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Dispositivi di sicurezza  
Accessori  

Pezzi di ricambio

Dispositivi di sicurezza
Principi di funzionamento dei dispositivi di sicurezza per bordo di chiusura

Costa sensibile ottica (sistema Vitector)
Costa sensibile elettrica di sicurezza (sistema Gelbau)

Costa sensibile pneumatica (prova)
Dispositivo di sicurezza anti intrappolamento 

Accessori elettrici
Dispositivi di comando, radio, interruttori (azionati da fune allentata/ 

a molla/con leva a rullo, ecc.), semaforo, barre luminose,   
rivelatori a induzione, segnalatori di movimento radar, timer settimanale, 
barriere fotoelettriche, gruppo di continuità (UPS), riscaldamento ingranaggi

Accessori meccanici
Consolle, perni dell‘albero, rondelle, cuscinetti, ruote dentate

Pezzi di ricambio
per ELEKTROMATEN  

ELEKTROMATEN SI, ELEKTROMATEN KE,  
ELEKTROMATEN SE, ELEKTROMATEN ST, 

ELEKTROMATEN anno di costruzione 1995 - 2002

per quadri di comando 
WS 900, TS 955, TS 959, TS 960, TS 961, TS 970, TS 971, TS 981

Valigetta di servizio GfA
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Dispositivi di sicurezza
Dispositivi di sicurezza per bordo di chiusura

Descrizione del funzionamento 
 
I dispositivi di sicurezza per bordo di chiusura sono dispositivi di protezione 
per porte e portoni motorizzati in conformità con la norma DIN EN 12978. 
Servono per la protezione delle persone sui bordi di chiusura principali e 
secondari. Nell‘utilizzo del dispositivo di sicurezza del bordo di chiusura 
attenersi alla norma DIN EN 12453 „Requisiti di sicurezza per l‘uso di 
portoni motorizzati“ e alle relative disposizioni normative.
 
Le unità di comando GfA e i quadri di comando TS 970 / TS 971 / TS 981 
soddisfano i requisiti della norma DIN EN 12978 sull‘elaborazione dei 
segnali e sul dispositivo di uscita OSSD 1). Rispettare le potenze di esercizio 
in accordo con la norma DIN EN 12453. A tale scopo offriamo combinazioni 
di componenti omologati TÜV-Nord.
 
I dispositivi di sicurezza del bordo di chiusura forniti appartengono alla 
categoria dei dispositivi di protezione PSPE 2) sensibili alla pressione. 
 
Sono composti da: 

 Generatore di segnali (costa sensibile) 
 Trasmissione di segnale (ad es. cavo a spirale o sistemi di radiotrasmissione) 
 Elaborazione dei segnali e dispositivo di commutazione del segnale di uscita OSSD 1)  

 (ad es. quadri di comando TS 970 / TS 971 / TS 981 oppure unità di comando separata  
 con contatto di commutazione) 

I generatori di segnale si distinguono per i seguenti principi di funzionamento: 
 
Costa sensibile ottica (sistema Vitector OSE)  

 Con la costa sensibile ottico-elettronica viene montata una barriera fotoelettrica di sicurezza nel 
 profilato in gomma del generatore di segnali. Con l‘azionamento del generatore di segnali viene  
 interrotto il raggio luminoso. Ciò viene riconosciuto dall‘analisi del segnale.
 
Costa sensibile elettrica di sicurezza (sistema Gelbau)  

 Con la costa sensibile elettrica, il generatore di segnali consiste di due conduttori elettrici che  
 mediante l‘installazione del generatore di segnali si trovano a una determinata distanza l‘uno  
 dall‘altro. All‘azionamento i due conduttori si toccano.
 
Costa sensibile pneumatica (prova)  

 All‘azionamento del generatore di segnali viene generato un impulso di pressione che aziona  
 una membrana all‘interno dell‘interruttore di pressione. La membrana converte l‘impulso di  
 pressione in un segnale elettrico che può essere elaborato dal sistema di controllo principale. 
 
 
 
 
 
 
 
1) Output signal switching device 
2) Pressure sensitive protective equipment 
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Principio di funzionamento

Dispositivi di sicurezza per bordo di chiusura
con costa sensibile ottica

Sistema Vitector OSE

Descrizione del funzionamento
La costa sensibile ottica OSE si basa su una barriera fotoelettrica di sicurezza 
a raggi infrarossi, costituita da un trasmettitore e da un ricevitore, che 
viene inserita in un profilato in gomma.  
Premendo il profilato in gomma durante l‘inserimento, viene interrotto 
il raggio luminoso. Ciò comporta l‘interruzione nel circuito di rilascio 
dell‘unità di elaborazione del segnale. Viene emesso un comando di 
inversione e il portone si apre nuovamente.
 
Il trasmettitore (Transmitter) 
Il trasmettitore genera un segnale a infrarossi a impulsi, la cui potenza 
viene automaticamente adattata alla lunghezza della costa sensibile per 
garantire sempre una sensibilità ottimale e una sicurezza operativa 
elevata. Il trasmettitore è ad autoapprendimento e pertanto nelle condizioni 
di compensare gli effetti dell‘invecchiamento dei componenti elettronici o 
del profilato in gomma, nonché le piccole deformazioni dovute a danneg-
giamenti dei battenti del portone. 
 
Il ricevitore (Receiver) 
Il ricevitore reagisce all‘assenza del raggio luminoso dinamico a infrarossi con un messaggio d‘errore, che viene 
riconosciuto dall‘unità di elaborazione del segnale e porta all‘interruzione del movimento che causa il pericolo. 
 
L‘elaborazione del segnale avviene direttamente nei quadri di comando TS 970 / TS 971 / TS 981. 
Per altri utilizzi, ad es. con contattore di inversione WS 900, è disponibile l‘unità di comando esterna 647. 
 
Grazie alla sua semplicità di montaggio, la costa sensibile ottica del sistema Vitector OSE è adatta in particolare 
all‘autoconfezionamento. 

Costa sensibile non azionata Costa sensibile azionata

Trasmittente RiceventeFascio luminoso

Profilo di gomma

Scatola 
collegamento

Cavo a spirale per comando

Trasmittente Ricevente
Fascio 
luminoso

Profilo di gomma

Scatola collegamento

Cavo a spirale per comando
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Dispositivi di sicurezza per bordo di chiusura con costa sensibile ottica
Sistema Vitector OSE

  Altri accessori sono disponibili alla voce 9.006

Denominazione Descrizione N. d‘art.

Cavo a spirale a 4 fili Estremità cavi diritte 2 m / 0,35 m;  
Lunghezza spirale 0,9 m; allungamento max 4 m; 
con scatola di collegamento IP65, con collega-
mento a spina per trasmettitore/ricevitore e per 
interruttore azionato da fune allentata e di porte 
pedonali

Set OSE universale,  
innestabile

Trasmettitore + ricevitore;
versione con morsetti innestabili;
ricevitore (cavo 0,5 m) e 
trasmettitore con 
cavo da   6,5 m 
cavo da 10,5 m

 

Sistema 1:  
Con una scatola di collegamento

Per i quadri di comando  
TS 970 / TS 971 / TS 981
Inseribile sul lato del comando, 
trasmettitore e ricevitore della costa 
sensibile innestabili.
Il cavo del trasmettitore viene inserito 
e collegato alla scatola di collegamento 
attraverso la camera d‘aria del profilato 
in gomma. 
Il cavo del trasmettitore viene inserito 
e collegato direttamente alla scatola di 
collegamento.

Indipendentemente dal display sul siste-
ma di controllo è possibile controllare 
il funzionamento e l‘alimentazione di 
tensione del trasmettitore e del ricevitore 
con i LED integrati.

Ricevente a 
spina 0.5m

Trasmittente a 
spina 6.5m / 10.5m

Scatola di 
collegamento con 
LED funzioni

Elementi costruttivi
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Sistema 2:  
Con una scatola di collegamento e una scatola terminale 
(collegabile con 2 interruttori azionati da fune allentata)

Per i quadri di comando TS 970 / TS 971 / TS 981
Inseribile sul lato del comando, 
trasmettitore e ricevitore della costa  
sensibile innestabili.
Il cavo di collegamento viene inserito  
e collegato alla scatola di  
collegamento e alla scatola  
terminale attraverso la camera d‘aria  
del profilato in gomma.
Il cavo del ricevitore viene collegato  
alla scatola di collegamento e il cavo  
del trasmettitore alla scatola  
terminale (o viceversa).

Indipendentemente dal display sul  
sistema di controllo è possibile  
controllare il funzionamento e  
l‘alimentazione di tensione del  
trasmettitore e del ricevitore con  
i LED integrati.

Dispositivi di sicurezza per bordo di chiusura con costa sensibile ottica
Sistema Vitector OSE

  Altri accessori sono disponibili alla voce 9.006

Denominazione Descrizione N. d‘art.

Cavo a spirale a 4 fili Estremità cavi diritte 2 m / 0,35 m;
Lunghezza spirale 0,9 m; allungamento max 4 m; 
con scatola di collegamento IP65, con collega-
mento a spina per trasmettitore/ricevitore e per 
interruttore azionato da fune allentata e di porte 
pedonali

Scatola terminale IP65 Con collegamento a spina per trasmettitore / 
ricevitore e interruttore azionato da fune e di porte 
pedonali

Set OSE universale,  
innestabile

Trasmettitore + ricevitore;
Versione con morsetti innestabili
e rispettivamente con cavo da 0,5 m

Cavo di collegamento,  
innestabile

Innestabile su entrambi i lati, cavo a 5 fili
  4,5 m 
  6,5 m 
  8,5 m 
10,5 m

Ricevente a 
spina 0.5m

Conduttura di collegamento 
5 fili a spina inseribile su 
ambo i lati 4.5m, 6.5m, 
8.5m, 10.5m

Trasmit-
tente a 
spina 
0.5m

Scatola di 
collegamento con 
LED funzioni

Scatola di 
collegamento

Elementi costruttivi
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Sistema 3: Con scatola di collegamento
Per i quadri di comando TS 970 / TS 971 / TS 981 · Innestabile lateralmente sul comando, trasmettitore e ricevitore 
della costa sensibile con collegamento a vite

Dispositivi di sicurezza per bordo di chiusura con costa sensibile ottica
Sistema Vitector OSE

  Le versioni con sistema 1, 2 e 3 possono essere utilizzate anche per il contattore di inversione WS 900 
con l‘unità di comando esterna 647. In questo caso il cliente deve modificare il cavo a spirale innestabile 
lateralmente da collegamento a spina a collegamento a vite

Denominazione Descrizione N. d‘art.

Cavo a spirale a 4 fili, 
con scatola di collegamento  
IP65

Per trasmettitore/ricevitore e per interruttore 
azionato da fune e di porte pedonali,  
Lunghezza spirale 0,9 m, allungamento max. 4 m;  
estremità cavi diritte 0,4 m / 0,35 m 
estremità cavi diritte 2,0 m / 0,35 m

Set OSE universale,
avvitabile

Trasmettitore + ricevitore;
Versione con morsetti a vite, con ricevitore (cavo 
da 0,5 m) e
trasmettitore con 
cavo da   6,5 m 
cavo da 10,5 m

Denominazione Descrizione N. d‘art.

Profilato in gomma  
OSE-D-P-11-25/75

  3 m
  5 m 
  7 m
10 m
22 m in scatola pieghevole

Guida a C in alluminio  
per profilato in gomma

1 m
2 m

Elemento terminale OSE- 
D-B55/8

Incl. vite di fissaggio

Adattatore per OSE Trasmettitore / ricevitore
Ø 11 mm auf Ø 22 mm

Unità di comando 647 Per l‘utilizzo con WS 900 per il collegamento di 2 
coste sensibili OSE, come dispositivo di sicurezza 
per bordo di chiusura principale,  
Tensione di alimentazione 230 V, IP65

Elementi costruttivi

Accessori




