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D110C2   Manuale d’installazione supporto sensore 

                Installation manual of support sensor 
 

 

INSTALLAZIONE DEL SUPPORTO SENSORE 
 

1. Fissare il sensore di apertura e sicurezza sul supporto sensore, 
mediante 2 delle 4 viti in dotazione: 

- n. 2 viti 3,5x9,5 per sensori Bircher; 

- n. 2 viti 3,5x6,5 per sensori BEA, Optex, Hotron. 

N.B. non usare le viti presenti nel sensore, perché troppo lunghe. 

 

Se si utilizzano sensori di sicurezza, tagliare la parte in esubero della staffa. 

2. Passare il cavo del sensore attraverso il foro del supporto e fissarlo al supporto stesso mediante la fascetta in dotazione. 

3. Fissare mediante aggancio frontale, il supporto sensore e il sensore sul profilo cassonetto, e posizionarlo al centro del vano 
passaggio della porta, oppure lateralmente in corrispondenza dell’apertura delle ante. 

4. Verificare le operazioni di aggancio e sgancio magnetico del supporto sensore, anche in presenza del carter 
dell’automazione. 

5. Collegare il sensori al controllo elettronico, come indicato nel manuale dell’automazione. 

 
INSTALLATION OF SUPPORT FOR SENSOR 

 

1. Attach the opening and safety sensor to the fixing sensor, using 2 of the 4 screws supplied: 

- n. 2 viti 3,5x9,5 for Bircher sensors; 

- n. 2 viti 3,5x6,5 for BEA, Optex, Hotron sensors. 

Note: do not use the screws supplied with the sensor, because it is too long. 

If you use safety sensors, cut the extra part of the bracket. 

2. Switch the sensor cable through the hole in the bracket and secure it to support itself through the strap. 

3. Fix by front hooking, the fixing sensor and the sensor on the drive unit profile, and place it at the centre of the doorway, or 
sideways at the opening of the doors. 

4. Check the operation of the magnetic coupling and uncoupling of the sensor support, even in the presence of the cover 
automation.  

5. Connect the sensors to the electronic control, as shown in the manual of the automation. 
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