DMZ di Zamboni Marzio
Via dell’Elettronica 9/11
40064 Ozzano dell’Emilia (BO)
Tel. 051/0061007 Fax. 051/0545951
www.neymat.eu
E-Mail : neymat@dmz.eu

CLICK!ARC incasso
DESCRIZIONE E MONTAGGIO
1) Introduzione
Click!Arc è il più moderno ed efficiente automatismo per l’apertura e la chiusura elettrica di
scuri o persiane ad una o due ante ed è applicabile ad ogni tipologia di finestre e portefinestre.
Il sistema, per persiane/scuri a due ante, è composto da due motoriduttori, montati
orizzontalmente dentro l’architrave, e che trasmettono il moto alle ante tramite due braccetti
telescopici, che scorrono nelle relative guide, fissate alle ante.

Cick!Arc ad incasso

2) Requisiti meccanici
Dimensione massima luce finestra
120cm *
Dimensione minima luce finestra
33cm se ad 1 ANTA, 66cm se a 2 ANTA
Peso massimo ante
35Kg
* per finestre di dimensione maggiore sono necessari cavi più lunghi

3) Composizione del Kit
Versione Base (2 Ante )
Codice Art.: 1/KITCLICKAI
Descrizione: versione 2 ante a incasso, con alimentazione rete 230V AC

Composizione del Kit:
Motoriduttore SX

Motoriduttore DX

Guide

Braccetti

Scheda elettronica di controllo

Viti e rondelle per braccetti

Dime di foratura
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4) Dimensioni e ingombri

Alloggiamento per motori 70 x 55 mm

5) Montaggio Meccanico

Vista d’insieme con i componenti montati
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Foratura:
1) Chiudere le persiane
2) Appoggiare la Dima sotto l’architrave, avendo cura che:
> il bordo ”lato anta” sia ad una distanza di 10mm dal bordo della
persiana,
> il foro indicante la “posizione del motore” sia dalla parte dell’anta e
verso il muro (spalletta),
> il bordo “lato muro (spalletta)” sia ad una distanza di 10mm dal
medesimo.
3) Individuare la posizione esatta dei 5 tasselli necessari per fissare il
motoriduttore.
4) Forare l’architrave ed inserire i tasselli.
5) Appoggiare il motore all’architrave facendo coincidere i fori presenti nella
piastra d’acciaio di supporto motore con i tasselli precedentemente posti
nell’architrave.
6) Inserire le viti nei tasselli di cui sopra e serrarle opportunamente, avendo
cura che le distanze di cui al punto 2) (10mm e 10mm) siano mantenute, e
che la piastra risulti perfettamente allineata con la persiana.
7) A questo punto il montaggio di ogni motore sarà terminato.
Fissaggio guida alla persiana:
8) Utilizzare il braccio folle di installazione (quando acquistato) per individuare
i punti di fissaggio della guida in posizione di chiusura e di completa
apertura dello scuro.
9) A questo punto sostituire il braccio folle con quello con foro esagonale
(attenzione al lato dx o sx) tenendo gli scuri leggermente aperti.

6) Collegamento elettrico
Il sistema di automazione Click!Arc deve essere montato e messo in opera unicamente
da personale specializzato; la sua alimentazione deve essere prelevata da un impianto
elettrico costruito secondo le vigenti norme nazionali ed, in particolare, deve essere
verificata la presenza, sui cavi di alimentazione della centralina, di un dispositivo
differenziale di protezione.
Di seguito ora saranno illustrate le varie operazioni per realizzare i collegamenti.
Una volta montato, il motore destro si presenterà così:
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Morsetti e connettori della scheda, invece, sono indicati di seguito:

Scheda elettronica di controllo
6.1) Collegamento dei pulsanti apre/chiude alla centralina
I pulsanti di comando della centralina Click! non sono compresi nella confezione, e sono
normalmente reperibili nei negozi di elettro-forniture.
I pulsanti devono essere ciascuno ad un contatto, “Normalmente Aperto” (N.O.) in
posizione di riposo, e con ritorno automatico,.
Per motivi di sicurezza è assolutamente proibito montare in questo automatismo
interruttori o pulsanti senza ritorno automatico.

In genere i pulsanti sono disponibili già
accoppiati, e quindi occupano un solo
frutto., Possono ovviamente anche
essere installati due pulsanti separati,
uno per la funzione chiude e l’altro per la
funzione apre, occupando due frutti.

Pulsanti della BiTicino serie Living
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I pulsanti sopra descritti posseggono sul
retro quattro morsetti, due per ogni
pulsante: per il loro collegamento alla
centralina sono necessari 3 conduttori di
sezione minima 0.22 mm2
( 24 AWG ), e conformi alle vigenti norme
nazionali / internazionali.

Retro dei pulsanti
I pulsanti dovranno essere elettricamente
collegati come nello schema riportato di
seguito:

Pulsanti collegati

Morsetti per i tre cavi dei pulsanti
I tre fili utilizzati dovranno essere
riconoscibili, è quindi necessario utilizzare
tre fili di colore diverso: nel nostro esempio
utilizzeremo un filo nero per collegare il
pulsante apre, un filo blu per collegare il
pulsante chiude
ed infine, un filo rosso per collegare il filo
comune ad entrambi i pulsanti, che di
seguito chiameremo “centrale”
- I tre fili provenienti dai pulsanti vanno
collegati all’apposita morsettiera a tre poli,
posta sulla Scheda Elettronica, di fianco
alla morsettiera del Motoriduttore 2, , e
riconoscibile dalla serigrafia.
CHIUDE - CEN. - APRE
che indicano la posizione dei tre fili di cui
sopra ( “CEN.” Indica ovviamente
il filo CENTRALE).
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6.2) Collegamento del motore sinistro alla centralina

Particolare del connettore presente sul
fondello motore sinistro

Centralina di controllo dopo il collegamento
del motore sinistro

Utilizzando il cavetto in dotazione, collegare il motore sinistro alla centralina di controllo
come sopra indicato.

6.3) Collegamento della tensione di rete alla centralina

La morsettiera cui collegare i cavi di rete
è posizionata vicino al porta-fusibile: è a
due poli, ed è contraddistinta dalla
serigrafia 230VAC.
Prima di procedere al collegamento è
opportuno, per la sicurezza
dell’operatore, togliere tensione
all’impianto elettrico.
-Passare i due cavi di alimentazione nella
apposita fascetta serracavo sul supporto
trasformatore, ma non serrare la fascetta
in questo momento.
- Fissare alla morsettiera di cui sopra, i
due conduttori della tensione di rete,
fase e neutro).
Assicurarsi che i due conduttori siano
perfettamente inseriti all’interno del
connettore, esercitare una leggera
trazione su ciascun filo, per assicurarsi
che le viti di fissaggio trattengano
correttamente i fili, verificare infine che
non esista alcun contatto elettrico
(cortocircuito) tra i due conduttori.
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Con quest’ultimo collegamento abbiamo terminato i collegamenti elettrici.
Assicurarsi che frammenti di filo elettrico non siano andati a depositarsi sulla
scheda ed eseguire un accurata pulizia della stessa, onde evitare cortocircuiti.
Dopo un ultimo controllo di tutte le connessioni, si può reinserire il guscio del motore
destro, contenente la centralina ed il trasformatore e successivamente ugualmente il
guscio del motore sinistro, avendo cura di inserire la traversa centrale che coprirà il cavo
di collegamento del motore sinistro.
La installazione del kit deve essere fatta con estrema cura onde evitare la possibilità che
schizzi di acqua o polvere possano entrare e pregiudicare il buon funzionamento del
sistema.
6.4) Collegamento della “terra”
Sul motoriduttore DX è presente un capocorda rosso per fissare la presa di terra:

- Inserire il cavo di terra nel capocorda
- Serrare il capocorda con opportuno utensile

7) Attivazione del sistema
7.1) Inizializzazione
- Verificare ancora una volta che braccetti e guide siano montati correttamente, e che le
ante siano parzialmente aperte.
- Ripristinare la tensione all’impianto elettrico e proseguire con l’inizializzazione del
sistema.
Prima di proseguire, verificare che nessun ostacolo sia presente tra le ante, ed inoltre che
queste possano chiudersi ed aprirsi completamente senza impedimento alcuno, onde non
generare situazioni di pericolo.
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- Il Led di segnalazione è acceso, e premendo i pulsanti non si ha alcun
movimento delle ante: questa segnalazione informa che la centralina richiede
l’inizializzazione di “auto- apprendimento”.
7.2) Auto-apprendimento
Nella operazione di inizializzazione-auto apprendimento, la centralina ricerca in modo
automatico la posizione di “zero”, corrispondente alle ante completamente chiuse.
In questa fase le ante non devono essere ostacolate in alcun modo, in quanto non è attivo
il dispositivo di antischiacciamento, ed il movimento delle ante deve essere libero e senza
pericolo per alcuno.
Qualora la fase di auto apprendimento venga interrotta, la centralina non funziona, ed è
necessario ripetere la inizializzazione-auto apprendimento.
Per avviare l’inizializzazione-auto apprendimento:
- premere in sequenza, i tasti di apertura e chiusura nel seguente ordine, avendo cura di
che tra la pressione di un tasto duri circa 0,5 secondi e che tra la pressione di un tasto ed
il successivo non trascorra più di un secondo:

APRE-CHIUDE-CHIUDE-CHIUDE- APRE
Occorre quindi premere e rilasciare una volta il tasto apertura, premere e rilasciare di
seguito per tre volte il tasto chiusura, ed infine premere e rilasciare una volta il tasto
apertura.
Terminata la sequenza sui tasti, il Led di segnalazione comincerà a lampeggiare, le
ante si apriranno lentamente contemporaneamente di pochi gradi, ed infine, una alla volta,
prima l’anta 2 e successivamente l’anta 1 si chiuderanno completamente.
Immediatamente subito dopo, le ante andranno a ricercare la posizione di massima
apertura, adattando l’angolo di massima apertura indipendentemente per ogni anta.
Quindi le ante si richiuderanno a velocità normale.
Quando le ante saranno entrambe chiuse ed il Led di segnalazione si sarà spento
(dopo 1 secondo), la procedura di auto apprendimento sarà terminata.
Il movimento delle ante durante l’auto-apprendimento, avviene a velocità ridotta per
ragioni di sicurezza: in questa fase non si deve assolutamente tentare di velocizzare
l’operazione, “aiutando” meccanicamente il movimento dell’anta.
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- Non premere assolutamente alcun tasto durante la procedura di auto-pprendimento,
in quanto, in tale caso, si interromperebbe l’operazione.
Qualora accidentalmente questo accadesse, si dovrà riavviare l’auto-apprendimento
componendo nuovamente la sequenza sui tasti di apertura e chiusura vista in
precedenza.
Attenzione: se si interrompe la sequenza di auto-apprendimento premendo un tasto
prima che il Led di segnalazione si sia spento (segnalando così la fine della inizializzazione),
la necessità di ripetere l’auto-apprendimento verrà sempre segnalata, ad ogni pressione di
tasti, dall’accensione dello stesso Led di segnalazione, unitamente all’assenza assoluta di
movimento delle ante.
Se, invece, l’operazione di inizializzazione-autoapprendimento si sarà conclusa
correttamente, alla pressione di un tasto si avrà il movimento delle ante ed il Led
resterà spento.

7.3) Collaudo del sistema
- Verificare la massima apertura delle ante: premere a tale scopo il pulsante di apertura e
mantenerlo premuto fino a quando le ante non si saranno fermate, aperte a 180°.

- Verificare la chiusura delle ante: premere a tale scopo il pulsante di chiusura e
mantenerlo premuto fino a quando le ante non si saranno fermate, completamente chiuse.

Verificare l’intervento del dispositivo di antischiacciamento durante la fase di apertura:
interporre tra le ante in apertura un ostacolo “morbido”, e verificare il loro blocco.
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- Verificare l’intervento del dispositivo di antischiacciamento durante la fase di chiusura;
interporre tra le ante in chiusura un ostacolo “morbido”, e verificare che avvengano in
successione:
1) lo stop delle ante, 2) la inversione del moto, 3) il loro successivo blocco dopo una
riapertura di qualche grado.

Dopo un blocco per intervento del dispositivo anti-schiacciamento, il ripristino della
completa funzionalità del sistema avviene rilasciando il pulsante premuto: alla successiva
pressione di un pulsante, il sistema riprenderà il normale funzionamento.
Verificare la sicurezza sui pulsanti:
1) premere un pulsante e verificare il movimento delle ante;
2) continuando a premere il pulsante già premuto, premere anche il secondo pulsante, e
verificare l’arresto immediato delle ante;
3) rilasciare ora uno dei due pulsanti e verificare che il movimento delle ante riprenda e
che sia coerente con il pulsante che ancora è premuto.
A questo punto l’installazione di Click! è terminata, ed l’impianto può essere consegnato
all’utilizzatore finale.

8) Accessori
8.1) Radiocomando
Il Radiocomando per mette di utilizzare l’automatismo Click!Arc senza dover installare
pulsanti a muro.
E’ composto da 2 unità: l’apparato ricevente e l’apparato trasmittente (telecomando).
Ricevitore

Telecomando
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Programmazione telecomando ARC
1) Posizionamento ricevente su scheda
-Inserire la ricevente nel suo alloggiamento (come foto)

- Una volta alimentato il sistema premere il pulsante situato sulla ricevente fino
a quando il led rosso, anch’esso posto sulla ricevente, si accende;
- Quando il led sulla ricevente si accende rilasciare il pulsante. Ora occorre
premere il pulsante 1 del telecomando e mantenerlo premuto fino a quado il led
sulla ricevente inizia a lampeggiare.
Rilasciate il pulsante del telecomando, a questo punto la memorizzazione dei
pulsanti è avvenuta e sarà terminata entro 10 secondi, ossia quando il led della
ricevente si accenderà e resterà acceso per qualche istante per poi spegnersi.
Ora è possibile usare l’automatismo Click! con il telecomando utilizzando i
pulsanti nel modo seguente:
-

pulsante 1 aprire le ante;
pulsante 2 chiudere le ante.
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