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1.

NORME DI SICUREZZA

Le norme di sicurezza costituiscono, unitamente alle informazioni tecniche per il
montaggio e l’uso, la base per un impiego sicuro degli ombrelloni. Prima del
montaggio e dell’uso è, quindi, indispensabile prenderne atto, applicarle
scrupolosamente e conservarle con cura per ogni necessità futura.
L’inosservanza delle norme di sicurezza e delle istruzioni per il
montaggio e l’uso può comportare gravi danni fisici e materiali,
per i quali il costruttore declina sin d’ora espressamente ogni
responsabilità od obbligo di garanzia!

1.1
Modalità d’impiego
Gli ombrelloni giganti della Glatz sono concepiti unicamente come mezzi di protezione
contro il sole resistenti alle intemperie. La resistenza al vento degli ombrelloni aperti è
limitata, e questo dato di fatto ne richiede l’ancoraggio al suolo da effettuarsi secondo
le relative istruzioni. Le basi mobili sono meno stabili rispetto ai sistemi di ancoraggio
al suolo.
1.2
Installazione elettrica
Il collegamento alla rete di alimentazione elettrica degli ombrelloni appositamente
accessoriati deve essere eseguito da un elettricista qualificato, secondo le istruzioni
per il montaggio e nel rispetto delle vigenti disposizioni locali.
L’unità motrice GSS 99 è stata dichiarata idonea
esclusivamente
per
l’azionamento
dei
tipi
d’ombrellone specificatamente definiti dalla Glatz AG.
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1.3
Tenete per favore conto in particolare dei seguenti punti
• Non appoggiate il grande ombrellone mai contro un muro senza fissarlo in quanto
potrebbe scivolare e cadere.
• Prima dell’apertura e della chiusura dell’ombrellone devrete assicurarvi che non ci
siano ostacoli nell’area d’apertura.
• L’ombrellone non deve essere modificato, né devono esservi applicati materiali
estranei poichè ciò potrebbe comprometterne la stabilità e la funzione di chiusura.
• Utilizzate l’ombrellone solo se non è danneggiato e fate attenzione ad eventuali
anomalie. Fate intervenire uno specialista per la rimozione del difetto prima di
riutilizzare l’ombrellone!
• Impiegate solo accessori e pezzi di ricambio originali della Glatz che sono gli unici
garanti di sicurezza, comfort duraturo e funzionamento ineccepibile.
• Per infilare e sfilare la fodera protettiva è eventualmente necessario l’uso di un
mezzo ausiliare di salita stabile e sicuro. Assicuratevi che questo mezzo di salita
non possa né rovesciarsi né scivolare via.
• La funzionalità dell’anemometro può essere compromessa a causa dell’interruzione della corrente, della presenza di corpi estranei che ostacolano il
segnalatore del vento o della cattiva manutenzione. Per danni di questo genere
non si possono avanzare rivendicazioni nei confronti della Glatz.

•
•
•

4

In presenza di forte brezza o minaccia di violente raffiche di vento
l’ombrellone deve essere chiuso.
Ombrelloni incustoditi non devono rimanere aperti. Improvvise
raffiche di vento forte potrebbero infatti causare gravi danni.
Nemmeno gli ombrelloni muniti di anemometro possono rimanere
aperti, se incustoditi, per ovviare a possibili danni fisici e/o
materiali o danni indiretti. E’, quindi, di rigore chiudere l’ombrellone
prima di allontanarsi!
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2.
EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE
1. Motore di avviamento sistemato nel palo dell’ombrellone
2. Armadio di comando con 2 m di cavo di alimentazione e connettore a spina C13
(IEC 320/C13) e interruttore a chiave (con 2 chiavi)
3. Anemometro (opzione)

2.1
Prestazioni a cura del cliente
• Progettazione e misurazioni sul posto
• Realizzazione dei collegamenti tra i componenti
• Installazione e allacciamento dei componenti
2.2
Ulteriori opzioni
• Radiocomando GSS-99
• Illuminazione per gli ombrelloni giganti Glatz
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3.

MONTAGGIO

3.1

Panoramica

a parete

•

•
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ad incasso

Deve essere assicurata una linea ottica tra il punto di collocazione dell’interruttore a chiave e l’ombrellone con funzionamento motorizzato.
L’anemometro deve essere sistemato in un luogo con
esposizione rappresentativa al vento.
.
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3.2

Schema di collegamento

1. Tensione di rete
115/230V ~ commutabile
2. Fusibile 2AT
3. Diodo di controllo,
fusibile 4 AT
4. Diodo di controllo,
fusibile 400 mAT
5. Diodo di stato (disponibilità
/funzionamento normale,
fase di avviamento motore,
allarme vento)
6. Diodo, ZU (CHIUSURA)
7. Diodo, AUF (APERTURA)
8. Potenziometro
9. Interruttore allarme vento
10. Uscita allarme vento

Anemometro
Avviamento

Fino a 25 m: 2 x 1.0 mm2
2
Fino a 50 m: 2 x 1.5 mm
Fino a 100 m: 2 x 2.5 mm2

Interruttore


Anemometro o sistema
centrale
di
allarme vento per
edifici
(opzione).
Descrizione vedi pagine seguenti.

Ai fini di un funzionamento ineccepibile, l’interruttore, il
motore e l’anemometro (opzione) devono essere collegati
nel pieno rispetto delle relative direttive (tenere conto dei
numeri corrispondenti).

01.2011-I
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3.3

Collegamento dell’anemometro al comando individuale
ON

1 2 3 4 5 6 7 8

Anemometro della Glatz
Collegamento ai morsetti 3 e 4

3.3.1 Regolazione della velocità del vento tramite interruttori 1 a 3
Gli impulsi della velocità del vento vengono trasmessi dall’anemometro all’armadio di
comando. A seconda della regolazione, la funzione di chiusura viene attivata ad una
velocità del vento di 30 km/h o 40 km/h o 60 km/h. L’automatismo dell’anemometro
rimane permanentemente in funzione.
Tenete conto della velocità del vento attribuita al corrispondente modello d’ombrellone
gigante. Al fine di evitare danni a carico dell’ombrellone raccomandiamo di regolare la
velocità per l’attivazione della funzione di chiusura in generale di 10 a 30 km/h al di
sotto dei valori massimi previsti per l’ombrellone corrispondente.
ON

Interruttore 1 ON (INSERITO)
Velocità del vento per l’attivazione della funzione di chiusura: 30 km/h

ON

Interruttore 2 ON (INSERITO)
Velocità del vento per l’attivazione della funzione di chiusura: 40 km/h

ON

Interruttore 3 ON (INSERITO)
Velocità del vento per l’attivazione della funzione di chiusura: 60 km/h

La velocità del vento preselezionata deve essere superata ininterrottamente durante 3
secondi perchè l’allarme vento venga attivato e l’ombrellone venga chiuso.
Dopo il collegamento alla tensione di rete o dopo l’azionamento dell’interruttore Auf /
Zu (Apertura / Chiusura) il dispositivo di comando mantiene l’allarme vento disattivato
durante ca. 6 minuti per motivi di sicurezza.
8
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3.4

Collegamento dell’anemometro al comando multiplo
ON

Comando / ombrellone 1
1 2 3 4 5 6 7 8

Anemometro della Glatz
Collegamento ai morsetti 3 e 4

A B

Uscita dell’allarme vento al comando successivo tramite I morsetti A e B

ON

Comando / ombrellone 2
1 2 3 4 5 6 7 8

Morsetti 3 e 4
 Ingresso allarme vento dal
comando precedente
tramite i morsetti A e B

A B

Morsetti A e B  Uscita allarme vento al comando
seguente tramite i morsetti 3 e 4
3.4.1 Regolazione degli interruttori 1 a 3 per la velocità del vento
Comando / ombrellone 1
Regolazione della velocità del vento come da capitolo „Collegamento anemometro al
comando individuale“

01.2011-I

ON

Comando / ombrellone 2 e ombrelloni ulteriori
Gli interruttori 1 e 2 e 3 devono essere su ON (INSERITO)
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3.5

Collegamento dei sistemi d’allarme vento centrali per edifici al comando
individuale

Contatto a potenziale zero
Collegamento ai
morsetti 3 e 4

Comando / ombrellone1
1 2 3 4 5 6 7 8

Collegamento
sistema allarme
vento per edifici

ON

cONTATT a potenziale zero
Contatto
- Comandato tramite il sistema d’allarme vento centrale per edifici
- La chiusura dei contatti viene interpretata come segnale d’allarme vento
- Il relè con il contatto a potenziale zero
dovrebbe essere vicino al comando
dell’ombrellone

A B

ON

3.5.1 Regolazione degli interruttori 1 a 3 per la velocità del vento
Comando / ombrellone 1
Gli interruttori 1 e 2 e 3 devono essere su ON (INSERITO).
Il comando di chiusura viene attivato tramite il sistema d’allarme vento centrale
per edifici.

Ossservate la velocità del vento prevista per il modello d’ombrellone gigante
corrispondente. Al fine di evitare danni a carico dell’ombrellone raccomandiamo di
regolare la velocità per la funzione di chiusura di 10 – 30 km/h al di sotto dei valori
massimi stabiliti per l’ombrellone corrispondente.

10
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3.6

Collegamento sistemi di allarme vento centrali per edifici al comando
multiplo

Contatto a potenziale zero
Collegamenti ai
morsetti 3 e 4

Comando / ombrellone 1

1 2 3 4 5 6 7 8

Collegamento
sistema allarme
vento per edifici

ON

Contatto a potenziale zero
- Comandato tramite il sistema d’allarme
vento centrale per edifici
- La chiusura del contatto viene interpretata come segnale di allarme vento
- Il relè con il contatto a potenziale zero
dovrebbe essere vicino al comando
dell’ombrellone

A B

ON

Comando / ombrellone 2
1 2 3 4 5 6 7 8

Morsetti 3 e 4
 Ingresso allarme vento dal
comando precedente
tramite i morsetti A e B

A B

Morsetti A e B
 Uscita allarme vento al
comando successivo
tramite i morsetti 3 e 4

01.2011-I

11

Unità motrice per ombrellone
GSS-99
3.6.1 Regolazione degli interruttori 1 a 3 per la velocità del vento
ON

Comando ombrellone 1, 2 e ombrelloni ulteriori
Gli interruttori 1 e 2 e 3 devono essere su ON (INSERITO).
Il comando di chiusura viene attivato tramite il sistema di allarme vento
centrale per edifici.

Osservate la velocità del vento attribuita al modello d’ombrellone gigante corrispondente. Al fine di evitare danni a carico dell’ombrellone raccomandiamo di regolare la
velocità per la funzione di chiusura in generale di 10 - 30 km/h al di sotto dei valori
massimi previsti per l’ombrellone corrispondente.
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4.

MESSA IN FUNZIONE

4.1
Principio di comando
Al termine della funzione AUF/ZU (APERTURA / CHIUSURA) o in caso di impatto con
un ostacolo, l’assorbimento di corrente aumenta e il comando interrompe la relativa
funzione.
Durante i primi 5 secondi della fase di avviamento AUF/ZU (APERTURA/CHIUSURA)
il comando opera con una potenza maggiorata. Dopo 5 secondi l’assorbimento di
tensione viene ridotta al livello previsto per la normale attività operativa.
Al fine di evitare danni fisici o materiali il limite della
corrente non deve essere impostato su un livello
troppo alto.

Prima di azionare l’ombrellone con l’unità di comando / motore dovreste
aprirlo e chiuderlo una volta con la manovella, completamente e in via
preventiva, per assicurarvi che il meccanismo funzioni correttamente.
4.2
Prima messa in esercizio
All’atto della prima messa in esercizio si devono regolare i due potenziometri [8]
(capitolo 3.2) (limitazione corrente per il motore).
Iniziate con le seguenti impostazioni:
• Girare con cautela i due potenziometri „Start“ e „Normal“ a sinistra fino all’azzeramento.
• Girare con cautela ambedue i potenziometri a destra di ca. 90°.
• Cercate ora di aprire e di chiudere l’ombrellone.
Se l’attività operativa (far attenzione agli ostacoli!) viene interrotta (limite di tensione troppo basso) occorre procedere secondo quanto indicato nel capitolo 4.4.
4.3
Test di funzionamento
Aprire l’ombrellone con il motore (interruttore = « AUF » /„APERTURA“)
• L’ombrellone si apre e il diodo luminoso « AUF » (APERTURA) [7] cap. 3.2 si
accende
o Il test di funzionamento è riuscito.
• L’ombrellone si apre, ma si accende il diodo luminoso „ZU“ (« CHIUSURA) [6].
o L’interruttore è collegato in modo errato e occorre porvi rimedio.
• Il diodo luminoso « AUF » (« APERTURA » [7] si accende, ma l’ombrellone non si
apre.
o Occorre invertire il collegamento del motore ai morsetti 1 e 2.
Chiudere l’ombrellone con il motore (interruttore = „ZU“ / „CHIUSURA“)
• Il diodo luminoso „ZU“ (« CHIUSURA ») [6] si accende.
• L’ombrellone si chiude.
01.2011-I
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• 4.4 Regolazione dell’assorbimento di corrente
Interruzione movimento nel corso
Interruzione movimento dopo i primi
5 secondi
dei primi 5 secondi
Alzare il livello del potenziometro
„Start“ di 1 scatto di regolazione (girare
la vite con intaglio in senso orario).

Alzare il livello del potenziometro „Normal“ di 1 scatto di regolazione (girare
la vite con intaglio in senso orario).

Uno scatto di regolazione del potenziometro corrisponde ad una rotazione di ca. il 20º
(cioè ca. 1/16 di giro).
Se l’attività operativa viene ancora interrotta si può procedere all’aumento in misura di
un ulteriore scatto di regolazione.
Assicuratevi però che l’ombrellone non presenti anomalie di tipo meccanico o elettrico.
Se il processo di apertura e di chiusura funziona perfettamente vi raccomandiamo di
aumentare ancora leggermente il valore dei due potenziometri (ca. 20° a destra) per
fare sì che il comando possa funzionare in modo ineccepibile anche in presenza di
condizioni atmosferiche alterate.

14
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5.

AZIONAMENTO

5.1

Apertura e chiusura dell’ombrellone
Assicuratevi con un breve sguardo che nell’area d’apertura e di
chiusura non ci siano persone né ostacoli e che la manovella non
sia inserita nel palo.

Interruttore a chiave:

„AUF“

⇧

Apertura dell’ombrellone

„ZU“

⇩

Chiusura dell’ombrellone

„O“

⇪

Nessun movimento autonomo
dell’ombrellone che si trova in regime
manuale con azionamento a manovella

Il sistema di comando si disinserisce automaticamente al termine di una funzione o in
caso di impatto con un ostacolo.
5.2
Anemometro (opzione)
La funzione di chiusura attivata dall’anemometro può essere interrotta agendo
sull’interruttore a chiave.
Interruttore

„AUF“ mettere su „O“ ⇪
o „0“ mettere su „AUF“

Interruzione della funzione di
chiusura

Lo spostamento dell’interruttore a chiave in una qualsiasi posizione viene ignorato ai
fini di ogni ulteriore allarme vento durante i 6 minuti successivi.
Verificate con cadenza mensile che l’anemometro giri correttamente
nel vento e che la sua funzionalità non venga ostacolata da corpi
estranei (fogliame, rami, ragnatele ecc.). Ombrelloni rimasti aperti
potrebbe essere abbattuti e causare danni alle persone.

01.2011-I

15

Unità motrice per ombrellone
GSS-99
6.

DIFETTI E RIMEDI

6.1

Ad opera dell’utilizzatore

Il motore non funziona
• Assicurarsi che ci sia tensione nella presa di corrente.
• Muovere il tessuto e le stecche (predivaricamento) dell’ombrellone chiuso.
• Allontanare ostacoli presenti nell’area operativa.
Il motore si ferma spesso in anticipo
• Verificare se l’ombrellone può essere azionato senza sforzo con l’impiego della
manovella.
• All’occorrenza fare regolare l’assorbimento di corrente (vedi 4.4) da uno specialista.
Interventi all’interno dell’unità motrice
possono essere effettuati per principio
solo da personale specializzato.

6.2

Ad opera di montatori o elettricisti qualificati

Comando errato durante i primi 5 secondi
• Alzare il livello del potenziometro „Start“
(vedere capitolo 4.4)
Comando errato dopo i primi 5 secondi
• Alzare il livello del potenziometro „Normal“
(vedere capitolo 4.4)
Caso speciale:
L’ombrellone si apre quando l’interruttore è posizionato su "AUF" (« APERTURA ») e
si chiude sulla posizione "ZU" (« CHIUSURA »), ma l’anemometro apre l’ombrellone
sulla posizione „ZU“ (« CHIUSURA »). Sulla posizione „AUF“ (« APERTURA ») non
c’è funzione.
• L’interruttore è collegato in modo errato („AUF“ / „ZU“ invertiti) E la polarità del motore (morsetti 1 e 2) deve essere invertita. Rimediare ad ambedue i difetti come da
cap. 3.2 .
Questo difetto è rilevabile sui LED „AUF“ / „ZU“ vicini ai relè.

16
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Il motore non funziona
Svitare il coperchio dall’unità di comando
Verificare se ambedue i diodi verdi [3] + [4] sul lato destro dei fusibili sono accesi
I diodi non sono accesi
Un solo diodo è acceso
Togliere il cavo di rete dal- Controllare il fusibile sel’unità di comando. Concondario. Togliere il cavo di
trollare il fusibile primario
rete e sostituire il fusibile
[2] nel connettore sul lato sul lato sinistro del diodo
sinistro della scatola. Il
spento. Il valore è indicato
fusibile [2] 2A a funzione
sotto il fusibile (400 mA a
funzione ritardata e 4 A a
ritardata è accessibile
funzione ritardata).
dall’esterno. Verificare se
c’è tensione nella presa
(fusibile impianto interno).
Risultato mancato = sostituire l’unità di comando.

Ambedue i diodi accesi
Se ambedue i diodi sono
accesi, il diodo di stato
verde [5] deve lampeggiare.

Il diodo non lampeggia =
sostituire l’unità di
comando.

2 diodi verdi [3] + [4] sono accesi, 1 diodo verde [5] lampeggia
Girare l’interruttore su AUF (APERTURA) risp. ZU (CHIUSURA). Verificare se uno
dei diodi rossi [6] o [7] a destra del relè è acceso.
Un diodo rosso è acceso
Verificare se ai morsetti 1 e 2 ci sono ca.
30 – 40 volt.
Tensione disponibile

Tensione assente

Nessun diodo rosso è acceso
Verificare se uno dei diodi rossi lampeggia brevemente quando l’interruttore
AUF/ZU viene girato.
Il diodo lampeggia
brevemente

Controllare il collega- Sostituire l’unità di L’unità si disinsemento al motore e il
comando.
risce in seguito a
motore.
sovracorrente o corto circuito. Verificare con la manovella
se l’ombrellone può
essere azionato
senza sforzo. In
caso affermativo
regolare la corrente
d’interruzione, ved.
cap. 4.
01.2011-I

Il diodo non
lampeggia

Controllare la funzione dell’interruttore AUF/ZU ai morsetti 6, 7, 8; se tutto
è regolare, sostituire l’unità.
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7.

DATI TECNICI

Motore:

36 V = / 2 A con connettore a spina IP 67
(collocato in fabbrica all’interno del palo)
Sezioni trasversali dei cavi:
- Distanza fino a 25 m 2 x 1.0 mm2
- Distanza fino a 50 m 2 x 1.5 mm2
- Distanza fino a 100 m 2 x 2.5 mm2

Armadio di comando GSS 99:

IP 40 per vani asciutti
Temperatura ambiente da +5ºC fino a +40ºC
- Primario115/230 V ~ commutabile
- 115 W, 50-60 Hz, fusibile 2 A a funzione
ritardata
- 2 m di cavo di collegamento con spinetto C13
(IEC 320/C13)
- Trasformatore di sicurezza integrato
Secondario I 27 V ~ / 3.5 A
Secondario II 8 V ~ / 0.6 A

Interruttore a chiave a muro:

- IP 55
- Contatto permanente e azzeramento
(AUF – 0 – ZU)
- Tensione di commutazione 5 V = corrente di
commutazione 50 mA massimo
- Sezione trasversale del cavo 3 x 0.5 mm2

Alternative:
Interruttore a chiave ad incasso:

- Identico al modello per fissaggio a muro

Opzione anemometro GSS 99:

- Non richiede manutenzione
- Velocità del vento 0 – 90 km/h
- 2 m di cavo di collegamento
- Tensione di commutazione 5 V = corrente di
commutazione 50 mA massimo
- Sezione trasversale del cavo 2 x 0.5 mm2

18
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8.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

EU/UE

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
DECLARATION OF CONFORMITY
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
Wir
We
Nous
No

Glatz AG
Neuhofstrasse 12
8500 Frauenfeld / SWITZERLAND

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
declare under our sole responsibility that the product
déclarons sous notre seule responsabilité que le produit
dichiariamo sotto la nostra propria responsabilità che il prodotto

Schirmantrieb / Sunshade Drive / Unité Motrice / Unità motrice GSS-99
Art. 350 01 508 610, 350 01 508 620, 350 01 508 630
auf das sich diese Erklärung bezieht, mit der/den folgenden Norm(en) oder normativen Dokument(en) übereinstimmt:
to which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or normative
document(s):
auquel se réfère cette déclaration est conforme à la / aux norme(s) ou au / aux document(s)
normatif(s) suivant(s):
al quale è riferita questa dichiarazione è conforme alla/alle norma(e) e allo/agli standard normativo(i) seguenti:

EN 292 (Teile 1 und 2 / Part 1 and 2 / Partie 1 et 2 / parti 1 e 2), EN 60204.1 ;
EN 60742, EN 60335-1;
EN 55022, EN 50081-1, 50082-1
Gemäss den Bestimmungen der Richtlinie(n); following the provisions of directive(s); conformément aux disposition de la (des) directive(s); in conformità ai termini della(e) direttiva

98/37/EG, 2006/95/EG, 2004/108/EG
Frauenfeld, 5. Januar 2009 / January 5th, 2009 / 5 Janvier 2009 / 5 Gennaio 2009
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Unità motrice per ombrellone
GSS-99

Vi ringraziamo sentitamente per avere scelto un
prodotto della Glatz AG!
SERVIZIO INFORMAZIONI
Se desiderate ricevere ulteriori informazioni in merito alla sicurezza o all’impego del
prodotto, mettetevi per favore in contatto con il vostro rivenditore specializzato.
Troverete le rispose alle domande poste con maggiore frequenza in relazione ai nostri
prodotti nel nostro sito internet www.glatz.ch sotto la rubrica FAQ (frequently asked
questions).
Glatz AG, Neuhofstrasse 12, 8500 FRAUENFELD / SWITZERLAND
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