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SELETTORE DI FUNZIONIFUNCTION SELECTOR

Collegare i morsetti 0-1-H-L del selettore di funzioni 
ai morsetti 0-1-H-L del controllo elettronico.
Per lunghezze superiori a 10 m, usare un cavo con 
2 doppini intrecciati.

Il selettore di funzioni può essere utilizzato solamente
da personale autorizzato, pertanto il suo funzionamento
è possibile solo con il badge di prossimità.

Il funzionamento normale, per garantire il rispetto
della norma EN16005, deve essere il
"FUNZIONAMENTO AUTOMATICO PARZIALE".
Pertanto, il funzionamento "Porta Aperta" o 
"Funzionamento automatico bidirezionale" o

essere utilizzati solamente in via eccezionale, 
qualora sia necessaria l'apertura totale delle ante,
e sotto il presidio di personale formato ed autorizzato.

"Funzionamento automatico monodirezionale" devono

Connect the 0-1-H-L terminals of the function selector
to the 0-1-H-L terminals of the electric control.
For lengths over 10 m, use a cable with 2 twisted-pairs.

The function selector can only be used by authorised 
personnel, thus its activation is only permitted using 
the proximity badge.

The normal functioning mode of the function selector, in 
order to be compliant with the standard EN16005, must
be "AUTOMATIC PARTIAL OPERATION".
Thus, any other functioning mode, such as "Open door",
"Automatic bidirectional operation", or "Automatic one-way
operation" may be only used in exceptional cases, when
a complete opening of the leavs is required, and only 
when the door is guarded by of authorised and formed
personnel.

    

    

 

 

Connect the 0-1-H-L terminals of the function 
selector by cable (not supplied by us) to the
0-1-H-L terminals of the electronic control.
Note: for lenghts over 10 m, use a cable
with 2 twisted-pairs.

Collegare i morsetti 0-1-H-L del selettore di
funzioni, mediante cavo (non di nostra 
fornitura), ai morsetti 0-1-H-L del controllo.
Nota: per lunghezze superiori ai 10 m, usare
un cavo con 2 doppini intrecciati.

 

OPEN DOOR

When selected, the symbol lights up, the door
is permanently open. Note: the doors can still 
be handles manually.

PORTA  APERTA

Quando selezionato, il simbolo si illumina 
e comanda l'apertura permanente della porta.
N.B. Le ante possono comunque essere
movimentate manualmente

 

AUTOMATIC BI-DIRECTIONAL OPERATION

When selected, the symbol lights up, the door
automatically opens completely in bidirectional
mode.

FUNZIONAMENTO AUTOMATICO

Quando selezionato, il simbolo si illumina 
e consente il funzionamento automatico della
porta in modalità bidirezionale con apertura
completa delle ante.

RESET
Select the symbol for 5 seconds, the 
automation preforms the slf-testing and the
automatic learning.

RESET
Selezionare il simbolo per 5 secondi, 
l'automazione esegue l'autodiagnosi e l'autoset.

BIDIREZIONALE



 

AUTOMATIC PARTIAL OPERATION

When selected, the symbol lights up, the door
automatically operates with partial opening
of the leaves.

FUNZIONAMENTO AUTOMATICO PARZIALE

Quando selezionato, il simbolo si illumina 
e consente il funzionamento automatico della
porta con apertura parziale delle ante.

CLOSED DOOR PORTA CHIUSA

AUTOMATIC ONE-WAY OPERATION

When selected, the symbol lights up, the door
automatically operates in one-way mode.

FUNZIONAMENTO AUTOMATICO 

e consente il funzionamento automatico della

MONODIREZIONALE

Quando selezionato, il simbolo si illumina 

in modalità monodirezionale.

When selected, the symbol lights up, and 
controls the permanent closure of the door.
If the locking device is present, the door is 
closed and locked. Note: using the menu
SEL>DLAY you can adjust the delay time to
close the door.
CLOSING PRIORITY
Select the symbol for 3 seconds, the 
automation closed slowly.

Quando selezionato, il simbolo si illumina 
e comanda la chiusura permanente della porta.
Se il dispositivo di blocco è presente, le ante
sono chiuse e bloccate. N.B. Mediante il menù
SEL>DLAY è possibile regolare il tempo di 
ritardo per chiudere la porta.
CHIUSURA PRIORITARIA
Selezionare per 3 secondi il simbolo, 
l'automazione si chiude lentamente.

FUNCTION SELECTOR IS NOT ACTIVE SELETTORE DI FUNZIONI NON ATTIVO

the symbol lights up when the function 
selector is not active. To activate the temporary
operation of the function selector is necessary
to approach the badge to the NFC symbol.

Il simbolo si illumina se il selettore di funzione
non è attivo. Per attivare il funzionamento 
temporaneo del selettore di funzioni è
necessario avvicinare il badge al simbolo NFC.

AUTHORIZED ACTIVATION OF FUNCTION ATTIVAZIONE AUTORIZZATA DEL 

Approach the badge to the NFC symbol (the Avvicinare il badge al simbolo NFC (il simbolo

SELECTOR BY BADGE

lock symbol lights off), the function selector
is activated for 10 seconds. Once the time is 
up, the function selector switches off (the
lock symbol lights up).

SELETTORE DI FUNZIONI CON BADGE

lucchetto si spegne), il selettore di funzioni
viene attivato per 10 secondi. Scaduto il tempo
il selettore di funzioni si disattiva (il simbolo
del lucchetto si illumina).

BATTERY SIGNAL SEGNALAZIONE BATTERIA
Battery symbol off = mains supply operation Simbolo batteria off = funzionamento alimentato
Battery symbol on = battery power operation
Battery symbol flashing = low battery 

Simbolo batteria on = utilizzo batteria
Simbolo batteria lampeggiante = batteria scarica

INFORMATION SIGNAL SEGNALAZIONE BATTERIA
Info symbol on = ordinary maintenance Simbolo info on = manutenzione ordinaria
Info symbol flashing = different alarms: Simbolo info lampeggiante = allarme:
 - 1 flash = failure of electronic control or

locking device;
 - 2 flashes = mechanical failure;
 - 3 flashes = failure of sensor safety test;
 - 4 flashes = motor overtemperature.

- 1 flash = malfunzionamento del controllo 
elettronico o del dispositivo di blocco,

- 2 flash = malfunzionamento meccanico
- 3 flash = malfunzionamento test sensori;
- 4 flash = sovratemperatura del motore.

Hereby, FACE srl declares that the product Il fabbricante, FACE srl, dichiara che il prodotto
type FSD5 is in complete compliance with
Directive 2014/53/EU. The full text of the EU
declaration of conformity is available at the 
following internet address: www.facespa.it

FSD5, è conforme alla Direttiva 2014/53/EU
Il testo completo della dichiarazione di 
conformità UE è disponibile al seguente 
indirizzo internet: www.facespa.it



7.5 COLLEGAMENTI ELETTRICI DEI SENSORI DI APERTURA E SICUREZZA 

 

 

Collegare il sensore, mediante il cavo in dotazione, ai morsetti del controllo elettronico come segue: 

 5CB01 OSD1 (PrimeTecB) Note 

O
P

EN
IN

G
 0 Bianco  

1 Marrone  

1 Giallo  

3A (3B) Verde  

SA
FE

TY
 

0 Grigio  

1 Rosso  

8A (8B) Blu Rimuovere il ponticello 

41 Rosa  

    

Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale di installazione del sensore.  



7.5 ELECTRICAL CONNECTION OF OPENING AND SAFETY SENSOR 

 
  

  

 
 

 
  
 
 

  
  
 
 

  
  
 
 

  
  
 

  
  
 
 

  
  
 
 

  
  
 

 
 
 
 

    

   

     

  
  
 
 

 
  
 
 

  
  
 
 
  
  
 
 

  
 
 

  
 
 

              

              

 
 

Connect the sensor, using the supplied cable, to the terminals of the electronic control, as follows: 

 5CB01 OSD1 (PrimeTecB) Notes 

O
P

EN
IN

G
 0 White  

1 Brown  

1 Yellow  

3A (3B) Green  

SA
FE

TY
 

0 Gray  

1 Red  

8A (8B) Blue Remove the jumper 

41 Pink  

For more information, check the installation manual of the sensor.  
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LK BAT MOT ENC

MAINS IN

ESC

ENTEROPEN

5CB01
(controllo elettronico)

5B90SL
(motore brushless)

ADV > OSSM =YES
ADV > OSSS = 500

ADV > ELLK = AUTO
ADV > MOT = SC
ADV > STG1 = FIRE

51000
(gruppo riduttore)

Contatto di apertura
Contatto di chiusura

MENU > DOOR = BIG1

MENU > TAC = 5

COLLEGAMENTI NOVOFIRE

41
6A
1
0

PrimeTechB
Sensibilità = 1.1
Tempo = 2.2
Frequenza = 3.1

CHIUSURA LATO
SICUREZZA IN

OPPOSTO GUIDA
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BIRCHER

GRIGIO

41
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0

CHUSURA LATO GUIDA
SICUREZZA IN

Sensibilità = 1.1
Tempo = 2.2
Frequenza = 3.1

+24V  MARRONE

-24V BIANCO
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L
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FSD5
(selettore di funzioni)
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(pulsante)

LATO
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MENU > PUSH = 5
MENU > PART = 90
MENU > VOP = 100
MENU > VCL = 100

MENU > LEAF = MAX
MENU > BTMD = FIRE

R
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(relay card)

Door open signal
with fire alarm

+  12 V  -

FIRE ALARM

ADV > STG2 = FS
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1
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1
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REGISTRO DI MANUTENZIONE 
PER VETRATE TAGLIAFUOCO 

Il presente registro di manutenzione contiene i riferimenti tecnici e le registrazioni delle attività di installazione, 

manutenzione, riparazione, modifica, e dovrà essere reso disponibile per eventuali ispezioni da parte di organismi 

autorizzati. 

DATI TECNICI DELLA PORTA TAGLIAFUOCO E DELL’INSTALLAZIONE 

 
Costruttore/installatore 

 
 

Nome, indirizzo, persona di riferimento 

 
Cliente/proprietario 

 
 

Nome, indirizzo, persona di riferimento 

 
Numero d’ordine 

 
 

Numero e data dell’ordine 

 
Modello e descrizione 

 
 

Tipologia della porta 

 
Dimensioni e peso 

 
 

Dimensioni del vano passaggio, dimensioni e peso delle ante 

 
Numero di serie 

 
 

Numero di identificazione univoco della porta 

 
Ubicazione 

 
 

Indirizzo di installazione 
 
 

 

LISTA DEI COMPONENTI INSTALLATI 

Le caratteristiche tecniche e le prestazioni dei sotto elencati componenti sono documentate nei relativi manuali di 
installazione e/o sull’etichetta posta sul componente stesso. 
 
Automazione 

 
 

Modello, tipo, numero di serie 

 
Motore 

 
 

Modello, tipo, numero di serie 

 
Controllo elettronico 

 
 

Modello, tipo, numero di serie 

 
Dispositivi di sicurezza 

 
 

Modello, tipo, numero di serie 

 
Dispositivi di comando 

 
 

Modello, tipo, numero di serie 

 
Dispositivi vari 

 
 

Modello, tipo, numero di serie 

 
Altro 

 
 

Modello, tipo, numero di serie  
 



 
VERBALE DI COLLAUDO 

Barrare la casella corrispondente all’intervento fatto: C = Conforme, NC = Non Conforme, NA = Non Applicabile 

 

Fase Descrizione C NC NA 

1 Verificare che le ante non risultino inclinate rispetto al muro o al pavimento    

2 Verificare l’integrità della guarnizione termoespandente    

3 
Verificare la corretta chiusura dell’anta primaria rispetto all’anta secondaria, o 

rispetto al profilo di battuta 

 

   

4 Verificare l’integrità del vetro    

5 Verifica della struttura esistente e del fissaggio dell’automazione    

6 Verifica del corretto fissaggio delle ante ai carrelli e dell’automazione    

7 Verifica che i carrelli non possano uscire dalla guida di scorrimento    

8 Verifica della tensione della cinghia    

9 Verifica dei finecorsa meccanici, e il fissaggio di tutte le viti    

10 Verifica della guida a pavimento    

11 Verifica del vano passaggio conforme ai dati contrattuali    

12 Verifica della distanza tra anta e pavimento    

13 Verifica delle distanze di sicurezza in apertura    

14 Verifica manuale dello scorrimento senza attriti delle ante    

15 Verifica dei collegamenti elettrici dei dispositivi installati    

16 Verifica dell’area di rilevamento dei sensori di apertura e sicurezza    

17 Verifica dei comandi di apertura aggiuntivi (pulsanti, contatti con chiave, ecc.)    

18 Verifica del selettore di funzioni    

19 Verifica del funzionamento con batteria    

20 Verifica della funzione del dispositivo di blocco e dello sblocco manuale    

21 Verifica della velocità di apertura e di chiusura    

22 Consegnato il registro di manutenzione al proprietario    

     

     

     

     

Data 
 
 

Firma del tecnico Firma del proprietario 

 



REGISTRO DEGLI INTERVENTI 

Data  Descrizione Tecnico  Firma tecnico Firma proprietario 
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SELETTORE DI FUNZIONIFUNCTION SELECTOR

Collegare i morsetti 0-1-H-L del selettore di funzioni 
ai morsetti 0-1-H-L del controllo elettronico.
Per lunghezze superiori a 10 m, usare un cavo con 
2 doppini intrecciati.

Il selettore di funzioni può essere utilizzato solamente
da personale autorizzato, pertanto il suo funzionamento
è possibile solo con il badge di prossimità.

Il funzionamento normale, per garantire il rispetto
della norma EN16005, deve essere il
"FUNZIONAMENTO AUTOMATICO PARZIALE".
Pertanto, il funzionamento "Porta Aperta" o 
"Funzionamento automatico bidirezionale" o

essere utilizzati solamente in via eccezionale, 
qualora sia necessaria l'apertura totale delle ante,
e sotto il presidio di personale formato ed autorizzato.

"Funzionamento automatico monodirezionale" devono

Connect the 0-1-H-L terminals of the function selector
to the 0-1-H-L terminals of the electric control.
For lengths over 10 m, use a cable with 2 twisted-pairs.

The function selector can only be used by authorised 
personnel, thus its activation is only permitted using 
the proximity badge.

The normal functioning mode of the function selector, in 
order to be compliant with the standard EN16005, must
be "AUTOMATIC PARTIAL OPERATION".
Thus, any other functioning mode, such as "Open door",
"Automatic bidirectional operation", or "Automatic one-way
operation" may be only used in exceptional cases, when
a complete opening of the leavs is required, and only 
when the door is guarded by of authorised and formed
personnel.

    

    

 

 

Connect the 0-1-H-L terminals of the function 
selector by cable (not supplied by us) to the
0-1-H-L terminals of the electronic control.
Note: for lenghts over 10 m, use a cable
with 2 twisted-pairs.

Collegare i morsetti 0-1-H-L del selettore di
funzioni, mediante cavo (non di nostra 
fornitura), ai morsetti 0-1-H-L del controllo.
Nota: per lunghezze superiori ai 10 m, usare
un cavo con 2 doppini intrecciati.

 

OPEN DOOR

When selected, the symbol lights up, the door
is permanently open. Note: the doors can still 
be handles manually.

PORTA  APERTA

Quando selezionato, il simbolo si illumina 
e comanda l'apertura permanente della porta.
N.B. Le ante possono comunque essere
movimentate manualmente

 

AUTOMATIC BI-DIRECTIONAL OPERATION

When selected, the symbol lights up, the door
automatically opens completely in bidirectional
mode.

FUNZIONAMENTO AUTOMATICO

Quando selezionato, il simbolo si illumina 
e consente il funzionamento automatico della
porta in modalità bidirezionale con apertura
completa delle ante.

RESET
Select the symbol for 5 seconds, the 
automation preforms the slf-testing and the
automatic learning.

RESET
Selezionare il simbolo per 5 secondi, 
l'automazione esegue l'autodiagnosi e l'autoset.

BIDIREZIONALE



 

AUTOMATIC PARTIAL OPERATION

When selected, the symbol lights up, the door
automatically operates with partial opening
of the leaves.

FUNZIONAMENTO AUTOMATICO PARZIALE

Quando selezionato, il simbolo si illumina 
e consente il funzionamento automatico della
porta con apertura parziale delle ante.

CLOSED DOOR PORTA CHIUSA

AUTOMATIC ONE-WAY OPERATION

When selected, the symbol lights up, the door
automatically operates in one-way mode.

FUNZIONAMENTO AUTOMATICO 

e consente il funzionamento automatico della

MONODIREZIONALE

Quando selezionato, il simbolo si illumina 

in modalità monodirezionale.

When selected, the symbol lights up, and 
controls the permanent closure of the door.
If the locking device is present, the door is 
closed and locked. Note: using the menu
SEL>DLAY you can adjust the delay time to
close the door.
CLOSING PRIORITY
Select the symbol for 3 seconds, the 
automation closed slowly.

Quando selezionato, il simbolo si illumina 
e comanda la chiusura permanente della porta.
Se il dispositivo di blocco è presente, le ante
sono chiuse e bloccate. N.B. Mediante il menù
SEL>DLAY è possibile regolare il tempo di 
ritardo per chiudere la porta.
CHIUSURA PRIORITARIA
Selezionare per 3 secondi il simbolo, 
l'automazione si chiude lentamente.

FUNCTION SELECTOR IS NOT ACTIVE SELETTORE DI FUNZIONI NON ATTIVO

the symbol lights up when the function 
selector is not active. To activate the temporary
operation of the function selector is necessary
to approach the badge to the NFC symbol.

Il simbolo si illumina se il selettore di funzione
non è attivo. Per attivare il funzionamento 
temporaneo del selettore di funzioni è
necessario avvicinare il badge al simbolo NFC.

AUTHORIZED ACTIVATION OF FUNCTION ATTIVAZIONE AUTORIZZATA DEL 

Approach the badge to the NFC symbol (the Avvicinare il badge al simbolo NFC (il simbolo

SELECTOR BY BADGE

lock symbol lights off), the function selector
is activated for 10 seconds. Once the time is 
up, the function selector switches off (the
lock symbol lights up).

SELETTORE DI FUNZIONI CON BADGE

lucchetto si spegne), il selettore di funzioni
viene attivato per 10 secondi. Scaduto il tempo
il selettore di funzioni si disattiva (il simbolo
del lucchetto si illumina).

BATTERY SIGNAL SEGNALAZIONE BATTERIA
Battery symbol off = mains supply operation Simbolo batteria off = funzionamento alimentato
Battery symbol on = battery power operation
Battery symbol flashing = low battery 

Simbolo batteria on = utilizzo batteria
Simbolo batteria lampeggiante = batteria scarica

INFORMATION SIGNAL SEGNALAZIONE BATTERIA
Info symbol on = ordinary maintenance Simbolo info on = manutenzione ordinaria
Info symbol flashing = different alarms: Simbolo info lampeggiante = allarme:
 - 1 flash = failure of electronic control or

locking device;
 - 2 flashes = mechanical failure;
 - 3 flashes = failure of sensor safety test;
 - 4 flashes = motor overtemperature.

- 1 flash = malfunzionamento del controllo 
elettronico o del dispositivo di blocco,

- 2 flash = malfunzionamento meccanico
- 3 flash = malfunzionamento test sensori;
- 4 flash = sovratemperatura del motore.

Hereby, FACE srl declares that the product Il fabbricante, FACE srl, dichiara che il prodotto
type FSD5 is in complete compliance with
Directive 2014/53/EU. The full text of the EU
declaration of conformity is available at the 
following internet address: www.facespa.it

FSD5, è conforme alla Direttiva 2014/53/EU
Il testo completo della dichiarazione di 
conformità UE è disponibile al seguente 
indirizzo internet: www.facespa.it



7.5 COLLEGAMENTI ELETTRICI DEI SENSORI DI APERTURA E SICUREZZA 

 

 

Collegare il sensore, mediante il cavo in dotazione, ai morsetti del controllo elettronico come segue: 

 5CB01 OSD1 (PrimeTecB) Note 

O
P

EN
IN

G
 0 Bianco  

1 Marrone  

1 Giallo  

3A (3B) Verde  

SA
FE

TY
 

0 Grigio  

1 Rosso  

8A (8B) Blu Rimuovere il ponticello 

41 Rosa  

    

Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale di installazione del sensore.  



7.5 ELECTRICAL CONNECTION OF OPENING AND SAFETY SENSOR 

 
  

  

 
 

 
  
 
 

  
  
 
 

  
  
 
 

  
  
 

  
  
 
 

  
  
 
 

  
  
 

 
 
 
 

    

   

     

  
  
 
 

 
  
 
 

  
  
 
 
  
  
 
 

  
 
 

  
 
 

              

              

 
 

Connect the sensor, using the supplied cable, to the terminals of the electronic control, as follows: 

 5CB01 OSD1 (PrimeTecB) Notes 

O
P

EN
IN

G
 0 White  

1 Brown  

1 Yellow  

3A (3B) Green  

SA
FE

TY
 

0 Gray  

1 Red  

8A (8B) Blue Remove the jumper 

41 Pink  

For more information, check the installation manual of the sensor.  
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LK BAT MOT ENC

MAINS IN

COMESC

ENTEROPEN

5CB01
(controllo elettronico)

5B90SL
(motore brushless)

ADV > OSSM =YES
ADV > OSSS = 500

ADV > ELLK = LOCK
ADV > MOT = SC

51000
(gruppo riduttore)

Contatto di apertura
Contatto di chiusura

MENU > DOOR = BIG1

MENU > TAC = 5

COLLEGAMENTI NOVOFIRE

41
6A
1
0

ROSSO

ROSA
BLU

BIRCHER

GRIGIO

41
6B
1
0

CHUSURA LATO GUIDA
SICUREZZA IN

Sensibilità = 1.1
Tempo = 2.2
Frequenza = 3.1

+24V  MARRONE

-24V BIANCO

NON TAGLIAFUOCO

L
H
1
0

FSD5
(selettore di funzioni)

PrimeTechB

3B
1
0

3A
1
0

EB1
(pulsante)

LATO
OPPOSTO
GUIDA

LATO
GUIDA

MENU > PUSH = 5
MENU > PART = 90
MENU > VOP = 100
MENU > VCL = 100

MENU > LEAF = MAX
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(freno di sicurezza)
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BLU
ROSSO

GRIGIO

BIRCHER

PrimeScanA
Sensibilità = 1.1
Tempo = 2.2
Frequenza = 3.1

CHIUSURA LATO
SICUREZZA IN

OPPOSTO GUIDA

+24V  MARRONE

-24V BIANCO

ADV > TYLK = LK2















REGISTRO DI MANUTENZIONE 
PER VETRATE TAGLIAFUOCO 

Il presente registro di manutenzione contiene i riferimenti tecnici e le registrazioni delle attività di installazione, 

manutenzione, riparazione, modifica, e dovrà essere reso disponibile per eventuali ispezioni da parte di organismi 

autorizzati. 

DATI TECNICI DELLA PORTA TAGLIAFUOCO E DELL’INSTALLAZIONE 

 
Costruttore/installatore 

 
 

Nome, indirizzo, persona di riferimento 

 
Cliente/proprietario 

 
 

Nome, indirizzo, persona di riferimento 

 
Numero d’ordine 

 
 

Numero e data dell’ordine 

 
Modello e descrizione 

 
 

Tipologia della porta 

 
Dimensioni e peso 

 
 

Dimensioni del vano passaggio, dimensioni e peso delle ante 

 
Numero di serie 

 
 

Numero di identificazione univoco della porta 

 
Ubicazione 

 
 

Indirizzo di installazione 
 
 

 

LISTA DEI COMPONENTI INSTALLATI 

Le caratteristiche tecniche e le prestazioni dei sotto elencati componenti sono documentate nei relativi manuali di 
installazione e/o sull’etichetta posta sul componente stesso. 
 
Automazione 

 
 

Modello, tipo, numero di serie 

 
Motore 

 
 

Modello, tipo, numero di serie 

 
Controllo elettronico 

 
 

Modello, tipo, numero di serie 

 
Dispositivi di sicurezza 

 
 

Modello, tipo, numero di serie 

 
Dispositivi di comando 

 
 

Modello, tipo, numero di serie 

 
Dispositivi vari 

 
 

Modello, tipo, numero di serie 

 
Altro 

 
 

Modello, tipo, numero di serie  
 



 
VERBALE DI COLLAUDO 

Barrare la casella corrispondente all’intervento fatto: C = Conforme, NC = Non Conforme, NA = Non Applicabile 

 

Fase Descrizione C NC NA 

1 Verificare che le ante non risultino inclinate rispetto al muro o al pavimento    

2 Verificare l’integrità della guarnizione termoespandente    

3 
Verificare la corretta chiusura dell’anta primaria rispetto all’anta secondaria, o 

rispetto al profilo di battuta 

 

   

4 Verificare l’integrità del vetro    

5 Verifica della struttura esistente e del fissaggio dell’automazione    

6 Verifica del corretto fissaggio delle ante ai carrelli e dell’automazione    

7 Verifica che i carrelli non possano uscire dalla guida di scorrimento    

8 Verifica della tensione della cinghia    

9 Verifica dei finecorsa meccanici, e il fissaggio di tutte le viti    

10 Verifica della guida a pavimento    

11 Verifica del vano passaggio conforme ai dati contrattuali    

12 Verifica della distanza tra anta e pavimento    

13 Verifica delle distanze di sicurezza in apertura    

14 Verifica manuale dello scorrimento senza attriti delle ante    

15 Verifica dei collegamenti elettrici dei dispositivi installati    

16 Verifica dell’area di rilevamento dei sensori di apertura e sicurezza    

17 Verifica dei comandi di apertura aggiuntivi (pulsanti, contatti con chiave, ecc.)    

18 Verifica del selettore di funzioni    

19 Verifica del funzionamento con batteria    

20 Verifica della funzione del dispositivo di blocco e dello sblocco manuale    

21 Verifica della velocità di apertura e di chiusura    

22 Consegnato il registro di manutenzione al proprietario    

     

     

     

     

Data 
 
 

Firma del tecnico Firma del proprietario 

 



REGISTRO DEGLI INTERVENTI 

Data  Descrizione Tecnico  Firma tecnico Firma proprietario 
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SELETTORE DI FUNZIONIFUNCTION SELECTOR

Collegare i morsetti 0-1-H-L del selettore di funzioni 
ai morsetti 0-1-H-L del controllo elettronico.
Per lunghezze superiori a 10 m, usare un cavo con 
2 doppini intrecciati.

Il selettore di funzioni può essere utilizzato solamente
da personale autorizzato, pertanto il suo funzionamento
è possibile solo con il badge di prossimità.

Il funzionamento normale, per garantire il rispetto
della norma EN16005, deve essere il
"FUNZIONAMENTO AUTOMATICO PARZIALE".
Pertanto, il funzionamento "Porta Aperta" o 
"Funzionamento automatico bidirezionale" o

essere utilizzati solamente in via eccezionale, 
qualora sia necessaria l'apertura totale delle ante,
e sotto il presidio di personale formato ed autorizzato.

"Funzionamento automatico monodirezionale" devono

Connect the 0-1-H-L terminals of the function selector
to the 0-1-H-L terminals of the electric control.
For lengths over 10 m, use a cable with 2 twisted-pairs.

The function selector can only be used by authorised 
personnel, thus its activation is only permitted using 
the proximity badge.

The normal functioning mode of the function selector, in 
order to be compliant with the standard EN16005, must
be "AUTOMATIC PARTIAL OPERATION".
Thus, any other functioning mode, such as "Open door",
"Automatic bidirectional operation", or "Automatic one-way
operation" may be only used in exceptional cases, when
a complete opening of the leavs is required, and only 
when the door is guarded by of authorised and formed
personnel.

    

    

 

 

Connect the 0-1-H-L terminals of the function 
selector by cable (not supplied by us) to the
0-1-H-L terminals of the electronic control.
Note: for lenghts over 10 m, use a cable
with 2 twisted-pairs.

Collegare i morsetti 0-1-H-L del selettore di
funzioni, mediante cavo (non di nostra 
fornitura), ai morsetti 0-1-H-L del controllo.
Nota: per lunghezze superiori ai 10 m, usare
un cavo con 2 doppini intrecciati.

 

OPEN DOOR

When selected, the symbol lights up, the door
is permanently open. Note: the doors can still 
be handles manually.

PORTA  APERTA

Quando selezionato, il simbolo si illumina 
e comanda l'apertura permanente della porta.
N.B. Le ante possono comunque essere
movimentate manualmente

 

AUTOMATIC BI-DIRECTIONAL OPERATION

When selected, the symbol lights up, the door
automatically opens completely in bidirectional
mode.

FUNZIONAMENTO AUTOMATICO

Quando selezionato, il simbolo si illumina 
e consente il funzionamento automatico della
porta in modalità bidirezionale con apertura
completa delle ante.

RESET
Select the symbol for 5 seconds, the 
automation preforms the slf-testing and the
automatic learning.

RESET
Selezionare il simbolo per 5 secondi, 
l'automazione esegue l'autodiagnosi e l'autoset.

BIDIREZIONALE



 

AUTOMATIC PARTIAL OPERATION

When selected, the symbol lights up, the door
automatically operates with partial opening
of the leaves.

FUNZIONAMENTO AUTOMATICO PARZIALE

Quando selezionato, il simbolo si illumina 
e consente il funzionamento automatico della
porta con apertura parziale delle ante.

CLOSED DOOR PORTA CHIUSA

AUTOMATIC ONE-WAY OPERATION

When selected, the symbol lights up, the door
automatically operates in one-way mode.

FUNZIONAMENTO AUTOMATICO 

e consente il funzionamento automatico della

MONODIREZIONALE

Quando selezionato, il simbolo si illumina 

in modalità monodirezionale.

When selected, the symbol lights up, and 
controls the permanent closure of the door.
If the locking device is present, the door is 
closed and locked. Note: using the menu
SEL>DLAY you can adjust the delay time to
close the door.
CLOSING PRIORITY
Select the symbol for 3 seconds, the 
automation closed slowly.

Quando selezionato, il simbolo si illumina 
e comanda la chiusura permanente della porta.
Se il dispositivo di blocco è presente, le ante
sono chiuse e bloccate. N.B. Mediante il menù
SEL>DLAY è possibile regolare il tempo di 
ritardo per chiudere la porta.
CHIUSURA PRIORITARIA
Selezionare per 3 secondi il simbolo, 
l'automazione si chiude lentamente.

FUNCTION SELECTOR IS NOT ACTIVE SELETTORE DI FUNZIONI NON ATTIVO

the symbol lights up when the function 
selector is not active. To activate the temporary
operation of the function selector is necessary
to approach the badge to the NFC symbol.

Il simbolo si illumina se il selettore di funzione
non è attivo. Per attivare il funzionamento 
temporaneo del selettore di funzioni è
necessario avvicinare il badge al simbolo NFC.

AUTHORIZED ACTIVATION OF FUNCTION ATTIVAZIONE AUTORIZZATA DEL 

Approach the badge to the NFC symbol (the Avvicinare il badge al simbolo NFC (il simbolo

SELECTOR BY BADGE

lock symbol lights off), the function selector
is activated for 10 seconds. Once the time is 
up, the function selector switches off (the
lock symbol lights up).

SELETTORE DI FUNZIONI CON BADGE

lucchetto si spegne), il selettore di funzioni
viene attivato per 10 secondi. Scaduto il tempo
il selettore di funzioni si disattiva (il simbolo
del lucchetto si illumina).

BATTERY SIGNAL SEGNALAZIONE BATTERIA
Battery symbol off = mains supply operation Simbolo batteria off = funzionamento alimentato
Battery symbol on = battery power operation
Battery symbol flashing = low battery 

Simbolo batteria on = utilizzo batteria
Simbolo batteria lampeggiante = batteria scarica

INFORMATION SIGNAL SEGNALAZIONE BATTERIA
Info symbol on = ordinary maintenance Simbolo info on = manutenzione ordinaria
Info symbol flashing = different alarms: Simbolo info lampeggiante = allarme:
 - 1 flash = failure of electronic control or

locking device;
 - 2 flashes = mechanical failure;
 - 3 flashes = failure of sensor safety test;
 - 4 flashes = motor overtemperature.

- 1 flash = malfunzionamento del controllo 
elettronico o del dispositivo di blocco,

- 2 flash = malfunzionamento meccanico
- 3 flash = malfunzionamento test sensori;
- 4 flash = sovratemperatura del motore.

Hereby, FACE srl declares that the product Il fabbricante, FACE srl, dichiara che il prodotto
type FSD5 is in complete compliance with
Directive 2014/53/EU. The full text of the EU
declaration of conformity is available at the 
following internet address: www.facespa.it

FSD5, è conforme alla Direttiva 2014/53/EU
Il testo completo della dichiarazione di 
conformità UE è disponibile al seguente 
indirizzo internet: www.facespa.it



7.5 COLLEGAMENTI ELETTRICI DEI SENSORI DI APERTURA E SICUREZZA 

 

 

Collegare il sensore, mediante il cavo in dotazione, ai morsetti del controllo elettronico come segue: 

 5CB01 OSD1 (PrimeTecB) Note 

O
P

EN
IN

G
 0 Bianco  

1 Marrone  

1 Giallo  

3A (3B) Verde  

SA
FE

TY
 

0 Grigio  

1 Rosso  

8A (8B) Blu Rimuovere il ponticello 

41 Rosa  

    

Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale di installazione del sensore.  



7.5 ELECTRICAL CONNECTION OF OPENING AND SAFETY SENSOR 

 
  

  

 
 

 
  
 
 

  
  
 
 

  
  
 
 

  
  
 

  
  
 
 

  
  
 
 

  
  
 

 
 
 
 

    

   

     

  
  
 
 

 
  
 
 

  
  
 
 
  
  
 
 

  
 
 

  
 
 

              

              

 
 

Connect the sensor, using the supplied cable, to the terminals of the electronic control, as follows: 

 5CB01 OSD1 (PrimeTecB) Notes 

O
P

EN
IN

G
 0 White  

1 Brown  

1 Yellow  

3A (3B) Green  

SA
FE

TY
 

0 Gray  

1 Red  

8A (8B) Blue Remove the jumper 

41 Pink  

For more information, check the installation manual of the sensor.  



41
8B
1
0
41
8A
1
0

G2
G1
1
0

LK BAT MOT ENC

MAINS IN

ESC

ENTEROPEN

5CB01
(controllo elettronico)

5B90SL
(motore brushless)

ADV > OSSM =YES
ADV > OSSS = 500

ADV > ELLK = AUTO
ADV > MOT = SC
ADV > STG1 = FIRE

51000
(gruppo riduttore)

Contatto di apertura
Contatto di chiusura

MENU > DOOR = BIG1

MENU > TAC = 5

COLLEGAMENTI NOVOFIRE

41
6A
1
0

PrimeTechB
Sensibilità = 1.1
Tempo = 2.2
Frequenza = 3.1

CHIUSURA LATO
SICUREZZA IN

OPPOSTO GUIDA

ROSSO

ROSA
BLU

BIRCHER

GRIGIO

41
6B
1
0

CHUSURA LATO GUIDA
SICUREZZA IN

Sensibilità = 1.1
Tempo = 2.2
Frequenza = 3.1

+24V  MARRONE

-24V BIANCO

TAGLIAFUOCO

L
H
1
0

FSD5
(selettore di funzioni)

SL5BD2
(batteria)

PrimeTechB

ROSSO

ROSA
BLU

BIRCHER

GRIGIO
+24V  MARRONE

-24V BIANCO

3B
1
0

3A
1
0

EB1
(pulsante)

LATO
OPPOSTO
GUIDA

LATO
GUIDA

MENU > PUSH = 5
MENU > PART = 90
MENU > VOP = 100
MENU > VCL = 100

MENU > LEAF = MAX
MENU > BTMD = FIRE

R

A2

21        11      A1

12 1422 24

KRL
(relay card)

Door open signal
with fire alarm

+  12 V  -

FIRE ALARM

ADV > STG2 = FS

KO
S1
1

COM

G4
G3
1

USB















REGISTRO DI MANUTENZIONE 
PER VETRATE TAGLIAFUOCO 

Il presente registro di manutenzione contiene i riferimenti tecnici e le registrazioni delle attività di installazione, 

manutenzione, riparazione, modifica, e dovrà essere reso disponibile per eventuali ispezioni da parte di organismi 

autorizzati. 

DATI TECNICI DELLA PORTA TAGLIAFUOCO E DELL’INSTALLAZIONE 

 
Costruttore/installatore 

 
 

Nome, indirizzo, persona di riferimento 

 
Cliente/proprietario 

 
 

Nome, indirizzo, persona di riferimento 

 
Numero d’ordine 

 
 

Numero e data dell’ordine 

 
Modello e descrizione 

 
 

Tipologia della porta 

 
Dimensioni e peso 

 
 

Dimensioni del vano passaggio, dimensioni e peso delle ante 

 
Numero di serie 

 
 

Numero di identificazione univoco della porta 

 
Ubicazione 

 
 

Indirizzo di installazione 
 
 

 

LISTA DEI COMPONENTI INSTALLATI 

Le caratteristiche tecniche e le prestazioni dei sotto elencati componenti sono documentate nei relativi manuali di 
installazione e/o sull’etichetta posta sul componente stesso. 
 
Automazione 

 
 

Modello, tipo, numero di serie 

 
Motore 

 
 

Modello, tipo, numero di serie 

 
Controllo elettronico 

 
 

Modello, tipo, numero di serie 

 
Dispositivi di sicurezza 

 
 

Modello, tipo, numero di serie 

 
Dispositivi di comando 

 
 

Modello, tipo, numero di serie 

 
Dispositivi vari 

 
 

Modello, tipo, numero di serie 

 
Altro 

 
 

Modello, tipo, numero di serie  
 



 
VERBALE DI COLLAUDO 

Barrare la casella corrispondente all’intervento fatto: C = Conforme, NC = Non Conforme, NA = Non Applicabile 

 

Fase Descrizione C NC NA 

1 Verificare che le ante non risultino inclinate rispetto al muro o al pavimento    

2 Verificare l’integrità della guarnizione termoespandente    

3 
Verificare la corretta chiusura dell’anta primaria rispetto all’anta secondaria, o 

rispetto al profilo di battuta 

 

   

4 Verificare l’integrità del vetro    

5 Verifica della struttura esistente e del fissaggio dell’automazione    

6 Verifica del corretto fissaggio delle ante ai carrelli e dell’automazione    

7 Verifica che i carrelli non possano uscire dalla guida di scorrimento    

8 Verifica della tensione della cinghia    

9 Verifica dei finecorsa meccanici, e il fissaggio di tutte le viti    

10 Verifica della guida a pavimento    

11 Verifica del vano passaggio conforme ai dati contrattuali    

12 Verifica della distanza tra anta e pavimento    

13 Verifica delle distanze di sicurezza in apertura    

14 Verifica manuale dello scorrimento senza attriti delle ante    

15 Verifica dei collegamenti elettrici dei dispositivi installati    

16 Verifica dell’area di rilevamento dei sensori di apertura e sicurezza    

17 Verifica dei comandi di apertura aggiuntivi (pulsanti, contatti con chiave, ecc.)    

18 Verifica del selettore di funzioni    

19 Verifica del funzionamento con batteria    

20 Verifica della funzione del dispositivo di blocco e dello sblocco manuale    

21 Verifica della velocità di apertura e di chiusura    

22 Consegnato il registro di manutenzione al proprietario    

     

     

     

     

Data 
 
 

Firma del tecnico Firma del proprietario 

 



REGISTRO DEGLI INTERVENTI 

Data  Descrizione Tecnico  Firma tecnico Firma proprietario 
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SELETTORE DI FUNZIONIFUNCTION SELECTOR

Collegare i morsetti 0-1-H-L del selettore di funzioni 
ai morsetti 0-1-H-L del controllo elettronico.
Per lunghezze superiori a 10 m, usare un cavo con 
2 doppini intrecciati.

Il selettore di funzioni può essere utilizzato solamente
da personale autorizzato, pertanto il suo funzionamento
è possibile solo con il badge di prossimità.

Il funzionamento normale, per garantire il rispetto
della norma EN16005, deve essere il
"FUNZIONAMENTO AUTOMATICO PARZIALE".
Pertanto, il funzionamento "Porta Aperta" o 
"Funzionamento automatico bidirezionale" o

essere utilizzati solamente in via eccezionale, 
qualora sia necessaria l'apertura totale delle ante,
e sotto il presidio di personale formato ed autorizzato.

"Funzionamento automatico monodirezionale" devono

Connect the 0-1-H-L terminals of the function selector
to the 0-1-H-L terminals of the electric control.
For lengths over 10 m, use a cable with 2 twisted-pairs.

The function selector can only be used by authorised 
personnel, thus its activation is only permitted using 
the proximity badge.

The normal functioning mode of the function selector, in 
order to be compliant with the standard EN16005, must
be "AUTOMATIC PARTIAL OPERATION".
Thus, any other functioning mode, such as "Open door",
"Automatic bidirectional operation", or "Automatic one-way
operation" may be only used in exceptional cases, when
a complete opening of the leavs is required, and only 
when the door is guarded by of authorised and formed
personnel.

    

    

 

 

Connect the 0-1-H-L terminals of the function 
selector by cable (not supplied by us) to the
0-1-H-L terminals of the electronic control.
Note: for lenghts over 10 m, use a cable
with 2 twisted-pairs.

Collegare i morsetti 0-1-H-L del selettore di
funzioni, mediante cavo (non di nostra 
fornitura), ai morsetti 0-1-H-L del controllo.
Nota: per lunghezze superiori ai 10 m, usare
un cavo con 2 doppini intrecciati.

 

OPEN DOOR

When selected, the symbol lights up, the door
is permanently open. Note: the doors can still 
be handles manually.

PORTA  APERTA

Quando selezionato, il simbolo si illumina 
e comanda l'apertura permanente della porta.
N.B. Le ante possono comunque essere
movimentate manualmente

 

AUTOMATIC BI-DIRECTIONAL OPERATION

When selected, the symbol lights up, the door
automatically opens completely in bidirectional
mode.

FUNZIONAMENTO AUTOMATICO

Quando selezionato, il simbolo si illumina 
e consente il funzionamento automatico della
porta in modalità bidirezionale con apertura
completa delle ante.

RESET
Select the symbol for 5 seconds, the 
automation preforms the slf-testing and the
automatic learning.

RESET
Selezionare il simbolo per 5 secondi, 
l'automazione esegue l'autodiagnosi e l'autoset.

BIDIREZIONALE



 

AUTOMATIC PARTIAL OPERATION

When selected, the symbol lights up, the door
automatically operates with partial opening
of the leaves.

FUNZIONAMENTO AUTOMATICO PARZIALE

Quando selezionato, il simbolo si illumina 
e consente il funzionamento automatico della
porta con apertura parziale delle ante.

CLOSED DOOR PORTA CHIUSA

AUTOMATIC ONE-WAY OPERATION

When selected, the symbol lights up, the door
automatically operates in one-way mode.

FUNZIONAMENTO AUTOMATICO 

e consente il funzionamento automatico della

MONODIREZIONALE

Quando selezionato, il simbolo si illumina 

in modalità monodirezionale.

When selected, the symbol lights up, and 
controls the permanent closure of the door.
If the locking device is present, the door is 
closed and locked. Note: using the menu
SEL>DLAY you can adjust the delay time to
close the door.
CLOSING PRIORITY
Select the symbol for 3 seconds, the 
automation closed slowly.

Quando selezionato, il simbolo si illumina 
e comanda la chiusura permanente della porta.
Se il dispositivo di blocco è presente, le ante
sono chiuse e bloccate. N.B. Mediante il menù
SEL>DLAY è possibile regolare il tempo di 
ritardo per chiudere la porta.
CHIUSURA PRIORITARIA
Selezionare per 3 secondi il simbolo, 
l'automazione si chiude lentamente.

FUNCTION SELECTOR IS NOT ACTIVE SELETTORE DI FUNZIONI NON ATTIVO

the symbol lights up when the function 
selector is not active. To activate the temporary
operation of the function selector is necessary
to approach the badge to the NFC symbol.

Il simbolo si illumina se il selettore di funzione
non è attivo. Per attivare il funzionamento 
temporaneo del selettore di funzioni è
necessario avvicinare il badge al simbolo NFC.

AUTHORIZED ACTIVATION OF FUNCTION ATTIVAZIONE AUTORIZZATA DEL 

Approach the badge to the NFC symbol (the Avvicinare il badge al simbolo NFC (il simbolo

SELECTOR BY BADGE

lock symbol lights off), the function selector
is activated for 10 seconds. Once the time is 
up, the function selector switches off (the
lock symbol lights up).

SELETTORE DI FUNZIONI CON BADGE

lucchetto si spegne), il selettore di funzioni
viene attivato per 10 secondi. Scaduto il tempo
il selettore di funzioni si disattiva (il simbolo
del lucchetto si illumina).

BATTERY SIGNAL SEGNALAZIONE BATTERIA
Battery symbol off = mains supply operation Simbolo batteria off = funzionamento alimentato
Battery symbol on = battery power operation
Battery symbol flashing = low battery 

Simbolo batteria on = utilizzo batteria
Simbolo batteria lampeggiante = batteria scarica

INFORMATION SIGNAL SEGNALAZIONE BATTERIA
Info symbol on = ordinary maintenance Simbolo info on = manutenzione ordinaria
Info symbol flashing = different alarms: Simbolo info lampeggiante = allarme:
 - 1 flash = failure of electronic control or

locking device;
 - 2 flashes = mechanical failure;
 - 3 flashes = failure of sensor safety test;
 - 4 flashes = motor overtemperature.

- 1 flash = malfunzionamento del controllo 
elettronico o del dispositivo di blocco,

- 2 flash = malfunzionamento meccanico
- 3 flash = malfunzionamento test sensori;
- 4 flash = sovratemperatura del motore.

Hereby, FACE srl declares that the product Il fabbricante, FACE srl, dichiara che il prodotto
type FSD5 is in complete compliance with
Directive 2014/53/EU. The full text of the EU
declaration of conformity is available at the 
following internet address: www.facespa.it

FSD5, è conforme alla Direttiva 2014/53/EU
Il testo completo della dichiarazione di 
conformità UE è disponibile al seguente 
indirizzo internet: www.facespa.it



7.5 COLLEGAMENTI ELETTRICI DEI SENSORI DI APERTURA E SICUREZZA 

 

 

Collegare il sensore, mediante il cavo in dotazione, ai morsetti del controllo elettronico come segue: 

 5CB01 OSD1 (PrimeTecB) Note 

O
P

EN
IN

G
 0 Bianco  

1 Marrone  

1 Giallo  

3A (3B) Verde  

SA
FE

TY
 

0 Grigio  

1 Rosso  

8A (8B) Blu Rimuovere il ponticello 

41 Rosa  

    

Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale di installazione del sensore.  



7.5 ELECTRICAL CONNECTION OF OPENING AND SAFETY SENSOR 

 
  

  

 
 

 
  
 
 

  
  
 
 

  
  
 
 

  
  
 

  
  
 
 

  
  
 
 

  
  
 

 
 
 
 

    

   

     

  
  
 
 

 
  
 
 

  
  
 
 
  
  
 
 

  
 
 

  
 
 

              

              

 
 

Connect the sensor, using the supplied cable, to the terminals of the electronic control, as follows: 

 5CB01 OSD1 (PrimeTecB) Notes 

O
P

EN
IN

G
 0 White  

1 Brown  

1 Yellow  

3A (3B) Green  

SA
FE

TY
 

0 Gray  

1 Red  

8A (8B) Blue Remove the jumper 

41 Pink  

For more information, check the installation manual of the sensor.  



KC
KO
1

41
8B
1
0
41
8A
1
0

SD

29
S1
1

G2
G1
1
0

LK BAT MOT ENC

MAINS IN

COMESC

ENTEROPEN

5CB01
(controllo elettronico)

5B90SL
(motore brushless)

ADV > OSSM =YES
ADV > OSSS = 500

ADV > ELLK = LOCK
ADV > MOT = SC

51000
(gruppo riduttore)

Contatto di apertura
Contatto di chiusura

MENU > DOOR = BIG1

MENU > TAC = 5

COLLEGAMENTI NOVOFIRE

41
6A
1
0

ROSSO

ROSA
BLU

BIRCHER

GRIGIO

41
6B
1
0

CHUSURA LATO GUIDA
SICUREZZA IN

Sensibilità = 1.1
Tempo = 2.2
Frequenza = 3.1

+24V  MARRONE

-24V BIANCO

NON TAGLIAFUOCO

L
H
1
0

FSD5
(selettore di funzioni)

PrimeTechB

3B
1
0

3A
1
0

EB1
(pulsante)

LATO
OPPOSTO
GUIDA

LATO
GUIDA

MENU > PUSH = 5
MENU > PART = 90
MENU > VOP = 100
MENU > VCL = 100

MENU > LEAF = MAX

SL5SB3
(freno di sicurezza)

ROSA
BLU
ROSSO

GRIGIO

BIRCHER

PrimeScanA
Sensibilità = 1.1
Tempo = 2.2
Frequenza = 3.1

CHIUSURA LATO
SICUREZZA IN

OPPOSTO GUIDA

+24V  MARRONE

-24V BIANCO

ADV > TYLK = LK2















REGISTRO DI MANUTENZIONE 
PER VETRATE TAGLIAFUOCO 

Il presente registro di manutenzione contiene i riferimenti tecnici e le registrazioni delle attività di installazione, 

manutenzione, riparazione, modifica, e dovrà essere reso disponibile per eventuali ispezioni da parte di organismi 

autorizzati. 

DATI TECNICI DELLA PORTA TAGLIAFUOCO E DELL’INSTALLAZIONE 

 
Costruttore/installatore 

 
 

Nome, indirizzo, persona di riferimento 

 
Cliente/proprietario 

 
 

Nome, indirizzo, persona di riferimento 

 
Numero d’ordine 

 
 

Numero e data dell’ordine 

 
Modello e descrizione 

 
 

Tipologia della porta 

 
Dimensioni e peso 

 
 

Dimensioni del vano passaggio, dimensioni e peso delle ante 

 
Numero di serie 

 
 

Numero di identificazione univoco della porta 

 
Ubicazione 

 
 

Indirizzo di installazione 
 
 

 

LISTA DEI COMPONENTI INSTALLATI 

Le caratteristiche tecniche e le prestazioni dei sotto elencati componenti sono documentate nei relativi manuali di 
installazione e/o sull’etichetta posta sul componente stesso. 
 
Automazione 

 
 

Modello, tipo, numero di serie 

 
Motore 

 
 

Modello, tipo, numero di serie 

 
Controllo elettronico 

 
 

Modello, tipo, numero di serie 

 
Dispositivi di sicurezza 

 
 

Modello, tipo, numero di serie 

 
Dispositivi di comando 

 
 

Modello, tipo, numero di serie 

 
Dispositivi vari 

 
 

Modello, tipo, numero di serie 

 
Altro 

 
 

Modello, tipo, numero di serie  
 



 
VERBALE DI COLLAUDO 

Barrare la casella corrispondente all’intervento fatto: C = Conforme, NC = Non Conforme, NA = Non Applicabile 

 

Fase Descrizione C NC NA 

1 Verificare che le ante non risultino inclinate rispetto al muro o al pavimento    

2 Verificare l’integrità della guarnizione termoespandente    

3 
Verificare la corretta chiusura dell’anta primaria rispetto all’anta secondaria, o 

rispetto al profilo di battuta 

 

   

4 Verificare l’integrità del vetro    

5 Verifica della struttura esistente e del fissaggio dell’automazione    

6 Verifica del corretto fissaggio delle ante ai carrelli e dell’automazione    

7 Verifica che i carrelli non possano uscire dalla guida di scorrimento    

8 Verifica della tensione della cinghia    

9 Verifica dei finecorsa meccanici, e il fissaggio di tutte le viti    

10 Verifica della guida a pavimento    

11 Verifica del vano passaggio conforme ai dati contrattuali    

12 Verifica della distanza tra anta e pavimento    

13 Verifica delle distanze di sicurezza in apertura    

14 Verifica manuale dello scorrimento senza attriti delle ante    

15 Verifica dei collegamenti elettrici dei dispositivi installati    

16 Verifica dell’area di rilevamento dei sensori di apertura e sicurezza    

17 Verifica dei comandi di apertura aggiuntivi (pulsanti, contatti con chiave, ecc.)    

18 Verifica del selettore di funzioni    

19 Verifica del funzionamento con batteria    

20 Verifica della funzione del dispositivo di blocco e dello sblocco manuale    

21 Verifica della velocità di apertura e di chiusura    

22 Consegnato il registro di manutenzione al proprietario    

     

     

     

     

Data 
 
 

Firma del tecnico Firma del proprietario 

 



REGISTRO DEGLI INTERVENTI 

Data  Descrizione Tecnico  Firma tecnico Firma proprietario 
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