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 Italiano 
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).

 Deutsch 
Der Hersteller behält sich das Recht vor, ohne vorherige Benachrichtung Änderungen oder Verbesserungen am Produkt 
anzubringen. Ungenauigkeiten oder Fehler, die in der vorliegenden Ausgabe festgestellt werden, werden in der nächsten 
Ausgabe berichtigt.
Beim Öffnen der Verpackung prüfen, dass das Produkt keine Schäden aufweist. Die Materialien nach den gültigen Vorschriften 
recyclen.
Die Installation des Produktes muss von Fachpersonal ausgeführt werden. Die Herstellerfirma TAU übernimmt keinerlei 
Haftung für Personen- und/oder Sachschäden aufgrund einer falschen Installation der Anlage oder der Nichtkonformität 
derselben mit den gültigen Gesetzen (siehe Maschinenrichtlinie).

 English 
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).

 Francais 
Le Constructeur se réserve le droit d’apporter des modifications ou des améliorations au produit sans aucun préavis. Les 
éventuelles imprécisions ou erreurs présentes dans ce fascicule seront corrigées dans la prochaine édition.
À l’ouverture de l’emballage, vérifier que le produit est intact. Recycler les matériaux suivant les normes en vigueur.
L’installation du produit devra être effectuée par du personnel qualifié. Tau décline toute responsabilité pour les dommages 
aux choses et/ou personnes dus à une éventuelle installation erronée de l’automatisme ou à la non-mise aux normes 
suivant les lois en vigueur (voir Directive Machines).

 Español 
El Fabricante se reserva el derecho de modificar o actualizar el producto sin aviso previo. Posibles imprecisiones o errores 
en este manual serán corregidos en la próxima edición.
Cuando abra el embalaje, controle que el producto esté íntegro. Recicle los materiales según la normativa vigente.
La instalación del producto tiene que ser efectuada por personal cualificado. El Fabricante Tau no se asume ninguna 
responsabilidad por lesiones a personas o averías a cosas causadas por una instalación incorrecta del equipo o la por la 
inobservancia de la normativa vigente (véase Directiva de Máquinas).
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 1. INSTALLAZIONE

La posa 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 una eventuale errata installazione dell’impianto o la non messa a Norma 
dello stesso secondo le vigenti Leggi.

 2. CARATTERISTICHE TECNICHE

F10CA/1 F15C/1

Alimentazione 230 V AC (50/60 Hz) 400 V AC (50/60 Hz)

Alimentazione Motore 230 V AC 400 V AC

Assorbimento 3,9 A 3,25 A

Potenza assorbita 720 W 1800 W

Ciclo di lavoro 50% 55%

Coppia max. 39 Nm 60 Nm

Temperatura di esercizio Da –20 °C a +55 °C

Intervento di termoprotezione 150 °C (autoreset)

Grado di protezione IP 40

Velocità di manovra 10,3 m/min

Peso max. anta <1000 Kg <1500 Kg

 3. DESCRIZIONE TECNICA

Motoriduttore di notevole potenza e contenute dimensioni per porte fino a 1000 kg (FIOCA1) e 1500 kg (FI5C1). Il riduttore 
è in bagno d’olio a pignone verticale, munito di frizione meccanica regolabile, motore elettrico autoventilato con protezione 
termica e sblocco meccanico per le manovre manuali. Disponibile con o senza quadro elettrico.

 4. IMPIANTO PER PORTA SEZIONALE

L’impianto si compone di una contropoiastra per il fissaggio e sostegno del motoriduttore; viti TE M8x25; motoriduttore; 
sblocco meccanico per manovre manuali completo di cavo metallico.

 5. IMPIANTO TIPO

1.  Motoriduttore 4.  Sblocco manuale

2.  Catena di trasmissione 5.  Cavo sblocco

3.  Contropiastra  6.  Pignone

 6. AVVERTENZE PER L’INSTALLAZIONE 

E’ compito dell’installatore dotare l’impianto di tutti gli accorgimenti necessari ad un suo corretto e funzionale utilizzo, 
dotandolo inoltre di tutti quei dispositivi di sicurezza e/o segnalazione preposti al fine di portare a Norma l’impianto di 
automazione (fotocellule, costa elettromeccanica o pneumatica, lampeggiante).

 7. COLLEGAMENTI ELETTRICI

Non fare passare i cavi di potenza assieme ai cavi motore. Scegliere in ogni caso i percorsi più brevi per le linee dei cavi. Si 
consiglia di prevedere nell’impianto un interruttore generale, fuori dalla portata di persone inadatte, che consenta di togliere 
l’alimentazione al motoriduttore in caso di manutenzione o se il motoriduttore stesso rimanga inattivo per un lungo periodo.

COLLEGAMENTI ALLA CENTRALE D703M
F10CA/1 F15C/1
Com (filo nero) = 4 L1 = 4
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F1 (filo rosso) = 5 L2 = 5

F2 (filo rosso) = 6 L3 = 6

Nota: la termoprotezione deve essere cablata in serie al comune dei finecorsa (in serie al morsetto 19 della scheda 
D703M - vedere lo schema cablaggio nel manuale D-MNL0D703M).

 8. REGOLAZIONE DELLA FRIZIONE

Ruotare l’apposita chiave:
in senso orario : per aumentare la forza della frizione
in senso antiorario: per diminuire la forza della frizione 

 9. REGOLAZIONE DEI FINECORSA (fig. 5)

1 Svitarele viti e rimuovere il carter finecorsa
2 Ruotare i pomelli di riscontro sino alla posizione desiderata in apertura ed in chiusura
3 Rimontare il carter finecorsa 

 10. RACCOMANDAZIONI DI CARATTERE GENERALE

1.  Integrare la sicurezza del portone conformemente alla normativa vigente. 
2.  Scegliere percorsi brevi per i cavi e tenere separati i cavi di potenza dai cavi di comando. 
3.  In accordo con la normativa europea in materia di sicurezza, si consiglia di inserire un interruttore esterno per poter 

togliere l’alimentazione in caso di manutenzione del portone.
4.  Verificare sempre che ogni singolo dispositivo installato sia efficiente ed efficace. 
5.  Affiggere cartelli facilmente leggibili che informino della presenza del portone motorizzato.

Si fa espresso divieto di utilizzare l’apparecchio per scopi diversi o in circostanze diverse da quelle menzionate. In 
particolare, si ammonisce di :
1.  non toccare l’apparecchio con mani bagnate; 
2.  togliere la corrente prima di aprire la scatola comandi e/o il motoriduttore;
3.  non tirare il cavo di alimentazione per staccare la presa di corrente;
4.  non toccare il motore se non siete sicuri che sia raffreddato; 
5.  mettere in movimento il portone solo quando è completamente visibile;
6.  tenersi fuori dal raggio d’azione del portone se questo è in movimento: aspettare fino a che non sia fermo; 
7.  non lasciare che bambini o animali giochino in prossimità del portone; 
8.  non lasciare che bambini o persone inadatte usino il telecomando o altri dispositivi di azionamento; 
9.  effettuare una manutenzione periodica;
10.  in caso di guasto, togliere l’alimentazione e gestire il portone manualmente solo se possibile e sicuro.

 11. MANUTENZIONE

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. 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.

 12. MANUTENZIONE ORDINARIA

Ciascuna delle seguenti operazioni deve essere svolta quando se ne avverte la necessità e comunque ogni 6 mesi:
Portone:  controllare lo stato generale del sezionale.
Impianto di automazione:  1 verifica funzionamento dispositivi di sicurezza. 

2 ingrassare periodicamente il gruppo di sblocco.

 13. MANUTENZIONE STRAORDINARIA

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.
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 14. IMPIANTO PER PORTA A LIBRO

L’impianto si compone di una particolare piastra formata da una rotaia-deragliatrice atta sia al fissaggio e sostegno del 
motore, sia come guida di scorrimento per la porta a libro stessa. L’impianto è integrato inoltre dallo sblocco meccanico 
per le manovre manuali.

 15. 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, scon-
trino 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 cor-

retta, 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 istruzi-

DICHIARAZIONE DI INCORPORAZIONE DEL COSTRUTTORE
(ai sensi della Direttiva Europea 2006/42/CE AlI. II.B)

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

Dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto:  Attuatore elettromeccanico
realizzato per il movimento automatico di:  Portoni uso industriale
per uso in ambiente:  Industriale
completo di:  -

Modello:  F1
Tipo: F10CA / F10CA1 / F15C / F15C1
Numero di serie:  VEDI ETICHETTA ARGENTATA
Denominazione commerciale:  AUTOMAZIONE PER PORTONI USO INDUSTRIALE

È realizzato per essere incorporato su una chiusura (porta scorrevole pedonale) 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

ed, ove richiesto,  alla Direttiva:
- 2014/53/EU Apparecchiature Radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione

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 61000-6-3;   EN 60335-1;   EN 300 220-2 V2.4.1;
EN 12453:2000;   EN 12445:2000;   EN 60335-2-103

Si impegna a trasmettere, su richiesta adeguatamente motivata delle autorità nazionali, informazioni pertinenti sulle quasi-macchine.

Sandrigo, 27/06/2017      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



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


