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

LOCK V è un dispositivo automatico di apertura adatto 
ai serramenti a vasistas. In caso di incendio, su segnale 
proveniente dall’impianto di rilevazione incendi, LOCK V apre 
automaticamente la finestra con un’apertura regolabile fino 
ad oltre 90°.
In condizioni di esercizio LOCK V garantisce la tenuta in 
chiusura del serramento per mezzo di un elettromagnete, ma 
nel corso del tempo a causa delle deformazioni del telaio ed 
in ragione del proprio peso il serramento tendo comunque a 
non chiudersi perfettamente, pertanto si rende necessaria una 
manutenzione almeno trimestrale. Si consiglia comunque, 
per motivi di tenuta termica o nel caso l’infisso necessiti di 
requisiti di sicurezza, l’installazione di “LOCK SECURITY”: un 
dispositivo con magnete a tenuta con forza minima di 300 kg, 
oppure l’utilizzo di una elettromaniglia.
Composto da:
- carter di copertura
- elettromagnete integrato nella struttura
- scheda controllo e gestione allarmi
- pulsante di sblocco
- braccio a compasso o slitta
- staffa di riarmo

LOCK V 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. È importante definire l’angolo di apertura 
in funzione delle dimensioni del vasistas in modo da ottenere 
una superficie di aerazione superiore o uguale a 1 m2.
Verificare inoltre che l’apertura del vasistas non sia di ostacolo 
al percorso di via di fuga. Per motivi di sicurezza risulta 
sempre necessario verificare che il serramento a vasistas sia 
provvisto di propri cavi di ritenuta o di bracci di fermo.

LOCK V 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 V

SCHEDA TECNICA
LOCK V lavora in sicurezza positiva, garantendo quindi 
l’apertura del serramento anche nel caso in cui la linea di 
alimentazione venga interrotta.

Il prodotto viene fornito già assemblato e preimpostato per:
Apertura a 90°. 
è possibile intervenire con semplici regolazione per:
Apertura a 45° o altre angolazioni.



CARATTERISTICHE TECNICHE
Dimensioni esterne 290 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

OPERAZIONI DI RIARMO

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 

Chiudere il serramento. Riarmare il dispositivo LOCK V 
manualmente o tramite una semplice asta tubolare che 
agisce sul braccetto a leva munito di particolare “becco” di 
inserimento. Tale particolare conformazione del supporto 
della contropiastra rende agevole l’operazione nel caso il 
serramento si trovi in posizione di difficile accessibilità o ad 
un’altezza superiore alla normale operatività.

LOCK V garantisce un’apertura dell’anta fino ad oltre 90° 
consentendo la massima luce di passaggio di aria dal 
serramento. Il dispositivo è stato testato da Istituto Giordano 
su serramento con oltre 1 m2 di apertura.
Il serramento è in condizione di semplice appoggio, non 
viene perciò garantita la tenuta in caso di spinta del vento, 
pioggia o di altri agenti esterni.

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

•	 Asta	di	riarmo

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

Fornitura e posa in opera di dispositivo automatico e 
compatto tipo LOCK V di lunghezza massima 290 cm in 
grado di consentire l’apertura dei serramenti a vasistas 
in caso di emergenza (oltre i 90°) lasciandoli chiusi in 
condizione di servizio.
Certificato per locali filtro-fumo secondo D.M. 3 agosto 2015.
Alimentazione a 24 Vcc a basso assorbimento 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 ed 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.

NOTA: Il battente del serramento viene mantenuto in chiusura 
ma non ne garantisce la tenuta in caso di spinta degli agenti 
atmosferici (vento, pioggia) quindi 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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