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650ZIPPOB
1 Negativo motore(Nero)
Motor negative(Black)
Minuspol Motor (Schwarz)
Négatif moteur (Noir)
Negativo motor (Negro)
2 Positivo motore (Rosso)
Motor positive (Red)
Pluspol Motor (Rot)
Positif moteur (Rouge)
Positivo motor (Rojo)
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IMPIANTO TIPO CON ANTE BATTENTI DALL'INTERNO

INSTALLATION TYPE INSIDE_SWNG LEAFS
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IMPIANTO TIPO CON ANTE BATTENTI DALL'ESTERNO
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INSTALLATION TYPE OUTSIDE_SWING LEAFS

Motore ZIPPO
Centrale di comando
Coppia di fotocellule a parete
Lampeggiante e antenna
Coppia di fotocellule su colonnina
Selettore a chiave

fig. 11
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IMPIANTO TIPO CON PORTONE A LIBRO
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Motore ZIPPO
Centrale di comando
Fotocellule a parete
Lampeggiante e antenna
Coppia di fotocellule su colonnina

INDUSTRIAL FOLDING DOOR. TYPICAL INSTALLATION
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IMPIANTO TIPO CON CANCELLO A 4 ANTE

RESIDENTIAL FOLDING GATE. TYPICAL INSTALLATION
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Lampeggiante e antenna
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Italiano
I dati riportati nel presente manuale sono puramente indicativi. La TAU si riserva il diritto di modificarli in qualsiasi momento.
La Casa costruttrice si riserva il diritto di apportare modifiche o miglioramenti al prodotto senza alcun preavviso. Eventuali
imprecisioni o errori riscontrabili nel presente fascicolo, saranno corretti nella prossima edizione.
All’apertura dell’imballo verificare che il prodotto sia integro. Riciclare i materiali secondo la normativa vigente.
L’installazione del prodotto dovrà essere effettuata da personale qualificato. La Ditta costruttrice Tau declina ogni
responsabilità per danni derivanti a cose e/o persone dovuti ad un’eventuale errata installazione dell’impianto o la
non messa a Norma dello stesso secondo le vigenti Leggi (vedi Direttiva Macchine).

English
The data described in this handbook are purely a guide. TAU reserves the right to change them in any moment.
The manufacturer reserves the right to modify or improve products without prior notice. Any inaccuracies or errors found in
this handbook will be corrected in the next edition.
When opening the packing please check that the product is intact. Please recycle materials in compliance with current
regulations.
This product may only be installed by a qualified fitter. The manufacturer declines all liability for damage to property
and/or personal injury deriving from the incorrect installation of the system or its non-compliance with current law
(see Machinery Directive).

Descrizione e caratteristiche | Description and characteristics
L’automazioni ZIPPO è stata progettata per ante battenti.
SI FA ESPRESSO DIVIETO DI UTILIZZARE L’APPARECCHIO PER SCOPI DIVERSI O IN CIRCOSTANZE DIVERSE DA QUELLE
MENZIONATE.

ZIPPO

ZIPPOB

Alimentazione / Power / Stromspeisung / Alimentation / Alimentación

230V AC

230V AC

Frequenza / Frequency / Frequenz / Fréquence / Frequencia

50/60 Hz

50/60 Hz

10 µf

-

Motore / Motor / Motor / Moteur / Motor

230V AC

18V DC

Tempo di apertura 90° / Opening time 90° / Laufzeit, 90°
Temps de ouverture 90° / Tiempo de apertura 90°

8-13 sec.

6-10 sec.

Assorbimento / Absorption / Stromentnahme / Absorption / Absorción

1A

1A

Potenza assorbita / Absorbed rated power / Aufgenommene Leistung
Puissance absorbée / Potencia nominal absorbida

190 W

250 W

Rapporto di riduzione / Reduction ratio / Übersetzungsverhältnis
Rapport de réduction / Relación de reducción

1/672

1/672

Intervento di termoprotezione / Thermal protection trips at / Eingreifen des
Warmeschutzes
Intervention protection thermique / Interventiòn termoprotecciòn

150°C

-

Grado di protezione / Protection level / Schutzart
Degré de protection / Grado de protección

IP 44

IP44

Ciclo di lavoro / Working cicle / Arbeitzyklus / Cycle de travail / Ciclo de trabajo

50%

100%

-20°C + 55°C

-20°C + 55°C

350 Nm

395 Nm

3m

3m

Peso max. anta / Max. leaf weight / Flügelgewicht max. - Poids max battant
Peso máximo de la hoja

200 Kg

200 Kg

Peso / Weight / Gewicht / Poids / Peso

12 Kg

12 Kg

Condensatore / Capacitor / Kodensator / Condensateur / Condensador

Temperatura di esercizio / Operating temperature / Betriebstemperatur
Température de fonctionnement / Température de fonctionnement
Coppia max / Max torque / Max Motordrehmoment / Couple max / Par màx
Lunghezza max. semi-anta / Max. length of half-leaf / Max. halb Torflügellänge
Longueur max. demi-battant / Longitud max. media-hoja
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ZIPPO

The automation ZIPPO have been designed to move swing gates.
THE USE OF THE EQUIPMENT FOR PURPOSES OR CIRCUMSTANCES OTHER THAN THOSE MENTIONED IS STRICTLY PROHIBITED.

ITALIANO

AVVERTENZE PER L’INSTALLATORE

OBBLIGHI GENERALI PER LA SICUREZZA
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)

Leggere attentamente le istruzioni prima di procedere all’installazione, in quanto forniscono importanti indicazioni concernenti la
sicurezza, l’installazione, l’uso e la manutenzione. Una errata installazione o un errato uso del prodotto può portare a gravi danni
alle persone.
I materiali dell’imballaggio (plastica, polistirolo, ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di
pericolo.
Conservare le istruzioni per riferimenti futuri.
Questo prodotto è stato progettato e costruito esclusivamente per l’utilizzo indicato in questa documentazione. Qualsiasi altro utilizzo
non espressamente indicato potrebbe pregiudicare l’integrità del prodotto e/o rappresentare fonte di pericolo.
TAU Srl declina qualsiasi responsabilità derivata dall’uso improprio o diverso da quello per cui l’automatismo è destinato.
Non installare l’apparecchio in atmosfera esplosiva: la presenza di gas o fumi infiammabili costituisce un grave pericolo per la sicurezza.
Gli elementi costruttivi meccanici devono essere in accordo con quanto stabilito dalle Norme EN 12604 e EN 12605. Per i Paesi extra-CEE,
oltre ai riferimenti normativi nazionali, per ottenere un livello di sicurezza adeguato, devono essere seguite le Norme sopra riportate.
TAU Srl non è responsabile dell’inosservanza della Buona Tecnica nella costruzione delle chiusure da motorizzare, nonché delle deformazioni che dovessero intervenire nell’utilizzo.
L’installazione deve essere effettuata nell’osservanza delle Norme EN 12453 e EN 12445. Per i Paesi extra-CEE, oltre ai riferimenti normativi nazionali, per ottenere un livello di sicurezza adeguato, devono essere seguite le Norme sopra riportate.
Prima di effettuare qualsiasi intervento sull’impianto, togliere l’alimentazione elettrica.
Prevedere sulla rete di alimentazione dell’automazione un interruttore onnipolare con distanza d’apertura dei contatti uguale o superiore a 3 mm. È consigliabile l’uso di un magnetotermico da 6A con interruzione onnipolare.
Verificare che a monte dell’impianto vi sia un interruttore differenziale con soglia da 0,03 A.
Verificare che l’impianto di terra sia realizzato a regola d’arte e collegarvi le parti metalliche della chiusura.
L’automazione dispone di una sicurezza intrinseca antischiacciamento costituita da un controllo di coppia. E’ comunque necessario verificarne la soglia di intervento secondo quanto previsto dalle Norme indicate al punto 9.
I dispositivi di sicurezza (norma EN 12978) permettono di proteggere eventuali aree di pericolo da Rischi meccanici di movimento,
come ad Es. schiacciamento, convogliamento, cesoiamento.
Per ogni impianto è consigliato l’utilizzo di almeno una segnalazione luminosa nonché di un cartello di segnalazione fissato adeguatamente sulla struttura dell’infisso, oltre ai dispositivi citati al punto 15.
TAU Srl declina ogni responsabilità ai fini della sicurezza e del buon funzionamento dell’automazione, in caso vengano utilizzati componenti dell’impianto non di produzione TAU.
Per la manutenzione utilizzare esclusivamente parti originali TAU.
Non eseguire alcuna modifica sui componenti facenti parte del sistema d’automazione.
L’installatore deve fornire tutte le informazioni relative al funzionamento manuale del sistema in caso di emergenza e consegnare all’Utente utilizzatore dell’impianto la “Guida Utente” allegata al prodotto.
Non permettere ai bambini o persone di sostare nelle vicinanze del prodotto durante il funzionamento.
Tenere fuori dalla portata dei bambini radiocomandi o qualsiasi altro datore di impulso, per evitare che l’automazione possa essere
azionata involontariamente.
Il transito deve avvenire solo ad automazione ferma.
L’Utente utilizzatore deve astenersi da qualsiasi tentativo di riparazione o d’intervento diretto e rivolgersi solo a personale qualificato.
Non lavare l’automazione con idropulitrice.
Manutenzione: effettuare almeno semestralmente la verifica funzionale dell’impianto, con particolare attenzione all’efficienza dei dispositivi di sicurezza (compresa, ove previsto, la forza di spinta dell’operatore) e di sblocco.
Tutto quello che non è previsto espressamente in queste istruzioni non è permesso.

1. CONDIZIONI DI UTILIZZO
L’automazione ZIPPO è stata progettata per cancelli a battente a una o due ante in ambiente civile e industriale.

2. MISURE DI INGOMBRO
Nella fig. 1 e 2 sono indicate le principali misure di ingombro per l’automazione con braccio telescopico.

3. INSTALLAZIONE
L’installazione deve essere effettuata da personale qualificato ed esperto e nel pieno rispetto delle normative vigenti.

3.1 Verifiche preliminari
Prima di installare l’automazione, apportare tutte le modifiche strutturali relative alla realizzazione dei franchi di sicurezza ed alla protezione
o segregazione di tutte le zone di schiacciamento, cesoiamento, convogliamento e di pericolo in genere.
• Verificare che la struttura esistente abbia i necessari criteri di robustezza e stabilità;
• gli elementi costruttivi meccanici devono essere in accordo con quanto stabilito dalle Norme EN 12604 e EN 12605;
• lunghezza e peso dell’anta conforme con le caratteristiche dell’automazione;
• movimento regolare ed uniforme delle ante, privo di attriti ed impuntamenti lungo tutta la corsa;
• cerniere adeguatamente robuste ed in buono stato;
• presenza di un’efficiente presa di terra per il collegamento elettrico dell’automazione.
Si raccomanda di effettuare gli eventuali interventi fabbrili prima di installare l’automazione.
Le verifiche preliminari sono OBBLIGATORIE. È espressamente vietato installare il prodotto su porte in cattive condizioni o non
correttamente manutenzionate.

8

3.2 Tipologia cavi
Collegamento
Alimentazione 230 V
Trasmettitori fotocellule
Ricevitori
fotocellule
Alimentazione
accessori 12 V
Dispositivi di comando
Antenna

Tipologia
cavo

L cavo
1 < 10 m
3 x 1,5 mm²
2 x 0,5 mm²

FROR CEI
20-22
4 x 0,5 mm²
CEI EN
50267-2-1 2 x 0,5 mm²
RG58

L cavo
10 < 20 m
3 x 2,5 mm²
2 x 0,5 mm²

L cavo
20 < 30 m
3 x 4 mm²
-

4 x 0,5 mm²

-

2 x 1 mm²

-

2 x 0,5 mm² 2 x 0,5 mm²
2 x 0,5 mm²
cavo fornito in dotazione

NOTA: Qualora i cavi abbiano lunghezza diversa rispetto a quanto previsto in tabella, si determini la sezione dei cavi sulla base
dell’effettivo assorbimento dei dispositivi collegati e secondo le prescrizioni indicate dalla normativa CEI EN 60204-1.
Per i collegamenti che prevedano più carichi sulla stessa linea (sequenziali), il dimensionamento a tabella deve essere riconsiderato
sulla base degli assorbimenti e delle distanze effettive. Per i collegamenti di prodotti non contemplati in questo manuale fa fede la
documentazione allegata ai prodotti stessi.

3.3 Impianto tipo (fig. 11-12-13)

3.4 Posizionamento motoriduttore
Nota: si intende motore destro (DX) quello installato sull’anta destra visto dall’interno del locale.

In figura 1 sono riportate le misure per le forature da effettuare sul pilastro per il fissaggio del telaio motore 1 e sull'anta per il fissaggio della
staffa del braccio articolato 2. L'automazione ZIPPO è utilizzabile per movimentare l'anta DX e l'anta SX.
Per il fissaggio utilizzare viti adeguate alla tipologia di porta.
Operare come segue:
1_ installare il telaio motore 1 come mostrato in fig. 3.

Nota: i fori della staffa 2 devono essere 100 mm sotto ai fori superiori della piastra per il fissaggio motore 1 come in fig. 1.
Una volta montata la piastra di supporto motore 1, procedere con il fissaggio del motoriduttore operando come segue (fig. 4):
3_ posizionare il motoriduttore A sulla piastra infilando l’albero di uscita B nel foro C e fissarlo tramite le viti, rosette e dadi in dotazione;

3.5 Applicazione del braccio articolato
Per applicare il braccio articolato al motoriduttore, procedere come descritto di seguito:
1_ infilare la guarnizione D sulla boccola del braccio articolato E e inserire il braccio articolato sull’albero motore, fissare con l’apposita rosetta
e vite (fig. 5);
Nota: A fissaggio completato verificare che la guarnizione D sia a contatto con il telaio motore.
2_ assemblare tramite vite e dadi la seconda parte del braccio articolato F (fig. 6). Mantenere un'angolatura max di 170° tra il il braccio articolato e la seconda parte del braccio F in modo da agevolare il motoriduttore nei movimenti (vedi fig. 2);
3_ dopo aver assemblato il braccio articolato, regolare la lunghezza e fissarlo alla piastra di ancoraggio 2 (fig.7).

3.6 Predisposizione del sistema di sblocco manuale (fig. 9)
1)
2)
3)
4)

sbloccare a mezzo dell'apposita chiave il cilindro serratura C;
posizionarlo sulla staffa di ritegno come in figura 9 e passare il filo nel foro serratura B;
infilare il filo nell’apposito foro A della leva di sblocco;
fissare con l’apposito morsetto il filo metallico sulla leva di sblocco formando un'asola;
N.B. Forzare la leva di sblocco nella posizione motore sbloccata e fissare il morsetto.
Il morsetto devetrovarsi al di sotto della leva di sblocco (vedi fig. 9).
5) Tagliare il cavo metallico in eccesso.

3.7 Regolazione finecorsa
Motore SX (visto dall’interno del cancello)
In apertura: sbloccare il motoriduttore (vedi par. “Sblocco manuale”) e portare l’anta nella posizione di apertura. Ruotare la camma di apertura
in senso orario fino a far scattare il microinterruttore e bloccarla con la vite centrale (fig. 10).
In chiusura: portare l’anta nella posizione di chiusura. Ruotare la camma di chiusura in senso antiorario fino a far scattare il microinterruttore
e bloccarla con la vite centrale (fig. 10).
Motore DX (visto dall’interno del cancello)
In apertura: portare l’anta nella posizione di apertura. Ruotare la camma di apertura in senso antiorario fino a far scattare il microinterruttore
e bloccarla con la vite centrale (fig. 10).
In chiusura: sbloccare il motoriduttore e portare l’anta nella posizione di chiusura. Ruotare la camma di chiusura in senso orario fino a far
scattare il microinterruttore e bloccarla con la vite centrale (fig. 10).
Ogni qualvolta viene modificata la posizione dei finecorsa meccanici, è necessario ripetere la procedura di memorizzazione
sulla scheda di comando (vedi istruzioni D760M).

3.8 Collegamenti elettrici - Fig. 8
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Lo stato della struttura del cancello influenza direttamente l’affidabilità e la sicurezza dell’automazione.

ITALIANO

ZIPPO
POS.
3
4
5
6

COLORE
Giallo / Verde
Rosso
Azzurro
Arancio

DESCRIZIONE
Messa a terra
Fase 1
Comune motore
Fase 2

ZIPPOB
POS
1
2
3
4
5

COLORE
Nero
Rosso
Bianco
Blu
Marrone

DESCRIZIONE
Negativo motore
Positivo motore
Segnale encoder
Positivo encoder
negativo encoder

Usare esclusivamente centraline dotate di frizione elettrica.
La distanza massima tra la centralina e il motore non deve superare i 10 - 12 mt.
Si consiglia di utilizzare il cavo composto della TAU srl, cod. M-03000010CO;
Posizionare la centrale di comando nelle immediate vicinanze dei motori.
Evitare che i cavi dei dispositivi ausiliari siano posizionati all’interno di condutture dove sono presenti altri cavi che alimentano grossi carichi o lampade con starter elettronico.
Nel caso in cui vengano installati pulsanti di comando o spie di segnalazione, all’interno di abitazioni o di edifici che distano
parecchi metri dalla centrale stessa, è consigliabile disaccoppiare il segnale tramite relay onde evitare disturbi indotti.
Se durante la memorizzazione una o entrambe le porte si chiudono al posto di aprisi, fermare le automazioni e invertire la
polarità del motore.

4. USO
Il motoriduttore ZIPPO è stato progettato per movimentare portoni snodati con ante di lunghezza max. di 3 m e di peso max. di 200 Kg.
Si fa’ espresso divieto di utilizzare l’apparecchio per scopi diversi o in circostanze diverse da quelle menzionate.
Normalmente la centralina elettronica installata (che deve avere la frizione elettrica incorporata) consente di selezionare il funzionamento:
- automatico :
un impulso di comando esegue l’apertura e la chiusura del portone;
- semiautomatico :
un impulso di comando esegue l’apertura o la chiusura del portone.
In caso di mancanza di energia elettrica, agire prima sul dispositivo di sblocco manuale.
Si ricorda inoltre che si è in presenza di un apparecchio elettrico, e come tale va avvicinato e usato con circospezione e prudenza. In particolare
raccomandiamo di:
• non toccare l’apparecchio con mani bagnate e/o piedi nudi o bagnati;
• non consentire il funzionamento automatico o semiautomatico in presenza di malfunzionamenti certi o sospetti;
• non tirare il cavo di alimentazione per scollegare l’apparecchio;
• non toccare il motore se non siete sicuri che sia raffreddato;
• mettere in movimento il portone solo quando è completamente visibile;
• provvedere alla manutenzione periodica da parte di personale specializzato;
• in caso di guasto togliere l’alimentazione. Procedere alla gestione manuale solo se sicura. Astenersi dall’intervenire e rivolgersi esclusivamente a personale qualificato della casa madre o da essa autorizzato. Assicurarsi in ogni caso che i pezzi di ricambio siano originali per
non compromettere la sicurezza dell’automazione.

4.1 Sblocco manuale
Nel caso si renda necessario movimentare manualmente il portone, per mancanza di alimentazione elettrica o disservizio dell’automazione, è
necessario agire sul dispositivo di sblocco come segue:
1_ sbloccare a mezzo dell'apposita chiave il cilindro serratura (fig. 9);
2_ posizionare il cilindro serratura nella staffa di ritegno in modo da tirare il filo e mantenere lo sblocco attivo;
3_ muovere manualmente l'anta sbloccata;
Per il ripristino del funzionamento normale dell'automazione agire in modo inverso dei punti sopra indicati e riportare il cilindro serratura in
posizione di chiusura.
Nota: Per evitare che un impulso involontario possa azionare il portone durante la manovra, prima di ribloccare l’automatismo,
togliere alimentazione all’impianto.

5. MANUTENZIONE
Il motoriduttore ZIPPO necessita di poca manutenzione. Tuttavia il suo buon funzionamento dipende anche dallo stato del cancello: perciò
descriveremo brevemente anche le operazioni da fare per avere un portone sempre efficiente.
ATTENZIONE: nessuna persona ad eccezione del manutentore, che deve essere un tecnico specializzato, deve poter comandare l’automatismo
durante la manutenzione. Si raccomanda perciò di togliere l’alimentazione di rete, evitando così anche il pericolo di shock elettrici. Se invece
l’alimentazione dovesse essere presente per talune verifiche, si raccomanda di controllare o disabilitare ogni dispositivo di comando
(telecomandi, pulsantiere, etc) ad eccezione del dispositivo usato dal manutentore.
Manutenzione ordinaria
Ciascuna delle seguenti operazioni deve essere fatta quando se ne avverte la necessità e comunque ogni 6 mesi (ogni 750 cicli di lavoro).
Portone
• Lubrificare i bracci telescopici.
Impianto di automazione
• verifica funzionamento dispositivi di sicurezza (fotocellule, etc.). Essi devono essere efficaci in caso di pericolo ed intervenire secondo le
modalità selezionate in fase di installazione;
• verificare che la corsia di scorrimento sia pulita e libera da detriti;
• aprire manualmente il portone per tutta la sua corsa assicurandosi di esercitare uno sforzo sempre inferiore a 150 N (15 kg);
• verificare che la porta, durante il moto, non subisca punti d’attrito;
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Manutenzione straordinaria o rotture
• Se dovessero rendersi necessari interventi non banali su parti elettromeccaniche, si raccomanda la rimozione della parte dove il guasto è
localizzato per consentire una riparazione in officina dai tecnici della casa madre o da essa autorizzati.

6. DEMOLIZIONE
L’eliminazione dei materiali va fatta rispettando le norme vigenti.
Nel caso di demolizione dell’automazione non esistono particolari pericoli o rischi derivanti dall’automazione stessa.
È opportuno, in caso di recupero dei materiali, che siano separati per tipologia (parti elettriche - rame - alluminio - plastica - etc...).

7. SMANTELLAMENTO
Nel caso l’automazione venga smontata per essere poi rimontata in altro sito è necessario:
- togliere l’alimentazione e scollegare tutto l’impianto elettrico;
- rimuovere il motoriduttore dalla base di fissaggio;
- smontare tutti i componenti dell’impianto;
- nel caso alcuni componenti non possano essere rimossi o risultino danneggiati, provvedere alla loro sostituzione.

GARANZIA: CONDIZIONI GENERALI
La garanzia della TAU ha durata di 24 mesi dalla data di acquisto dei prodotti (fa fede il documento fiscale di vendita, scontrino o fattura).
La garanzia comprende la riparazione con sostituzione gratuita (franco sede TAU: spese di imballo e di trasporto sono a carico del cliente) delle
parti che presentano difetti di lavorazione o vizi di materiale riconosciuti dalla TAU.
In caso di intervento a domicilio, anche nel periodo coperto da garanzia, l’utente è tenuto a corrispondere il “Diritto fisso di chiamata” per
spese di trasferimento a domicilio, più manodopera.
La garanzia decade nei seguenti casi:
• Qualora il guasto sia determinato da un impianto non eseguito secondo le istruzioni fornite dall’azienda all’interno di ogni confezione.
• Qualora non siano stati impiegati tutti componenti originali TAU per l’installazione dell’automatismo.
• Qualora i danni siano causati da calamità naturali, manomissioni, sovraccarico di tensione, alimentazione non corretta, riparazioni
improprie, errata installazione, o altre cause non imputabili alla TAU.
• Qualora non siano state effettuate le manutenzioni periodiche da parte di un tecnico specializzato secondo le istruzioni fornite
dall’azienda all’interno di ogni confezione.
• Usura dei componenti.
La riparazione o la sostituzione dei pezzi durante il periodo di garanzia non comporta un prolungamento del termine di scadenza della garanzia stessa.
In caso di utilizzo industriale o professionale oppure in caso di impiego simile, tale garanzia ha validità 12 mesi.
DICHIARAZIONE DI INCORPORAZIONE DEL COSTRUTTORE
(ai sensi della Direttiva Europea 2006/42/CE AlI. II.B)
Fabbricante:
Indirizzo:

TAU S.r.l.
Via E. Fermi, 43 - 36066 Sandrigo (Vi) - ITALIA

Dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto:
realizzato per il movimento automatico di:
per uso in ambiente:
completo di:

Attuatore elettromeccanico
Portoni Uso Industriale
Industriale
-

Modello: ZIPPO

Tipo: ZIPPO

Numero di serie: VEDI ETICHETTA ARGENTATA

Denominazione commerciale: AUTOMAZIONE PER PORTONI USO INDUSTRIALE

È realizzato per essere incorporato su una chiusura (portone uso industriale) o per essere assemblato con altri dispositivi al fine di movimentare
una tale chiusura per costituire una macchine ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE.
Dichiara inoltre che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza delle seguenti ulteriori direttive CEE:
- 2014/35/EU Direttiva Bassa Tensione		
- 2014/30/EU Direttiva Compatibilità Elettromagnetica
Dichiara inoltre che non è consentito mettere in servizio il macchinario fino a che la macchina in cui sarà incorporato o di cui diverrà componente sia stata identificata e ne sia stata dichiarata la conformità alle condizioni della Direttiva 2006/42/CE.
Sono applicate le seguenti norme e specifiche tecniche: EN 61000-6-2;
EN 12453:2000;
EN 12445:2000;
EN 60335-2-103.

EN 61000-6-3;

EN 60335-1;

EN300220-2 V2.4.1;

Si impegna a trasmettere, su richiesta adeguatamente motivata delle autorità nazionali, informazioni pertinenti sulle quasi-macchine.
Sandrigo, 15/11/2017						Il Rappresentante Legale
_________________________________________
Loris Virgilio Danieli
Nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire la documentazione tecnica pertinente:
Loris Virgilio Danieli - via E. Fermi, 43 - 36066 Sandrigo (Vi) Italia
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• verificare che i collegamenti a vite siano ben stretti.
FREQUENZA: ogni 750 manovre o 6 mesi, pena la decadenza della garanzia.

INSTALLATION WARNINGS

GENERAL SAFETY REQUIREMENTS
1)

ENGLISH

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
25)
26)

Carefully read all instructions before installation, as they provide important instructions regarding the safety, installation,
operation and maintenance. Incorrect installation or use of the product may lead to serious physical injury.
Never leave packaging materials (plastic, polystyrene etc.) within the reach of children as they constitute a potential hazard.
Keep the instructions in a safe place for future consultation.
This product has been designed and constructed exclusively for the use specified in this documentation. Any other use not specified
herein may impair product integrity and/or constitute a hazard.
TAU Srl declines all liability for improper use or use other than as specified for this automation.
Do not install the unit in an explosive environment: the presence of either gas or flammable fumes is a serious safety risk.
The mechanical elements must comply with the requirements as stated in the standards EN 12604 and EN 12605. For non European
member states, in addition to the national reference standards, the above-mentioned standards must be observed to ensure an adequate level of safety.
TAU Srl is not responsible for failure to observe Good Practice in construction of the gates/doors to be power-operated, nor any deformations occurring during use.
Installation must be performed in compliance with the standards EN 12453 and EN 12445. For non European member states, in addition
to the national reference standards, the above-mentioned standards must be observed to ensure an adequate level of safety.
Before performing any operations on the system, disconnect from the mains and detach the batteries.
On the automation power line, install a device for disconnection from the power mains with a gap between contacts equal to or greater
than 3 mm. Use of a 6A thermal magnetic circuit breaker with multi-pole switch is recommended.
Check upline of the system that there is a residual current circuit breaker with a threshold of 0.03 A.
Ensure that the earthing system is to professional standards and connected to the metal section of the gate/door.
The automation is equipped with an intrinsic anti-crushing safety device comprising a torque control. The trip threshold must in all cases
be checked as stated in the standards specified in point 9.
The safety devices (standard EN 12978) enable the protection of danger areas from risks associated with mechanical movements
such as crushing, dragging and shearing.
The use of at least one luminous indicator is recommended for each system, as well as a warning notice fixed suitably to the frame structure, in addition to the devices specified in point 15.
TAU declines all liability for the safety and efficient operation of the automation in the event of using system components not produced
by TAU.
For maintenance, use exclusively original TAU parts.
Never modify components that are part of the automation system.
The installer must provide all information regarding manual operation of the system in the event of an emergency and supply the system
User with the “User Guide” enclosed with the product.
Never allow children or other persons to stay in the vicinity of the product during operation.
Keep all radio controls or other pulse supplier device out of the reach of children to prevent inadvertent activation of the automation.
Transit should only occur with the automation stationary.
The user must never attempt to repair or intervene directly on the product; always contact qualified personnel for assistance.
It is strictly forbidden to use high pressure water cleaners or jets of water in general to clean the automation.
Maintenance: at least every six months, make a general check of the system, with special reference to the efficiency of the safety devices
(including, when envisaged, the operator thrust force) and release mechanisms.
All actions not expressly envisaged in these instructions are strictly prohibited.

1. CONDITIONS OF USE
The ZIPPO automation for swing gates has been designed for industrial and domestic use.

2. OVERALL DIMENSIONS
The main dimensions of the automation with telescopic arm are indicated in pic. # 1 and # 2.

3. INSTALLATION
Installation must be carried out by skilled and qualified personnel in compliance with the regulations in force.

3.1 Preliminary checks
Prior to installing the operator, make all structural modifications in order to ensure safety distances and protect and segregate areas in which
people may be exposed to the risk of crushing, shearing, dragging or similar dangers.
• Make sure the existing structure is sufficiently sturdy and stable;
• the mechanical parts must conform to the provisions of Standards EN 12604 and EN 12605;
• leaf length and leaf weight in compliance with the actuator specifications;
• regular and uniform movement of the leaves, without any friction and dragging during their entire travel;
• stiff hinges in good conditions;
• presence of an efficient earthing for electrical connection of the actuator.
Perform any necessary metalwork job before installing the operator.
The preliminary checks are REQUIRED. It is expressly forbidden to install the product on doors in poor condition or not properly mantained.
The condition of the door structure directly affects the reliability and safety of the gate operator.
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3.2. Cables typology
Type of cable
FROR CEI 20-22
CEI EN 50267-2-1
RG58

Cable l. 1 < 10 m
3 x 1,5 mm²
2 x 0,5 mm²
4 x 0,5 mm²
2 x 0,5 mm²
2 x 0,5 mm²

Cable l. 10 < 20 m
3 x 2,5 mm²
2 x 0,5 mm²
4 x 0,5 mm²
2 x 1 mm²
2 x 0,5 mm²
See relative instructions
See relative instructions

Cable l. 20 < 30 m
3 x 4 mm²
2 x 0,5 mm²

NOTE: If the length of the cables is not as stated in the table, determine the cable section on the basis of the real draw of the connected devices and in compliance with the IEC EN 60204-1 Standard.
As to connections with numerous loads on the same line (in sequence), dimensions must be recalculated on the basis of the real
draw and distance. As to the connection of any products not dealt with in this manual, the documents attached to the products
themselves must be consulted.

3.3 Typical system (pic. # 11-12-13)
1 ZIPPO Motor

4 Flashing light with aerial

2 Control Panel

5 Pair of photocells with mounting post

3 Pair of wall photocells

6 Key switch

3.4 Motor positioning
Note: this refers to the right motor (RX) that installed on the wing right seen from inside the room.
Fig.1 shows the measures for the holes to be made on the pillar to fix the motor frame (1) and on the leaf for
fix the articulated arm bracket (2)
Proceed as follows:
1_ install the motor frame (1) as shown in Fig. 3.
Note: the bracket holes (2) must be 100mm below the upper holes of the fixing motor plate (1) as in fig. 1.
Once mounted the motor plate 1, proceed with fixing the motor operating as follows (fig. 4):
3_ position the gearmotor A on the plate by inserting the output shaft B on the C hole and secure it with the supplied screws.

3.5 Insertion of articulated arm
To apply the articulated arm to the motorgear, proceed as follows:
1_ Insert the D gasket on the E socket of the articulated arm and plug the articulated arm on the motor shaft, tighten the clamping washer
and screw (fig. 5);
Note: After the fixing verify that the D seal is in contact with the motor frame.
2_ assemble, by using screw and nuts, the second part of the articulated arm F (fig.6). Mantaining an angle of max 170° between the articulated arm and the second part of the arm f, in order to facilitate the gearmotor in movements (see fig.2)
3_ after assembling the articultaed arm, adjust the lenght and fix it to the anchor plate 2 (see fig. 7).

3.6 Manual release system (Fig. 9)
1)
2)
3)
4)

using the special key to unlock the cylinder lock C;
place it on the retention bracket, as shown in figure 9, then pass the wire through the hole lock B;
insert the wire into the “A” hole of release lever;
fix with the appropriate clip the wire on the release lever forming a buttonhole;
N.B. Place the release lever in the position "motor unlocked" and secure the clamp.
The terminal must be located below the release lever (see Fig. 9).
5) Cut the wire in excess.

3.7 Switch adjustment
Motor LX (seen from inside the room)
Opening: release the actuator (see par. “Manual release”) and move the leaf to the required open position. Turn the opening cam clockwise
until the micro-switch trips and secure it with the central screw (pic. # 10).
Closing: move the leaf to the required closed position. Turn the closing cam anticlockwise until the micro-switch trips and secure it with the
central screw (pic. # 10).
Motor RX (seen from inside the room)
Opening: release the actuator (see par. “Manual release”) and move the leaf to the required open position. Turn the opening cam anticlockwise
until the micro-switch trips and secure it with the central screw (pic. # 10).
Closing: move the leaf to the required open position. Turn the closing cam clockwise until the micro-switch trips and secure it with the central
screw (pic. # 10).
Whenever the position of the microswitch stops is modified, it is advisable to repeat the saving procedure on the control
board (see D760M instructions).
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Connection
230v supply
Photocell transmitters
Photocell receivers
Accessory 24v power supply
Control devices
Aerial
Metal mass sensor

3.8 Electrical connections (pic. # 8)

ENGLISH

POS.
3
4
5
6

ZIPPO
COLOR
DESCRIPTION
Yellow / Green
Grounding
Red
Phase
Light Blue
Motor common
Orange
Phase 2

ZIPPOB

POS.
1
2
3
4
5

COLOR
Black
Red
White
Blue
Brown

DESCRIPTION
Motor negative
Motor positive
Encoder signal
Encoder positive
Encoder negative

Use only control units with electric clutch.
The distance between the control unit and the motor must not exceed 10 – 12 m.
TAU srl recommends its composite cable, Code M-03000010CO;
Place the control unit in the immediate vicinity of the motors.
Be careful not to run cables for auxiliary devices inside raceways housing other cables supplying power to large loads or
lights with electronic starters.
In the event control pushbuttons or indicator lights are installed inside homes or offices several metres away from the actual control unit, it is advisable to decouple the signal by means of a relay in order to avoid induced interference.
CAUTION-If during the memorization process one or both of the doors close instead of opening, stop the automations and
reverse the polarity of the motor.

4. USE
The ZIPPO automation has been designed for swing gates with leaves max. 3 mt. long and weight max of 200 Kg.
It is categorically forbidden to use the equipment for any other use or under circumstances different from those mentioned
herein.
The electronic unit (that must have the built-in electric clutch) normally makes it possible for you to choose from:
automatic :
a command pulse will open and shut the door
semiautomatic :
a command pulse will open or shut the door
If there is a blackout to control it manually first operate the unlock mechanism.
Furthermore, it also comprises electrical equipment and therefore must be approached and used with caution and foresight. In particular we
recommend:
• not to touch the equipment with wet hands and/or bare or wet feet;
• not to perform the automatic or semiautomatic function in the presence of known or suspected malfunctions;
• not to pull the cable to disconnect the equipment;
• do not touch the motor unless you are certain it is cold;
• only operate the door when it is completely visible;
• to perform periodic maintenance by specialised personnel;
• if there is a fault, turn off the power supply. Use the manual manoeuvre only if safe. Do not attempt to resolve the problem yourself, contact a qualified technician of the manufacturer or authorised by the manufacturer. In any case, make sure that the spare parts are original
so that the safety of the automation is not compromised.

4.1 Manual release
In case you need to manually move the door, due to lack of electricity or automation fault, you must use the release device as follows:
1_ Unlock the lock cylinder by using the special key (fig.9);
2_ Place the lock cylinder in the retention bracket in order to pull the wire and keep the manual release activated;
3_ Manually move the unlocked leaf;
To restore the normal operation act in the reverse order of the above points and return the cylinder lock in closing position.

Note: To prevent an involuntary pulse from activating the gate during the maneuver, before re-locking, turn off the power.

5. MAINTENANCE
The ZIPPO's actuators need very little maintenance. However, to ensure they always work properly, the door has to be in good condition:
hence we shall describe briefly what you need to do to keep your articuilated door efficient.
ATTENTION: no one, except the person who services the equipment (who must be a specialised technician), should be able to command the
automatism during servicing. Consequently, it is advisable to turn the electricity off at the mains also to avoid possible electric shocks. If
the electricity has to be on for certain checks, check or disable all command devices (remote controls, push button panels, etc.) except
for the device being used by the maintenance person.
Routine maintenance
Each of the following operations must be carried out when the need arises and, in all cases, every 6 months (always 750 work cycles).
Articuled door
• Lubricate the hinges and telescopic arms.
Automation system
• check the safety devices (photocells, etc.). They must work properly in dangerous situations and cut in as configured during installation;
• check that the slide way is clean and free from debris;
• push the door fully open making sure never to use a force of more than 150 N (15 kg);
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• make sure the door moves smoothly;
• check that the screw connections are perfectly tight.
FREQUENCY: every 750 manoeuvres or 6 months, failing which the guarantee lapses.
Extraordinary maintenance or breaks
• In case of unusual repairs on mechanic parts, we kindly ask to remove only the damage part in order to allow headquarter technicians or
authorized ones to repair or fix easily the faulty part.

All materials must be disposed of in observance of current standards.
If the automation is to be scrapped there are no particular dangers or risks associated with the automation itself.
In the case of material recovery, separate components according to the waste category (electrical parts - copper - aluminium - plastic, etc.).

7. DISASSEMBLY
If the automation is disassembled for subsequent re-assembly in another site:
- Disconnect the power supply and the entire electrical system;
- Remove the gearmotor from the fixing base;
- Disassemble all system components;
- If some components cannot be removed or are damaged, replace.

GUARANTEE: GENERAL CONDITIONS
TAU guarantees this product for a period of 24 months from the date of purchase (as proved by the sales document, receipt or invoice).
This guarantee covers the repair or replacement at TAU’s expense (ex-works TAU: packing and transport at the customer’s expense) of parts
that TAU recognises as being faulty as regards workmanship or materials.
For visits to the customer’s facilities, also during the guarantee period, a “Call-out fee” will be charged for travelling expenses and labour costs.
The guarantee does not cover the following cases:
• If the fault was caused by an installation that was not performed according to the instructions provided by the company inside the
product pack.
• If original TAU spare parts were not used to install the product.
• If the damage was caused by an Act of God, tampering, overvoltage, incorrect power supply, improper repairs, incorrect installation,
or other reasons that do not depend on TAU.
• If a specialised maintenance man does not carry out routine maintenance operations according to the instructions provided by the
company inside the product pack.
• Wear of components.
The repair or replacement of pieces under guarantee does not extend the guarantee period.
In case of industrial, professional or similar use, this warranty is valid for 12 months.

MANUFACTURER’S DECLARATION OF INCORPORATION
(in accordance with European Directive 2006/42/EC App. II.B)
Manufacturer:
Address:

TAU S.r.l.
Via E. Fermi, 43 - 36066 Sandrigo (Vi) - ITALY

Declares under its sole responsibility, that the product:
designed for automatic movement of:
for use in a:
complete with:

Electromechanical actuator
Industrial Doors
Industrial environment
-

Model: ZIPPO

Type:ZIPPO

Serial number: SEE SILVER LABEL

Commercial name: AUTOMATION FOR INDUSTRIAL DOORS

Has been produced for incorporation on an access point (industrial door) of for assembly with other devices used to move such an access point, to
constitute a machine in accordance with the Machinery Directive 2006/42/EC.
Also declares that this product complies with the essential safety requirements of the following EEC directives:
- 2014/35/EU Low Voltage Directive			
- 2014/30/EU Electromagnetic Compatibility Directive
Also declares that it is not permitted to start up the machine until the machine in which it is incorporated or of which it will be a component has been
identified with the relative declaration of conformity with the provisions of Directive 2006/42/EC.
The following standards and technical specifications are applied: EN 61000-6-2;
EN 12453:2000;
EN 12445:2000;
EN 60335-2-103.

EN 61000-6-3;

EN 60335-1;

EN 300 220-2 V2.4.1;

The manufacturer undertakes to provide, on sufficiently motivated request by national authorities, all information pertinent to the partly completed
machinery.
Sandrigo, 15/11/2017						Legal Representative
_________________________________________
Loris Virgilio Danieli
Name and address of person authorised to draw up all pertinent technical documentation:
Loris Virgilio Danieli - via E. Fermi, 43 - 3606 Sandrigo (Vi) Italia
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ENGLISH

6. SCRAPPING

Via Enrico Fermi, 43 - 36066 Sandrigo (VI) - Italy
Tel +39 0444 750190 - Fax +39 0444 750376
info@tauitalia.com - www.tauitalia.com
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