
ATTENZIONE!! Prima di effettuare l'installazione, leggere attentamente questomanuale che è parte integrante di questa confezione.Il marchio CE è conforme alla direttiva europeaCEE 89/336 + 92/31 + 93/68 D.L. 04/12/1992 N. 476.I nostri prodotti se installati da personale specializzato idoneo allavalutazione dei rischi, rispondono alle normative UNI EN 12453-EN 12445

DISSUASORE ELETTROMECCANICOA COLONNA



DIMENSIONIØ 230mmØ 220mm
Ø 410mm Ø 325mm

340mm 340mm
1000mm

450mm

Alimentazionemotore 230 VacPotenza motore 250 WGiri motore 1400Condensatore 8 µFTemperatura difunzionamento -20° C / +55° CAlimentazione led 24 VacGrado di protezione IP66

DATI TECNICI Tempo di apertura ochiusura 7 secCorsa pilone 450 mmAssorbimento mediomotore 1 APeso tubo di fondazione 35 KgPeso pilone interno 45 Kg



CONSIDERAZIONI PER L’INSTALLAZIONE
· Le operazioni di installazione e collaudo devono essere eseguitesolo da personale qualificato ai fini di garantire la corretta e sicurafunzionalità della barriera automatizzata.
· La casa costruttrice, declina ogni responsabilità per i danni derivatida eventuali errate installazioni dovute ad incapacità e/o negligenza.MODALITA’ D’INSTALLAZIONECreare uno scavo a terra di misura adeguata per contenere il tuboesterno del dissuasore  e predisporre la canalizzazione elettrica e ildrenaggio per l’acqua.Livellare e cementare.IMPORTANTE: E’ obbligatorio per il corretto funzionamentodell’automazione predisporre il drenaggio dell’acqua

Pompa
Pozzetto didrenaggio

Tubo  di drenaggio
Dissuasore



Pompa
Pozzetto didrenaggioDissuasore 1000mm

A

FASI DI LAVORO Realizzare il piano A a circa 1mt di profondità dalla superfice Bloccare il tubo T  tramite magrone M Controllare il piombo e livello Cemetare

T
M



GUIDA TUBO

� Inserire il dissuasore  facendo entrare leruote scanalate nella guida interna del tubo.
� Tenere  il cavo elettrico verso l’alto facendoattenzione che ci sia inserito il peso
RUOTESCANALATE
� Durante  l’inserimento del dissuasore farentrare nella sede quadrangolare situata sulfondo del tubo la forcella con il perno

PESO
FORCELLASEDEQUADRANGOLARE

INSTALLAZIONE DISSUASORE (Se fornito separato da tubo)



� Fare uscire il cavo del dissuatore dal foro.
� Posizionare sul tubo il coperchio superiore in ghisa e fissarlo con le viti.VITI DI FISSAGGIO

COPERCHIOIN GHISACAVO DISSUATORE
� Effettuare i collegamenti elettrici utilizzando una scatola stagnaeffettuando la resinatura per rendere  la parte elettrica impermeabileSCATOLASTAGNA

CAVO IMPIANTO



ROSSO BIANCO
ALIMENTAZIONELED 12/24Vac/dc
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LIBERICAVO DISSUASORENOTA:PER AUTOMAZIONE CHIUSA SI INTENDE IL PILONE ALZATO

COLLEGAMENTO ELETTRICO
+ -

SBLOCCO DI EMERGENZA
� Inserire la chiave nella sede situata sul dissuasore.
� Ruotare la chiave in senso orario fino all’avvenuto sblocco.
� Fare pressione sul dissuasore e abbassare.
� Per bloccare di nuovo ruotare la chiave in senso antiorario senza farsporgere il perno sblocco dal piano del dissuasore.CHIAVE SBLOCCOSEDEPERCHIAVE

ATTENZIONE NON SVITARE O TOGLIERE TUTTO IL TAPPO  PUO’CAUSARE INFILTRAZIONI DI ACQUA



Pag. 7

INCONVENIENTE CAUSA PROBABILE SOLUZIONE
Ad un comando con ilradiocomando o con ilselettore a chiave,l’automazione non si apreo il motore non parte

Alimentazione di rete230 volt assente Controllare l’interrutoreprincipalePresenza di STOP diemergenza Controllare eventualiselettori o comandi diSTOP. Se non utilizzativerificare ponticello suingresso contatto STOPsu centralinaFusibile bruciato Sostituirlo con uno dellostesso valore.Cavo di alimentazione delo dei motori non collegatoo difettoso. Collegare il cavonell’apposito morsetto osostituirlo.C’è un ostacolo in mezzoalla fotocellula o nonfunziona Verificare il collegamento,togliere eventualeostacolo.Ad un comando con ilradiocomando non apre,ma funzione con ilcomando a chiave Il radiocomando non estato memorizzato o labatteria è scarica Eseguire la procedura diriconoscimento delradiocomando sulricevitore radio o sostituirela batteria con una nuova .l’automazione  parte, masi ferma La forza del o dei motori èinsufficiente Modificare il valore con iltrimmer FORZA postosulla centralel’automazione invertel’apertura con la chiusura Il collegamento non ècorretto Scambiare la polarità deicavi del motoreinteressato
N:B. -  Se l’inconveniente permane, contattare il proprio Rivenditore o il più vicino CentroAssistenza

INCONVENIENTI-CAUSE E SOLUZIONI



I dati e le immagini sono puramente indicativiVDS si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le caratteristiche dei prodottidescritti a suo insindacabile giudizio, senza alcun preavviso.
Via Circolare p.i.p. N° 1065010 Santa Teresa di Spoltore (PE) - ITALYTel.  +39 085 4971946  -  FAX  +39 085 4973849www.vdsconsorzio.it  -  vds@vdsconsorzio.it

AVVERTENZE PER LA SICUREZZALe presenti avvertenze sono parti integranti ed essenziali del prodotto e devono essereconsegnate all’utilizzatore. Leggerle attentamente in quanto forniscono importanti indicazioniriguardanti l’installazione, l’uso e la manutenzione. E’ necessario conservare il presente modulo etrasmetterlo ad eventuali subentranti nell’uso dell’impianto. L’errata installazione o l’utilizzo impropriodel prodotto può essere fonte di grave pericolo.ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE
· L’installazione deve essere eseguita da personale professionalmente competente einosservanza della legislazione locale, statale, nazionale ed europee vigente.
·

· Prima di iniziare l’installazione verificare l’integrità del prodotto
·

· La posa in opera, i collegamenti elettrici e le regolazioni devono essere effettuati a“Regola d’arte”.
· I materiali d’imballaggio (cartone, plastica, polistirolo, ecc.) non vanno dispersi nell’ambiente enon devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.
·

· Non installare il prodotto in ambienti a pericolo di esplosione o disturbati da campielettromagnetici. La presenza di gas o fumi infiammabili costituisce un grave pericolo per lasicurezza.
·

· Prevedere sulla rete di alimentazione una protezione per extra tensioni, uninterruttore/sezionatore e/o differenziale adeguati al prodotto e in conformità alle normativevigenti.
·

· Il costruttore declina ogni e qualsiasi responsabilità qualora vengano installati dei dispositivie/o componenti incompatibili ai fini dell’integrità del prodotto, della sicurezza e delfunzionamento.
·

· Per la riparazione o sostituzione delle parti dovranno essere utilizzati esclusivamente ricambioriginali.
·

· L’installatore deve fornire tutte le informazioni relative al funzionamento, alla manutenzione eall’utilizzo delle singole parti componenti e del sistema nella sua globalità.AVVERTENZE PER L’UTENTE
· Leggere attentamente le istruzioni e la documentazione allegata.
· Il prodotto dovrà essere destinato all’uso per il quale è stato espressamente concepito. Ogni   altroutilizzo è da considerarsi improprio e quindi pericoloso. Inoltre, le informazioni contenute  nel presentedocumento e nella    documentazione allegata, potranno essere oggetto di modifiche senza alcunpreavviso. Sono infatti fornite a titolo indicativo per l’applicazione del  prodotto. La casa costruttricedeclina ogni ed eventuale responsabilità.
· Tenere i prodotti, i dispositivi, la documentazione e quant’altro fuori dalla portata dei bambini.
· In caso di manutenzione, pulizia, guasto o cattivo funzionamento del prodotto, toglierel’alimentazione, astenendosi da qualsiasi tentativo d’intervento. Rivolgersi solo al personaleprofessionalmente competente e   preposto allo scopo. Il mancato rispetto di quanto sopra può causaresituazioni di grave pericolo.
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EC DECLARATION OF CONFORMITY FOR MACHINES (DIRECTIVE 2006/42/EC)
Manufacturer: VDS AUTOMAZIONI srlAddress: VIA CIRCOLARE PIP N. 10  65010 SPOLTORE (PE)Declares that: Operator mod. SERIE MOLEis built to be integrated into a machine or to be assembled with other machinery to create a machine underthe provisions of Directive 98/37/EC;conforms to the essential safety requirements of the following EEC directives:2006/95/EC Low Voltage Directive2004/108/EC Electromagnetic Compatibility Directiveand also declares that it is prohibited to put into service the machinery until the machine in which it willbe integrated or of which it will become a component has been identified and declared as conforming tothe conditions of Directive 2006/42/EEC and subsequent amendments. July 3, 2018Technical director

 VDS AUTOMAZIONI SRLVia Circolare p.i.p n.10  - 65010 Spoltore –  (PE)Cod.fiscale e P.Iva: 02269220683Tel.085 4971946  – Fax 085 4973849info@vdsautomation.com – www.vdsautomation.com
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