolari anta

DRIVE

1.2 Accessori per magneti fissi
Testo breve

Confezione
accessori HS-H
Compact

Codice articolo

Colore

Un. imb.

Utilizzo per

PMZB1420-021010

RAL7035

1

PMZB1420-002010

RAL9003

1

PMZB1420-023010

RAL9005

1

Codice articolo

Colore

Un. imb.

Tipologia

Applicazione

1
25

applicabile a clip nell'asta
di comando, senza
omologazione VdS

sorveglianza della
ribalta
(TITAN iP)

Ferramenta

supporto per magnete
(PUMA0020-021010)

1.3 Magneti
Testo breve

ZUMA0010-100011
Magnete a clip

ZUMA0010-10002

argento titanio

1.4 Magneti mobili nei particolari anta
Testo breve
Rinvio AF VSO UE

Base forbice AF V-V gr. 1 UE

Base forbice UE gr. 1 1M

Base forbice FFA UE gr. 1 1M

Chiusura VSO/A UE 1M

Chiusura VS/A UE 1M 1S

Elemento di collegamento AF/UE gr. 1

Elemento di collegamento UE 1M

Elemento di collegamento gr. 1 + UE

Elemento di collegamento UE gr. 23 MV

H69.MOT00S001IT

Codice articolo

Finitura

Un. imb.

TEUL4100-100010

argento titanio

1

TEUL4100-100050

argento titanio

50

TSSV0340-100016

argento titanio

1

TSSV0340-100046_

argento titanio

25

TSSK1060-100010

argento titanio

1

TSSK1060-100040

argento titanio

25

TSSK1140-100010

argento titanio

1

TSSK1140-100040

argento titanio

25

TEVR0080-100011

argento titanio

1

TEVR0080-100041

argento titanio

25

TEVR0310-100010

argento titanio

1

TEVR0310-100050

argento titanio

50

TZZS0160-100010

argento titanio

1

TZZS0160-100040

argento titanio

25

TZOS0010-100010

argento titanio

1

TZOS0010-100040

argento titanio

25

TZZS0190-100010

argento titanio

1

TZZS0190-100040

argento titanio

25

716519

argento titanio

1

306468

argento titanio

20

TITAN AF

TITAN AF

TITAN iP

TITAN iP

TITAN iP

TITAN iP

TITAN AF

TITAN iP

TITAN iP

PORTAL PSK 200-ZPLUS
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Magneti

DRIVE

Magneti fissi e magneti mobili nei particolari anta

1.4.1 Rinvio AF VSO UE
A

B

C

C

Descrizione

Codice articolo
TEUL4100-100010
TEUL4100-100050

Rinvio AF VSO UE

Finitura
argento titanio
argento titanio

Un. imb.
1
50

Ferramenta

Un. imb.
1
25

Ferramenta

TITAN AF

Dati tecnici
Posizioni di montaggio possibili

6
Quota A
Quota B
Quota C
Quantità di viti

140 mm
140 mm
63 mm
4

1.4.2 Base forbice AF V-V gr. 1 UE

A

B

C

D

Testo breve

Codice articolo
TSSV0340-100016
TSSV0340-100046_

Base forbice AF V-V gr. 1 UE

Finitura
argento titanio
argento titanio

TITAN AF

Dati tecnici
Posizioni di montaggio possibili

FFB
Quota A
Quota B
Quota C
Quota D
Quantità di viti

40/44

410 – 680 mm
550 mm
335 mm
241 mm
170 mm
3
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Magneti

DRIVE

Magneti fissi e magneti mobili nei particolari anta

1.4.3 Base forbice UE gr. 1 1M
35
A

B

TSAK1010
TFKB

120

Testo breve
Base forbice UE gr. 1 1M

Codice articolo
TSSK1060-100010
TSSK1060-100040

Finitura
argento titanio
argento titanio

Un. imb.
1
25

Ferramenta
TITAN iP

Dati tecnici
Posizioni di montaggio possibili

6
FFB
Quota A
Quota B
Quantità di viti

360 – 480 mm
445 mm
258 mm
2

1.4.4 Base forbice FFA UE gr. 1 1M
B

A

TSAK1010
TFKB

120

Testo breve
Base forbice FFA UE gr. 1 1M

Codice articolo
TSSK1140-100010
TSSK1140-100040

Finitura
argento titanio
argento titanio

Un. imb.
1
25

Ferramenta
TITAN iP

Dati tecnici
Posizioni di montaggio possibili

FFB
Quota A
Quota B
Quantità di viti

H69.MOT00S001IT

360 – 480 mm
480 mm
293 mm
2
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Magneti
Magneti fissi e magneti mobili nei particolari anta

1.4.5 Chiusura VSO/A UE 1M
A
B

200

Testo breve

Codice articolo
TEVR0080-100011
TEVR0080-100041

Chiusura VSO/A UE 1M

Finitura
argento titanio
argento titanio

Un. imb.
1
25

Ferramenta

Un. imb.
1
50

Ferramenta

TITAN iP

Dati tecnici
Posizioni di montaggio possibili

6
FFH
FFB
Quota A
Quota B
Quantità di viti

481 – 2360 mm
481 – 1560 mm
412 mm
64 mm
2

1.4.6 Chiusura VS/A UE 1M 1S
A
B
C

200

Testo breve

Codice articolo
TEVR0310-100010
TEVR0310-100050

Chiusura VS/A UE 1M 1S

Finitura
argento titanio
argento titanio

TITAN iP

Dati tecnici
Posizioni di montaggio possibili

FFH
FFB
Quota A
Quota B
Quota C
Quantità di viti

42/44

481 – 2360 mm
481 – 1560 mm
412 mm
127 mm
64 mm
1
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Magneti fissi e magneti mobili nei particolari anta

1.4.7 Elemento di collegamento AF/UE gr. 1

A

B

C

Testo breve
Elemento di collegamento AF/
UE gr. 1

Codice articolo
TZZS0160-100010
TZZS0160-100040

Finitura
argento titanio
argento titanio

Un. imb.
1
25

Ferramenta
TITAN AF

Dati tecnici
Posizioni di montaggio possibili

6
FFB
Quota A
Quota B
Quota C
Quantità di viti

410 – 680 mm
200 mm
95 mm
65 mm
2

1.4.8 Elemento di collegamento UE 1M

A

B

Testo breve
Elemento di collegamento UE
1M

Codice articolo
TZOS0010-100010
TZOS0010-100040

Finitura
argento titanio
argento titanio

Un. imb.
1
25

Ferramenta
TITAN iP

Dati tecnici
Posizioni di montaggio possibili

FFB
Quota A
Quota B
Quantità di viti

H69.MOT00S001IT

591 – 1450 mm
200 mm
109 mm
1
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DRIVE

Magneti fissi e magneti mobili nei particolari anta

1.4.9 Elemento di collegamento gr. 1 + UE

A

B

10

ZUMA00

Testo breve
Elemento di collegamento gr.
1 + UE

Codice articolo
TZZS0190-100010
TZZS0190-100040

Finitura
argento titanio
argento titanio

Un. imb.
1
25

Ferramenta

Un. imb.
1
20

Ferramenta

TITAN iP

Dati tecnici
Posizioni di montaggio possibili

6
FFB
Quota A
Quota B
Quantità di viti

591 – 1450 mm
200 mm
64 mm
1

1.4.10Elemento di collegamento UE gr. 23 MV

A

B

Testo breve
Elemento di collegamento UE
gr. 23 MV

Codice articolo
716519
306468

Finitura
argento titanio
argento titanio

PORTAL PSK 200-ZPLUS

Dati tecnici
Posizioni di montaggio possibili

FFB
Quota A
Quota B
Quantità di viti
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770 – 2000 mm
229,5 mm
155,5 mm
3
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DRIVE
1

Accessori

Panoramica degli accessori

Testo breve

Codice articolo

Colore

Un. imb.

882627

argento titanio

1

270059

argento titanio

25

GZKT0030–021010

grigio chiaro
RAL 7035

1

882412

‒

1

270691

‒

25

315712

‒

1

MRDZ0010-040040

argento

25

MRDZ0010-004040

bianco (simile
al RAL 9016)

25

FUUP0010-002010

bianco (simile
al RAL 9003)

1

FUUP0010-002060

bianco (simile
al RAL 9003)

100

Kit interruttore di sicurezza per
l'aspirazione

GMAS0010-096011

‒

1

per il comando della cappa di aspirazione

Trasformatore senza contatti per
sensori vetro magnetici

ZUKU0010-096010

‒

1

trasmettitore e ricevitore per interfacciare senza
contatti i sensori vetro magnetici

Tester interruttore magnetico

ZUPG0010-096010

‒

1

tester per la verifica del funzionamento di interruttori
magnetici

Morsetto di prova
per il tester per interruttore magnetico

ZUPK0010-099010

‒

1

singoli morsetti di prova accessori per il tester
interruttore magnetico

Dima a forare

158395

‒

1

dima a forare per gli interruttori magnetici UMS001,
UMS002, UMS003, UMS1080

Dima a forare

TABL0360-5H9010

‒

1

dima a forare per gli interruttori magnetici UMS124,
UMS011-EN

Passacavo UVG
Passacavo divisibile
con spina vetro-allarme
Tubo di protezione flessibile
(lunghezza 5,80 m)
Fascette di fissaggio per il tubo di
protezione

Piastrina distanziatrice

Piastrina di spessoramento

7

46/51
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Campo di applicazione
per sensori vetro magnetici
per sensori vetro (classe VdS C)
cavo da 0,33 m/6 m
per proteggere le linee di commutazione
dell'interruttore magnetico
materiale di fissaggio supplementare per tubo di
protezione flessibile
per gli interruttori magnetici UMS001, UMS002 e
UMS003

per interruttore magnetico UMS1080
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accessori

2

DRIVE

Passacavo UVG per sensori vetro

10

7,6

191

5 8
Descrizione
Passacavo UVG
Passacavo UVG

3

Codice articolo
882627
270059

8,5

30

Un. imb.
1
25

Passacavo divisibile con spina vetro-allarme

Descrizione
Passacavo divisibile
Dati tecnici
Cavo
Tensione
Assorbimento di corrente
Protezione cavo
Materiale cavo

H69.MOT00S001IT

Codice articolo
GZKT0030–021010

16
59

Ø 7,5

16

28
59

20,5

10,4

11

8,5

7

Un. imb.
1
Ø 4,9 mm, sei poli
max 48 V DC
max 2,0 A
spirale flessibile in acciaio inox
privo di piombo, cadmio, CFC e alogeni

05.2018
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4

Accessori

Trasformatore senza contatti per sensori vetro magnetici
• Il trasformatore elettronico senza contatti consente
l'attivazione senza contatti delle sensori vetro
magnetici/a filo da una centrale di allarme. È diviso
in due parti, un'unità di trasmissione e una di
ricezione. Il trasmettitore viene montato nel telaio
del serramento da monitorare. Di fronte, sulla parte
mobile (anta), viene montato il ricevitore
• Protezione secondo norma IEC 529, classe di
protezione IP 67

Descrizione
Trasformatore senza contatti per sensori vetro magnetici

7

Dati tecnici
Tensione di esercizio
Ondulazione consentita
Consumo di corrente di riposo a 12 V
Corrente di lavoro attivata a 12 V
Potenza assorbita a 12 V
Distanza di montaggio ricevitore-trasmettitore
Spostamento laterale di montaggio
Distanza da parti in metallo (rinforzo)
Frequenze di trasmissione
Uscita allarme
Potenza di commutazione max
Resistenza di contatto
Capacità parallela
cavo di collegamento
Conduttore interno
Dimensioni cavo
Dimensioni alloggiamento
Materiale alloggiamento
Colore
Temperatura di funzionamento
Classe ambientale VdS 2110
Tipo di protezione
Spina per sensori vetro magnetici
Sorveglianza dell'apertura codice identificativo VdS

48/51
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Codice articolo
ZUKU0010-096010

Un. imb.
1

9 – 15 V DC
max 1,0 Vss
ca 7 mA (max 12 mA)
max 22 mA
264 mW
2 mm – 10 mm
max 3 mm
min 2 mm
145 kHz e 290 kHz ± 5 kHz
interruttore elettronico
24 V DC, 200 mA, 300 mW
ca. 5 Ω
ca 10 nF
LIYY 6 x 0,14 mm² Cu stagnato,
LSA-PLUS adatto per tecnologia a spostamento di isolante
4 neri, 1 rosso, 1 blu
3,8 mm e 6 m di lunghezza
68 x 30 x 10 mm
ABS
bianco
- 25°C - + 70 °C
IV
IP 67
tipo LINK M1370, presa sul trasformatore:
B a quattro poli, spina del vetro con allarme: S a quattro poli
classe B: G 104510

H69.MOT00S001IT

accessori

Piastrina di spessoramento per UMS1080
33

5,5±0,2

5

DRIVE

±0,1

4

13

20

°

5,2
Descrizione
Piastrina di spessoramento bianca
Piastrina di spessoramento bianca

6

Codice articolo
FUUP0010-002010
FUUP0010-002060

5,3

Un. imb.
1
100

Piastrina distanziatrice per UMS001, UMS002, UMS003
5+1

24+0,1

13,1+1

7
Descrizione
Piastrina distanziatrice argento
Piastrina distanziatrice bianca

7

Codice articolo
MRDZ0010-040040
MRDZ0010-004040

Un. imb.
25
25

Codice articolo
882412

Un. imb.
1

270691
315712

25
3

Tubo di protezione flessibile

Descrizione
Tubo di protezione flessibile (lunghezza 5,80 m), compresa una
boccola, un terminale e tre fascette di fissaggio
Fascetta di fissaggio
Terminale

H69.MOT00S001IT
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7

Accessori

Interruttore di sicurezza per l'aspirazione

Descrizione
Kit interruttore di sicurezza per l'aspirazione

Codice articolo
GMAS0010-096011

Dati tecnici
Alimentazione
Potenza assorbita
Potenza di commutazione
Dimensioni (L x H x P)
Peso
Classe di protezione
Tipo di protezione
Materiale

230 V AC / 50 Hz
ca. 3 watt
230 V AC, 6 A, 1400 W, 1 polo
135 mm x 65 mm x 75 mm
ca. 350 g
I
IP 20
ABS

9

Un. imb.
1

Tester interruttore magnetico

6x

Descrizione
Tester interruttore magnetico compresi sei morsetti di prova
Morsetto di prova aggiuntivo

Codice articolo
ZUPG0010-096010
ZUPK0010-099010

Dati tecnici
Batteria
Spegnimento automatico
Tipo di protezione
Dimensioni

E-Block da 9 volt , IEC 6LR61
dopo circa 10 minuti
IP 20
115 mm x 65 mm x 30 mm

50/51
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Un. imb.
1
1
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accessori

10

Dima a forare per UMS001, UMS002, UMS003, UMS1080

Descrizione
Dima a forare

11

DRIVE

Codice articolo
158395

Un. imb.
1

Dima a forare per UMS124, UMS011-EN

7

Descrizione
Dima a forare

Codice articolo
TABL0360-5H9010

TITAN iP

TITAN AF

75 mm ±
0,25

H69.MOT00S001IT

Un. imb.
1

73 mm ±
0,25
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