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LOCK A è un dispositivo automatico di apertura per chiusure 
a battente - porte e finestre. 
In caso di incendio, su segnale proveniente dall’impianto 
rilevazione incendi, LOCK A apre automaticamente il 
serramento.
Composto da:
- carter di copertura
- elettromagnete integrato nella struttura
- scheda controllo e gestione allarmi
- pulsante di sblocco
- braccio a compasso o slitta

 LOCK A è studiato per i locali filtro-fumo areati verso l’esterno 
che prevedono la presenza di aperture con superficie minima 
di 1 m2 provvisti di serramenti che devono potersi aprire 
automaticamente. 
La particolarità di LOCK A è che in condizioni di esercizio 
il serramento rimane normalmente libero, ossia può girare 
liberamente in ogni direzione, senza alcuna resistenza 
o smorzamento. In caso di emergenza, togliendo 
l’alimentazione elettrica il serramento si apre per permettere 
il deflusso di persone o, nel caso di filtro-fumo l’evacuazione 
del fumo stesso. 

LOCK A

SCHEDA TECNICA
Nel caso la porta assolva funzione di uscita di sicurezza e 
antiintrusione dovrà essere dotata di elettroserratura o di 
elettromagnete del tipo “LOCK SECURITY” con tenuta 
minima di 300 kg,

LOCK A è alimentato a 24 Vcc. Il basso assorbimento elettrico 
permette l’installazione di più sistemi anche con l’utilizzo di 
centrali di rilevazione con alimentatori di piccole capacità.

LOCK A lavora in sicurezza positiva, garantendo quindi 
l’apertura del serramento anche in caso in cui la linea di 
alimentazione venisse interrotta.

Il prodotto viene fornito già assemblato e preimpostato per:
Apertura oltre i 110°.

Il sistema LOCK A è certificato per il suo specifico uso:
Rapporto di prova Istituto Giordano n. 357865



CARATTERISTICHE TECNICHE
Dimensioni esterne 230 x 65 x 60 mm
Peso < 4 kg
Tensione nominale 24 Volt cc
Potenza nominale 1.5 VA
Grado di protezione IP 40
Assorbimento 60 mA (max 100 mA)
Elettromagnete 24 Volt trazione 500 Newton (50 kg circa)
Umidità di esercizio massima 70%
Peso max supportato anta vasistas montato su telaio 18 kg montato su anta 15 kg

ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE

Voce di capitolato

Alimentazione e collegamenti elettrici
La derivazione del sistema dovrà avvenire da circuito con 
presenza di tensione permanente a 24 Vcc.
Collegare i due fili alla morsettiera ed il filo di TERRA al 
faston presente sull’apparecchiatura. Eseguiti i collegamenti, 
attivare la centrale rilevazione incendi o il modulo UPS e 
verificare l’accensione della spia verde. Verificare altresì che 
la tensione ai capi dei morsetti sia entro 24÷27 Vdc.
Compatibilità ambientale
L’apparecchiatura è idonea per installazione interna.
Non è consentita l’installazione all’aperto o in ambienti chiusi 

con umidità superiore a 70%.
Fissaggio
Utilizzare le dime fornite a corredo e la relativa ferramenta.
Togliere il carter e con l’aiuto della dima in dotazione fissare 
il meccanismo in modo sicuro. 
Effettuare i collegamenti elettrici e rimontare il carter.
Fissaggio del braccetto
Posizionare il braccetto seguendo le indicazioni delle dime.

Per informazioni dettagliate si veda Manuale di installazione 
uso e manutenzione.

ACCESSORI SU RICHIESTA
•	 “LOCK	 SECURITY”	 dispositivo	 elettromagnetico	 di	

sicurezza anti intrusione e antiribaltamento dovuto alla 
spinta del vento

RIFERIMENTI NORMATIVI
D.M. 30 novembre 1983 
D.M. 3 agosto 2015

CERTIFICAZIONI
Rapporto di prova Istituto Giordano 357865/2019 per 
specifico utilizzo in locali filtro-fumo con luce di passaggio 
di almeno 1 m2.

Fornitura e posa in opera di dispositivo automatico e 
compatto tipo LOCK A di lunghezza massima 290 mm in 
grado di consentire l’apertura di serramenti a battente e porte 
tagliafuoco in caso di emergenza (oltre i 110°) lasciandoli 
“normalmente liberi” in condizione di servizio.
Alimentazione a 24 Vcc a basso assorbimento elettrico per 
permettere il collegamento con centraline di rilevazione con 
alimentatori di piccole capacità. Il dispositivo sarà dotato di 
3 regolazioni relative alla velocità di apertura, alla velocità del 
colpo finale e alla regolazione della forza di ammortizzazione 
in apertura. Il dispositivo collegato ad un impianto rilevazione 
incendi sarà in grado di gestire più elettromagneti per finalità 
di antincendio o dispositivi elettromagnetici con finalità 

di protezione antieffrazione o contro la spinta di agenti 
atmosferici (vento, pioggia). Il dispositivo sarà composto da 
un meccanismo di apertura, da un elettromagnete 24Vcc 
con trazione di 500 N (circa 50 Kg), scheda gestione e da 
braccetto a leva o slitta. 
Il dispositivo dovrà consentire una forza di movimentazione 
della porta in condizioni si esercizio inferiore ai 4 N (0,4 Kg).
La fornitura sarà comprensiva di idonea certificazione all’uso.

NOTA: Il battente del serramento è in condizione di 
“normalmente libero”, in caso di necessità si consiglia l’utilizzo 
di un dispositivo elettromagnetico tipo LOCK SECURITY che 
garantisce una tenuta con forza di trazione fino a 300 Kg, 
oppure l’utilizzo di una elettromaniglia.
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