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L’azienda 
 

Fondata nel 1983 con l’obiettivo di mettere a disposizione una gamma completa di prodotti 
professionali, Tecnosicurezza è oggi una realtà consolidata nel settore delle serrature e dei 
sistemi di chiusura e controllo per mezzoforti. 
 
L’esperienza maturata in oltre 35 anni di attività nel settore della sicurezza, ha consentito 
l’ideazione e la realizzazione di sistemi ad alta tecnologia e affidabilità, che continuano a 
riscuotere il consenso di una clientela sempre più esigente. 
 
TECNOSICUREZZA è presente direttamente sui mercati Italiano, Spagnolo, Statunitense e, 
attraverso una capillare rete di distribuzione, in molti paesi europei ed extraeuropei. 
 
TECNOSICUREZZA si rivolge a clienti nazionali ed internazionali di primaria importanza, quali 
istituti di credito, costruttori di mezzoforti, istituti di trasporto valori, grande distribuzione 
organizzata e poste. 
 
Oggi TECNOSICUREZZA è un’azienda all’avanguardia, attenta alle esigenze della clientela e 
costantemente al passo con le tecnologie. 
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Note importanti!  
 

 Prima di installare il prodotto, leggere attentamente le istruzioni di installazione e 

funzionamento. 

 Le serrature possono essere installate in tutte le tradizionali casseforti.  

 Le serrature devono essere installate su mezzoforti in metallo, preferibilmente acciaio.  

 Le serrature devono essere protette contro attacchi esterni, per questo motivo si 

raccomanda di prevederne l’installazione sulla porta lontano da eventuali fori passanti. 

 Qualsiasi parte elettronica deve essere opportunamente protetta e non facilmente 

accessibile anche quando la porta è aperta. 

 Le serrature sono state sviluppate per funzionare correttamente in un range di 

temperature da -5°C a + 50°C e in un ambiente con umidità non condensante tra 25% e 

90%. 

 Le dimensioni di montaggio sono standard (modulo magico).  

 Le serrature vengono fornite con viti di installazione a metrica M6. Previa richiesta, 

sono disponibili viti di montaggio formato Imperiale 1/4-20 UNC. 

 La tipologia di materiale e la lunghezza delle viti devono, in ogni caso, essere 

selezionati in modo da garantire una lunga durata ed affidabilità.  

 Avvitare le viti in modo che la serratura risulti fissata fermamente alla superficie di 

montaggio (momento di torsione raccomandato tra 2,5 e 5,5 Nm). 

 La superfice di montaggio deve essere perfettamente piana. 

 Per evitare l’allentamento delle viti si raccomanda l’utilizzo di loctite e/o di apposite 

rondelle posizionate sotto la testa della vite di fissaggio. 

 Il diametro del foro di passaggio dello spindle non può essere superiore a 11 mm. 

 Il foro deve essere completamente ripulito da eventuali residui e nessun bordo deve 

risultare affilato. 

 La serratura non deve essere lubrificata. 

 Nella posizione di chiusura la distanza tra il chiavistello e gli organi di movimento deve 

rispettare le specifiche di seguito riportate per ogni tipologia di serratura. 
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 Qualsiasi componente fissato al chiavistello della serratura deve essere 

preventivamente approvato da Tecnosicurezza prima dell’installazione. In ogni caso il 

massimo carico non deve superare i 2,5 N. 

 Fissare i cavi lontano dalle parti in movimento utilizzando fascette e reggi fascette. 

 Se inserite in normali ambienti domestici o di ufficio, le serrature non necessitano di 

particolari manutenzioni; in ogni caso dopo 10.000 cicli di apertura/chiusura, si 

raccomanda di eseguire un test che verifichi il corretto e completo funzionamento del 

prodotto.  

 Solamente la serratura StraightBolt può essere posizionata dietro al foro di passaggio 

del cavo di collegamento o dello spindle. 

Dimensioni serratura RotoBolt 

 

Dimensioni serratura StraightBolt  
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Dimensioni serratura SpringBolt 
 

 

Dimensioni serratura MotorLock 
 

 

Dimensioni serratura MotorSpringBolt 
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Istruzioni di installazione serratura RotoBolt  
 

La serratura RotoBolt è una serratura a chiavistello oscillante il cui blocco viene effettuato 
tramite motore; può essere installata in tutte 4 le direzioni, anche capovolta. 
Fornendo alimentazione, l’elettronica della serratura permette lo sblocco del motore ed il 
chiavistello può essere portato in posizione d’apertura esercitando una pressione su di esso. 
Il chiavistello si richiude automaticamente nel momento in cui la maniglia, o il meccanismo della 
porta, vengono portati in posizione di chiusura.  
Se la serratura RotoBolt è utilizzata in congiunta ad altre serrature il meccanismo della porta 
deve assicurare la chiusura della RotoBolt come prima serratura. 
E’ possibile montare la serratura in tutte le quattro direzioni di montaggio (RH, LH, VU, VD). 
Inoltre, ruotando la serratura, possono essere realizzate entrambe le direzioni di bloccaggio 
(DX/SX).  
 

 
 
Il carico massimo applicabile al chiavistello non deve superare 1KN. Contattare Tecnosicurezza in 
caso di carichi superiori. 
 

  

 Nella posizione di chiusura la distanza tra il chiavistello e 
la parte del movimento che muove lo stesso deve essere 
approssimativamente 1mm. 
 

Il chiavistello deve potersi muovere liberamente  
senza che su di esso vengano applicate forze. 
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Istruzioni di installazione serrature StraightBolt e SpringBolt 
 
Le serrature StraightBolt e SpringBolt sono serrature con, rispettivamente, chiavistello a 
trascinamento e a scrocco, il cui blocco viene effettuato tramite motore. 
Fornendo alimentazione, l’elettronica della serratura permette lo sblocco del motore ed il 
chiavistello può essere portato in posizione d’apertura ruotando  
l’albero inserito nella serratura. L’albero può essere collegato ad un pomello o a una maniglia. 
Quando l’albero viene portato in posizione di chiusura, il chiavistello fuoriesce assicurando il 
blocco della serratura. 
 
Le serrature StraightBolt e SpringBolt possono essere montate in tutte le quattro direzioni di 
montaggio.  
 
 
 

 

Nella posizione di chiusura la distanza tra il chiavistello della serratura 
Straightbolt e l’organo di movimento deve essere approssimativamente 
1mm. Il chiavistello deve potersi muovere liberamente senza  
che su di esso vengano applicate forze. 
 

Quando il chiavistello è in posizione di apertura la 
distanza dalla barra di movimento deve essere 

compresa tra 3mm e 5mm. 

 

 
Il carico massimo applicabile al chiavistello non deve superare 1KN. Contattare Tecnosicurezza 
in caso di carichi superiori. 
 
La versione a scrocco (SpringBolt) è appositamente studiata per poter assicurare il blocco 
automatico nel momento della richiusura del battente. 
 

 
L’albero del movimento di apertura deve essere inserito per un minimo di 7 mm ed un massimo 
di 12 mm all’interno della serratura.  
 
 

 La distanza tra la cassa della serratura SpringBolt e la battuta deve 
essere compresa tra un minimo di 3mm e un massimo di 8mm. 

In posizione di chiusura, la distanza tra 
il chiavistello e la superficie della 

battuta deve essere di 0,5mm. 
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Istruzioni di installazione serrature MotorLock e Motor SpringBolt 
 
Le serrature MotorLock e Motor SpringBolt sono serrature con, rispettivamente, chiavistello a 
trascinamento motorizzato e motorizzato a scrocco il cui blocco viene effettuato tramite 
motore. 
Fornendo alimentazione, il motore movimenta il chiavistello il quale rimane in posizione di 
apertura per circa 30 secondi per poi tornare automaticamente in posizione di chiusura.  
 
 
 
 Nella posizione di chiusura la distanza tra il chiavistello e la parte del 

movimento che muove lo stesso deve essere  
approssimativamente 1mm. 
Il chiavistello deve potersi muovere liberamente  
senza che su di esso vengano applicate forze. 

Quando il chiavistello è in posizione di apertura 
la distanza dalla barra di movimento deve 

essere compresa tra 3mm e 5mm. 

 

 
 
La versione a scrocco è appositamente studiata per poter assicurare il blocco automatico nel 
momento della richiusura del battente. 
 
 

 
 
  

  La distanza tra la cassa della serratura motorizzata SpringBolt e la battuta 
deve essere compresa tra un minimo di 3mm ed un massimo di 8mm. 

In posizione di chiusura, la distanza tra il 
chiavistello e la superficie della battuta deve 

essere di 0,5mm. 
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Caratteristiche e Cablaggio 
 

Caratteristiche 

La serie T4500 è composta da serrature a chiavistello oscillante, a trascinamento, a scrocco e 

motorizzate, il cui blocco viene realizzato tramite motore.  

Richiede una tensione di alimentazione a 9, 12 o 13.8 Volt. 

Fornendo alimentazione, l’elettronica permette istantaneamente lo sblocco del chiavistello. 

Le serrature serie T4500 possono essere installate in tutte le quattro direzioni di montaggio 

(RH, LH, VU, VD). Ruotando la serratura, possono essere realizzate entrambe le direzioni di 

bloccaggio (DX/SX). 

Le dimensioni di montaggio sono standard (modulo magico).  

La serratura viene consegnata con viti di montaggio a metrica M6. Previa richiesta sono 
disponibili viti di montaggio Withworth 1/4 - 20. 
 

Cablaggio 
Alimentazione: 
Rosso positivo – Nero negativo. 
V = 9V – 12V – 13.8V 
I = 200mA @ 12Vcc  

 Microswitch chiavistello:  
cavo blu – comune 
cavo  rosso – normalmente aperto 
cavo verde – normalmente chiuso 

 

Tempo massimo di alimentazione: 
VERSIONE T4500, T4500/D, T4500/S 
Tmax= 300sec @ 12Vcc (non alimentare 
per un tempo superiore). 

 Tempo minimo di alimentazione: 
VERSIONE T4500/M 
Tmin= 40sec @ 12Vcc (non alimentare per 
un tempo inferiore). 

 
Verifica funzionamento  
 
Da eseguire a porta aperta.  
 

Fornire alimentazione alla serratura. 

Ruotare il movimento verso la posizione di APERTURA. Il chiavistello deve poter muoversi 
liberamente. Togliere alimentazione alla serratura. 

Girare il movimento verso la posizione di CHIUSURA. 
Il chiavistello deve fuoriuscire completamente e assicurare la CHIUSURA.  

Nella posizione di CHIUSURA, verificare che attorno al chiavistello vi sia spazio libero in tutte le 
direzioni. 
 

Ripetere il test di funzionamento più volte prima di chiudere la porta della cassaforte. 
 

La mancata osservazione di queste istruzioni di installazione o l’apertura della serratura da 
parte di personale non autorizzato da Tecnosicurezza comporta il decadimento della garanzia. 
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NOTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Istruzioni di smaltimento  

per apparecchiature elettriche ed elettroniche 

 

 
 
 

 
 

Questo marchio (riportato sul prodotto o sulla sua etichetta) indica che il prodotto non deve 
essere smaltito con altri rifiuti alla fine della sua vita utile. 

Questi prodotti vanno trattati correttamente e destinati al recupero differenziato dei materiali 
di cui sono composti, evitando così uno spreco di risorse che possono essere riutilizzate per costruirenuove apparecchiature oltre 

alla sostenibilità ambientale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contatti 
 

GLOBAL HEADQUARTERS USA HEADQUARTERS SPAIN HEADQUARTERS 

Tecnosicurezza SpA Tecnosicurezza Inc. Tecnosicurezza Sa 

Via Cesare Battisti, 276 50, Thomas Lane C/Menor, 4 - Nave 10 
37057 San Giovanni Lupatoto 

Verona Versailles, KY 40383 Pol. Ind La Mina 28770 
Colmenar Viejo 

Tel.+39 045 826 64 70 Tel.+1 859 490 89 30 Tel.+34 91 804 33 91 

Fax. +39 045 826 64 69  Fax.+34 91 804 32 63 

info@tecnosicurezza.it info@usatecno.com info@tecnosicurezza.es 
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