
Dispositivo blocco porte manuali completo di luce di emergenza led

Il dispositivo viene collegato elettricamente in parallelo alla bobina dell'elettropattino e posizionato sopra le 
porte di cabina e bloccato attraverso le 4 viti fornite in dotazione.
Durante il funzionamento (bobina eccitata, elettropattino in funzione) le ganasce scendono, si accende il led 
rosso e il buzzer emette un suono.
Al termine della corsa della cabina (la bobina si diseccita, elettropattino non è in funzione), il dispositivo 
ritrae le ganasce e permette l'apertura delle porte.

Il dispositivo è inoltre dotato di luce led di emergenza che si attiva in assenza di rete 230vac.
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Dispositivo blocco porte manuali completo di luce di emergenza led

Tramite un tester identificare il polo positivo e negativo sull'elettropattino , il polo positivo del pattino 
retrattile deve essere collegato al morsetto + del dispositivo di blocco porte, il polo negativo del pattino 
retrattile deve essere collegato al morsetto – del dispositivo di blocco porte.

E' necessario, data la sua struttura metallica, anche il collegamento del dispositivo verso una presa a 
terra.

RANGE TENSIONI ELETTROPATTINO ACCETTATE : DA 40VDC A 90VDC 

COLLEGAMENTO EMERGENZA: VEDI ISTRUZIONI NEL KIT 
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AVVERTENZA:

In caso di risonanza anomala o non stabilità del dispositivo, posizionare il 
condensatore (foto sotto ed in dotazione nel sacchetto) sulla morsettiera di 
alimentazione dell'elettropattino rispettandone la polarità.

Condensatore come in dotazione

                                 
                                   ( Dettaglio condensatore)
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