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Guida operativa e di 
montaggio 

più

documentazione per la 
manutenzione

Questo è un documento importante che descrive 
l'installazione, l’utilizzo e la manutenzione corretti del Dorgard. 

La Guida deve essere letta e compresa prima di cominciare
l’installazione e deve essere tenuta in un posto sicuro, come il
file Fire Risk Assessment.
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Manuel d'installation,
Mode d'emploi

 
 

et
 
 

Fiche de tests de maintenance
 
 
 
 

 
 
 

Le présent document contient tous les éléments importants à
connaître sur le bloc-porte Dorgard et décrit avec précision les
procédures d'installation, de fonctionnement et de
maintenance.

 
Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant de
commencer l'installation. Veuillez conserver ce guide dans un
endroit sûr comme par exemple avec votre dossier
d’évaluation des risques d’incendie (Fire Risk Assessment).
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Tenere la Guida in un posto sicuro.
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Introduzione

Dorgard è un dispositivo funzionante a batteria progettato per tenere aperta un’uscita 
antincendio in modo legale e sicuro.  Si sbloccherà automaticamente in caso di allarme 
antincendio. Dorgard può essere utilizzato per tenere l’uscita antincendio in qualsiasi 
posizione da aperta a chiusa. 

Si raccomanda di non tenere un'uscita antincendio a un angolo inferiore a 65 gradi.  
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Prima dell’installazione

Prima dell’istallazione assicurarsi che:

1. Sia installato un sistema di allarme 
automatico di rilevazione di incendi   
adatto.

2. L’uscita antincendio si chiuda da sé per es.  
che abbia montata una chiusura.

3. L’uscita antincendio si chiuda saldamente 
contro lo stipite.

4. Dove deve essere montato Dorgard, il 
pavimento e la superficie della porta siano 
lisci e piani.

5. Sia stata determinata la forza di chiusura 
della porta.

6. Il sistema dell’allarme antincendio funzioni 
correttamente, per es. che i segnalatori 
acustici funzionino se attivati.

7. Ci sia spazio libero sotto l’uscita 
antincendio per il montaggio della piastra  
da pavimento, per es. 5mm.

8. Dorgard sia parte della vostra Fire Risk 
Assessment (valutazione del rischio 
d’incendio) (come previsto dal Fire
Precautions [Workplace] Regulations 1997  
e dal Regulatory Reform (Fire Safety) Order 
2006).

Quando Dorgard sta tenendo aperta 
un’uscita antincendio, è continuamente in
ascolto per eventuali allarmi antincendio.
Quando suona l’allarme, verificherà l’allarme
per un periodo di 20 secondi e poi sbloccherà
la sua uscita antincendio.
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Dorgard deve essere utilizzato solo per lo scopo per cui è stato progettato. Non è
adatto per uso esterno. Leggere la presente Guida e seguire attentamente le
istruzioni, conservandola in un luogo sicuro, per es. il vostro file Fire Risk 
Assessment, per consultazioni future.

BS EN1155:1997 afferma che una porta non deve essere tenuta a un angolo di
apertura inferiore a 65 gradi. Si raccomanda di installare la piastra da 
pavimento in modo tale che quest’ultima rispetti tale standard.

Dorgard, se installato correttamente, è conforme alla BS 7273-4 Categoria C.

Informazioni aggiuntive sul suono di un allarme antincendio:
Lo standard britannico per l’installazione di allarmi antincendio, BS5839-1: 2002, (Clausola
16.2), afferma:

Il livello di pressione sonora dei segnali d’allarme deve essere, in genere, 
attraverso tutte le aree accessibili dell’edificio, non inferiore a 65 dB(A). . . dove il
livello di pressione sonora del rumore in sottofondo è superiore a 60 dB(A), il livello
di pressione sonora del segnale dell’allarme antincendio deve essere di 5 dB superi-
ore al livello di pressione sonora del rumore in sottofondo.

È noto che ci sono alcuni rumori della vita quotidiana che possono essere più forti di un 
allarme antincendio e durare per più di 30 secondi, come un aspirapolvere. Sebbene sia
previsto dal British Standard, spesso l'allarme non è superiore di 5 decibel.

Mentre Dorgard sta tenendo aperta un'uscita antincendio, è in ascolto per il suono 
continuo di un allarme antincendio. È necessario che rilevi un allarme antincendio 
superiore a 65 decibel per un periodo superiore a 14 secondi. A un rumore generale di 80
decibel, Dorgard si sblocca. Questa caratteristica è stata inserita nell’unità come misura di
sicurezza. Se il livello di rumore nei vostri locali supera gli 80 decibel, è improbabile che
riuscireste a sentire un allarme da 65 decibel.
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Batterie - usare 2 batterie “C” LR14 e impostare l’ora

Batterie - Solo alcaline, non utilizzare batterie
ricaricabili.

Le 2 batterie “C” Procell Alkaline fornite dovrebbero
durare almeno 12 mesi. Dorgard controlla 
continuamente la carica delle batterie per assicurare
un funzionamento sicuro. 

1. Aprire il vano batteria con un cacciavite.

2. Inserire le batterie nel vano batteria (+) il polo 
positivo rivolto verso l'alto. Inserire le batterie un 
inserimento sbagliato potrebbe causare danni. 

3. Nel chiudere il vano batteria, assicurarsi di non   
avvitare eccessivamente. 

Quando le batterie nell’unità Dorgard devono essere
sostituite, il dispositivo sarà in Fail to Safe. Un bip di
avvertimento suonerà finché le batterie non sono
esaurite, rimosse o sostituite con delle nuove.

Nota. La durata delle batterie può essere ridotta
in ambienti rumorosi.

Impostare l’ora:

Per impostare l’orologio interno di Dorgard alle 12:00,
Dorgard deve essere messo in funzione alle 12:00.

Dorgard non tiene in considerazione l'orario invernale
o estivo e quindi non è possibile regolarlo 
automaticamente per i risparmi giornalieri. 

Per reimpostare l’orologio interno di Dorgard, 
rimuovere le batterie, attendere 10 secondi e 
reinserirle alle 12:00.

Nota. Ogni volta che le batterie sono rimosse e
reinserite, l'orologio interno si azzera.
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Sblocco notturno

Dorgard può essere utilizzato per tenere aperta 
un’uscita antincendio 24 ore su 24. Tuttavia, è 
consigliato tenere chiuse le uscite antincendio di
notte, dal momento che la possibilità che si 
propaghino incendi non rilevati è maggiore che 
durante il giorno. 

Per assicurarsi che le uscite antincendio siano chiuse
durante la notte, Dorgard può essere programmato in
modo tale che si sblocchi a un orario pre-impostato, in
modo tale da non operare come un dispositivo di
“tenuta aperta” fino a un orario determinato.

Impostare lo sblocco notturno:

1. Assicurarsi che l’orologio interno di Dorgard sia im  
postato in ‘tempo reale’ (vedere Impostare l’ora).

2. Capovolgere Dorgard in modo tale che i 
micro-interruttori siano visibili.

3. Utilizzare il cacciavite in plastica fornito per
selezionare l’impostazione di sbocco notturno 
richiesta. Lo scatto del micro-interruttore verso il 
numero attiverà la funzione On.

Nota. Attivando tutti i micro-interruttori, lo
sblocco notturno non sarà in funzione.

Tono di allarme dello sblocco notturno:

Si raccomanda di NON disabilitare il tono di allarme. Il
tono di allarme serve per allertare le persone 
nell’edificio che la porta sta per chiudersi come misura
di sicurezza. Tuttavia, è noto che in alcuni posti il tono
di allarme durante la notte può causare disturbo. È solo
per questa ragione che è stata prevista la possibilità di
disabilitare il tono notturno.

Dopo aver installato le batterie, Dorgard emette un
tono lungo, seguito da un suono di motore (im-
postazione Dorgard), e poi 3 toni singoli. Questi 3 toni
indicano la selezione del micro-interruttore, Tono
basso = Off,  Tono alto = On. Ad esempio: i 
micro-interruttori sono selezionati;  Nr.:1 = On, Nr.:2 =
Off, Nr.:3 = Off. I toni emessi saranno Alto, Basso,
Basso.

Micro-in-
terruttore

Ora di
sblocco

Ora di
azzera-
mento

1 20:00 08:00

2 21:00 07:00

1 & 2 22:00 06:00

Le opzioni dello sblocco
notturno sono:

Nota. Il 
micro-interruttore 3 
disabilità il tono di 
allarma dello sblocco
notturno. Il 
micro-interruttore 4 non
ha nessuna funzione.
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Installazione

1. Installare le batterie e programmare le impostazioni  
per lo sblocco notturno come richiesto.

2. Chiudere l’uscita antincendio. Posizionare il modello 
fornito contro la porta sul lato che si chiude sul telaio 
della stessa. Assicurarsi che il modello corrisponda 
al modo in cui viene vista la porta.

3. Considerare la tolleranza per pavimenti diversi tra 
loro. 

4. Praticare fori guida o segnare la posizione dei fori at
traverso il modello. 

5. Utilizzare 2 delle 4 viti fornite per fissare Dorgard al 
l'uscita antincendio, ai punti A e B sul modello di
montaggio. Ciò consentirà a Dorgard di essere 
spostato leggermente verso l’alto e verso il basso per 
il corretto posizionamento. La posizione corretta è 
quando il pistone di Dorgard è completamente rien
trato, la porta può oscillare liberamente. Quando il 
pistone di Dorgard è abbassato, il contatto con il 
pavimento o con la piastra da pavimento tiene la 
porta aperta. Quando Dorgard è nella posizione cor
retta, avvitare tutte e 4 le viti.

6. Affiggere un adesivo Uscita antincendio su 
entrambi i lati della porta, ad altezza d’uomo.

Nota. Dorgard non sarà operativo fino a che non
saranno inserite le batterie.

Le batterie possono essere rimosse o inserite
quando un Dorgard è attaccato a una porta.
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Installazione piastra pavimento

88

IMPORTANTE: Montare Dorgard alla porta prima
di montare la piastra da pavimento.

Attenzione! Prima di praticare i fori o avvitare le
viti al pavimento, controllare la posizione delle 
tubature dell’acqua e del gas, dei cavi elettrici,
ecc. Non farlo potrebbe causare l’interruzione dei
servizi dell’edificio, nonché gravi lesioni o morte.

1. Aprire l'uscita antincendio a 90 gradi o alla 
posizione di apertura desiderata maggiore di 65   
gradi. Far scorrere la piastra da pavimento sotto 
l’uscita antincendio con il lato del perno di blocco 
posizionato dietro la porta e il più vicino possibile a 
una parete adiacente per evitare il rischio di inci 
ampare. 

2. Premere il pistone su Dorgard in modo tale che la 
ghiera sia nella rientranza della piastra da pavimento.

3. Far scorrere/ruotare la piastra in modo tale che il  
perno di blocco entri in contatto con l'altro lato della 
porta e assicurarsi che la ghiera si trovi ancora in 
posizione centrale rispetto alla piastra da 
pavimento.  

4. Segnare la posizione dei fori della piastra sul 
pavimento. 

5. Rimuovere la piastra. 
6. Se il pavimento è incemento, praticare fori 4 x 6 mm 

(circa 40 mm di profondità) in corrispondenza delle 
posizioni segnate e inserire i tasselli forniti. 

7. Posizionare la piastra sui tasselli o sui punti segnati  
e fissare la piastra al pavimento con l’ausilio delle 
viti fornite. 

8. Aprire l'uscita antincendio contro il perno di blocco 
e premere il pistone. Se la piastra è stata posizionata 
correttamente, la ghiera dovrebbe trovarsi precis
amente nella rientranza della piastra. Se così non  
fosse, tornare al passaggio 3 e riposizionare la  
ghiera.

Nota. La ghiera consente a Dorgard di sopportare
la forza di chiusura maggiore definita nel 
BS EN 1155 ed evita lo slittamento su superfici
lisce e in altre condizioni, ad es. quando il peso di
una persona potrebbe causare l’avvallamento di
una superficie in legno.
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Funzionamento Dorgard e auto-test

Per tenere aperta la porta:

1. Aprire la porta alla posizione richiesta.

2. Rimanere di lato rispetto alla porta.

3. Premere il pistone verso il basso con il piede. È 
possibile che sia necessaria una pressione del piede  
maggiore, a seconda della forza esercitata dalla 
chiusura della porta o dal tipo di pavimento.

4. Tenendo premuto il pistone, premere/tirare la porta 
gentilmente nella direzione di chiusura.

5. Togliere il piede e lasciar andare la porta.

Per sbloccare Dorgard: 

A. Battere leggermente il pistone verso l'uscita 
antincendio con il piede

oppure; 

B. Spingere la porta nella direzione di apertura.

Nota. Se la porta è stata spinta con forza contro
il perno di blocco della piastra o contro una
parete, Dorgard si sbloccherà solo attraverso il
metodo A.

Auto-test:

Dorgard esegue settimanalmente auto-test 12 ore dopo
l’installazione della batteria e, dopodiché, ogni 7
giorni. Durante l’auto-test, se l’uscita antincendio è
trattenuta, Dorgard sbloccherà la porta. Se Dorgard
dovesse rilevare un difetto di funzionamento, emetterà
un tono di allarme e il Fail to Safe.
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Provare Dorgard con l’allarme antincendio

1. Aprire l'uscita antincendio e premere il pistone verso il basso.

2. Far suonare l’allarme antincendio per un minimo di 30 secondi.

3. Il LED sulla parte superiore del Dorgard lampeggerà ogni 1,3 secondi per mostrare che ha  
rilevato il suono dell'allarme antincendio.

4. Dorgard sbloccherà l'uscita antincendio in circa 20 secondi. 

5. Quando Dorgard è pronto per sbloccare la porta, emetterà un tono di allarme 'Alto Basso' 
ripetuto 8 volte prima di sbloccare la porta. Dopo aver sbloccato la porta antincendio e 
dopo la cessazione dell’allarme, dopo 10 secondi Dorgard si azzererà, consentendo quindi 
alla porta di essere tenuta nuovamente aperta.

Nota. Se Dorgard non reagisce al suono dell’allarme antincendio, occorrerà 
regolare la sensibilità dell’unità (vedere Regolazione della sensibilità).

Alterazioni nei locali, per es. nuovi mobili, nuova moquette ecc. potrebbero 
alterare l’udibilità dell’allarme antincendio. In seguito ad alterazioni, deve 
essere eseguito un test di allarme antincendio, per assicurarsi che Dorgard
risponda. 

Sebbene Dorgard si auto-analizzi ogni 7 giorni, sono fortemente raccomandati
test di allarme settimanali.  Ciò darà la certezza che Dorgard reagirà a eventuali
allarmi antincendio.
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Regolazione della sensibilità

Ogni ambiente è diverso dall’altro e Dorgard può aver
bisogno di essere regolato per adattarsi al vostro 
ambiente.

Per regolare la sensibilità di Dorgard, utilizzare il 
piccolo cacciavite in plastica fornito. Fare attenzione a
non regolare eccessivamente, perché questo rendere
l’unità non operativa.

Regolare la sensibilità se Dorgard non è 
sufficientemente sensibile, per es. se non
reagisce a un allarme antincendio:

1. Inserire con attenzione il cacciavite in plastica nel  
foro nella parte anteriore dell'unità.

2. Girare in senso orario per non più di 5 gradi (una 
piccola regolazione equivale a una grande 
alterazione della sensibilità).

3. Testare Dorgard con l’allarme antincendio.

4. Se il problema persiste, ripetere i passaggi 1-3.

Nota. La vite di regolazione è limitata in 
entrambi i sensi; quando si avverte resistenza
alla rotazione, interromperla per evitare danni
all'unità. 

Se Dorgard è troppo sensibile (reagisce a suoni non
evidenti), seguire i passaggi 1-4, ma ruotare in senso
antiorario al passaggio 2.

It
al

ia
n

o



 13

Risoluzione problemi

Le domande poste più frequentemente riguardo Dorgard sono le seguenti.

1. Perché Dorgard non si sblocca quando suona l’allarme antincendio?

• Controllare che l’allarme antincendio suoni per almeno 30 secondi.

• Controllare che l’uscita antincendio possa chiudersi libera da ostacoli.

• Controllare che il pistone abbia un gioco di almeno 10 mm prima che la ghiera entri in  
contatto con il pavimento o la piastra.

• Controllare che, nel punto in cui è montato Dorgard, l’allarme antincendio sia superiore a 
65 decibel.

• Regolare la sensibilità dell’unità Dorgard (vedere Regolazione della sensibilità).

2. Perché Dorgard si sblocca se l’allarme antincendio non sta suonando?

• Controllare che Dorgard sia montato sul lato della porta che si chiude contro il telaio della  
stessa.

• Dorgard si sblocca quando la porta è spinta nella direzione di apertura. Per evitare che ciò  
accada, montare la piastra da pavimento fornita.

• Come misura di sicurezza, Dorgard si sblocca se rileva qualsiasi suono continuo e 
superiore ai 65 decibel, dal momento che tale suono potrebbe stare oscurando un 
potenziale allarme antincendio.

• Dorgard si sbloccherà ogni 7 giorni come parte della routine di auto-test.

• Controllare le impostazioni dello sblocco notturno.

• Regolare la sensibilità dell’unità Dorgard (vedere Regolazione sensibilità).

• Controllare le batterie di Dorgard: l’unità sta emettendo dei bip?
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Risoluzione problemi continua

3. Perché la mia porta scivola fino a chiudersi con il pistone completamente 
premuto?

• Controllare che la ghiera non sia consumata o danneggiata. Sostituirla se 
necessario.

• Controllare che Dorgard sia posizionato sufficientemente in basso in modo tale che la  
ghiera abbia un buon contatto con il pavimento quando il pistone è premuto. Un 
movimento verticale del pistone di 10-15 mm è l’ideale. Riposizionare se necessario o 
montare la piastra da pavimento fornita.

• Controllare che la chiusura superiore della porta non la chiuda con eccessiva forza. Se è  
così, montare la piastra fornita o regolare la pressione della chiusura superiore (fare 
riferimento alle istruzioni del costruttore).

• Controllare che la ghiera abbia aderenza sufficiente sul pavimento, per es. che la 
superficie del pavimento non sia troppo scivolosa. Se è così, montare la piastra fornita.

4. Perché Dorgard non tiene la porta in posizione aperta.

• Controllare che il pistone sia premuto.

• Controllare che il vano batteria sia chiuso, che le batterie siano installate 
correttamente e che abbiano una carica sufficiente.

• Controllare che Dorgard non sia montato troppo in basso o troppo in alto sulla porta. Un 
movimento verticale del pistone di 10-15 mm è l’ideale perché il 
pistone si chiuda correttamente.

• Controllare che Dorgard sia chiuso dal lato della porta che si chiude contro il telaio della  
stessa.

• Controllare che Dorgard non sia in stato Failed to Safe.

• Rimuovere le batterie e aspettare 10 secondi prima di reinserirle nel Dorgard per 
riazzerare l’unità. Se tutti i punti su menzionati sono soddisfatti ed è necessaria ulteriore 
assistenza, contattare il Settore Consigli Tecnici.
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Messaggi di errore 

94

Sequenza di bip / di
flash

Cosa significa Cosa fare

Dispositivo attivo 

BassoAlto-BassoAlto-Bas-
soAlto

Indica che il vano batteria è
aperto al momento della mes-
sain funzione

Nessuna azione necessaria

Tono lungo 
Indica l’inizio del test di 
alimentazione 

Nessuna azione necessaria

Basso - Basso - Basso  
Non è stato selezionato nes-
sun micro-interruttore

Nessuna azione necessaria

Alto - Basso - Basso  
È stato selezionato il 
micro-interruttore 1

Nessuna azione necessaria

Basso - Alto - Basso  
È stato selezionato il 
micro-interruttore 2

Nessuna azione necessaria

Alto - Alto - Basso
Sono stati selezionato i 
micro-interruttori 1 e 2.

Nessuna azione necessaria

Basso - Basso - Alto 
È stato selezionato il 
micro-interruttore 3

Nessuna azione necessaria

Alto - Basso - Alto 
Sono stati selezionati i 
micro-interruttori 1 e 3

Nessuna azione necessaria

Basso - Alto - Alto 
Sono stati selezionati i 
micro-interruttori 2 e 3.

Nessuna azione necessaria

Alto - Alto - Alto 
Sono stati selezionati i 
micro-interruttori 1, 2 e 3 

Nessuna azione necessaria

Il micro-interruttore 4 non ha
nessuna funzione e non in-
fluirà sulla sequenza di bip

Durante il 
funzionamento standard 
*---(32 sec)---*---(32 sec)---*-
--(32 sec)---*---ecc.

Il LED indica che il sistema
funziona correttamente

Nessuna azione necessaria

*-(1,3 sec)-*-(1,3 sec)-*-(1,3
sec)-*-(1,3 sec)-*-ecc

Il LED indica che il Dorgard  
sta rilevando un possibile 
allarme (o un rumore di 
sottofondo continuo superiore
ai 65 devibel).

Se non sta suonando nessun al
larme, fare riferimento alla sezione 
sulla regolazione  della sensibilità di
Dorgard.

AltoBasso – AltoBasso – Al-
toBasso – AltoBasso – Alto-

Basso – AltoBasso –
AltoBasso – AltoBasso
*-------*-------*-------*-------*--
-----*-------*-------*

Dorgard sta per sbloccare la
(Se il tono di allarme è 
statoporta disattivato, non

suonerà nessun tono)

Nessuna azione necessaria

It
al

ia
n

o



 16

Messaggi di errore continua

95

Sequenza di bip / di flash Cosa significa Cosa fare

Durante il funzionamento stan-
dard

BassoAlto - BassoAlto – BassoAlto –
BassoAlto – BassoAlto – BassoAlto –
BassoAlto – BassoAlto*-------*-------*----
---*-------*-------*-------*-------*
La sequenza di toni e flash è seguita
dal suono del funzionamento del mo-
tore

Azzeramento Dorgard
pronto.

Nessuna azione necessaria

Modi errori

Basso – (2 sec) – Basso – (2 sec) –
Basso – (2 sec) – ecc
*----------*----------*----------*----------*----
------ecc

Indica che il vano batte-
ria non è avvitato 
correttamente

Avvitare vano batteria

AltoAltoBasso………………… Questo
schema può ripetersi
* * * ……………………

Possibile guasto al mo-
tore

1. Controllare che la ghiera
non sia consumatao danneg-
giata. Sostituire se necessario
2.Allentare la tensione nel 
fissare le viti e controllare che
Dorgard sia posizionato in
modo tale da essere 
completamente a contatto con
la porta senza ostruzioni
3. Riciclare o, se necessario,
sostituire le batterie

AltoAltoAltoAltoBassoBassoBassoBas-
soBasso---(4 sec)--- 
AltoAltoAltoAltoBassoBassoBassoBas-
soBasso---(4 sec)---ecc

Indica un possibile
guasto nel movimento
del pistone 

Stessi 3 interventi su 
menzionati

**** -------(4 sec)---****-------(4 sec)---
ecc
AltoBassoBassoBasso---(4 sec)---Alto-
BassoBassoBasso---(4 sec)---ecc

Indica un possibile 
problema con 
l’inserimento delle 
batterie      

Stessi 3 interventi su 
menzionati

AltoBasso-------(17 min)------AltoBasso-
-----(17 min)------ecc 
(Dorgard ripeterà AltoBasso 8 volte
dopo 68 min)
****--(4 sec)-- ****--(4 sec)-- ****--(4
sec)-- ecc

Modalità batterie
scariche 
errori vari

Stessi 3 interventi su 
menzionati
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Manutenzione preventive e controlli regolari assicureranno il corretto funzionamento di
Dorgard in ogni momento. Assicurarsi di aggiornare la documentazione relativa alla
manutenzione.

Settimanalmente

Controllare che il pistone Dorgard sia premuto e mantenga la porta aperta. Far suonare
l’allarme antincendio ed entro 4 secondi la spia del LED sulla parte superiore del Dorgard
dovrebbe cominciare a lampeggiare una volta al secondo. Ciò indica che il Dorgard ha 
rilevato l’allarme. Dopo che l’allarme ha suonato per 20 secondi, la porta dovrebbe 
sbloccarsi per chiudersi. Se la porta non si sblocca, fare riferimento alla sezione Risoluzione
problemi.

Mensilmente

Eseguire il test settimanale e inoltre spolverare l’unità, controllando che i 3 fori per il 
microfono siano aperti e liberi da polvere, sporco ecc. Dorgard deve essere pulito con un
panno leggermente inumidito. Se montata, controllare che la piastra sia saldamente 
attaccata e che non sia stata danneggiata.

Semestralmente

Eseguire la programmazione settimanale e mensile e, inoltre, controllare:

1. Sotto l’unità per verificare le condizioni della ghiera.

2. Che l’unità Dorgard sia saldamente attaccata alla porta.

Se un elemento è consumato, usurato o danneggiato, sostituirlo immediatamente. Per 
ulteriore assistenza, contattare il Settore Consigli Tecnici.

Annualmente

Eseguire la programmazione semestrale e sostituire le batterie. 

Nota e avvertenze

• L’unità è progettata per rilevare una carica insufficiente delle batterie o possibili guasti,  
emetterà un allarme continuo (una serie di bip) e andrà in stato Fail to Safe (non opererà 
più come dispositivo di ‘tenuta aperta’.

• Dorgard esegue un auto-test 12 ore dopo l’inserimento delle batterie, quindi si 
auto-analizzerà su base settimanale. Durante l’auto-test, se l’uscita antincendio è tenuta 
aperta, Dorgard sbloccherà la porta. Se Dorgard dovesse rilevare un guasto, emetterà un 
tono di allarme ed entrerà in stato Fail to Safe.

• Se l’auto-test a mezzanotte non è adatto, è possibile modificarlo spostando l’orologio del 
Dorgard in avanti reinserendo le batterie 12 ore prima dell'ora desiderata. per es. per un 
auto-test da eseguire a mezzogiorno, le batterie devono essere reinserite a mezzanotte.

Programma di manutenzione
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La lunga tabella seguente è progettata per coprire un periodo di 12 mesi e deve 
essere riempita dopo ogni test. Tale registro è una documentazione u�ciale della
programmazione dei test e della manutenzione eseguita da persone competenti (e
responsabili) nell’arco del periodo di installazione dell’unità Dorgard. Ulteriori 
registri sono disponibili presso il Settore Consigli Tecnici.

Documentazione di manutenzione

Numero seriale: Collocazione:

il numero seriale è sul retro dell’unità Dorgard.

Data di installazione: Installato da:

Settimana Risultato Data Firma                Settimana   Risultato Data Firma
1 27
2 28
3 29
4 30
5 31
6 32
7 33
8 34
9 35

10 36
11 37
12 38
13 39
14 40
15 41
16 42
17 43
18 44
19 45
20 46
21 47
22 48
23 49
24 50
25 51
26 52
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Fiche de tests de maintenance
 

La fiche ci-dessous est conçue pour couvrir une période de 12 mois. Elle doit être remplie
et mise à jour à l'issue de chaque test. Ce journal est un document formel du
programme d'évaluation et de maintenance rempli par une personne compétente
(responsable). D'autres fiches de ce type sont disponibles auprès de l'assistance technique
en ligne Dorgard.

 

Numéro de série: Emplacement:
 

Le numéro de série se trouve au dos du dispositif.
 

Date de l’installation: Installé par:
 
 

Semaine Résultat Date Signature Semaine Résultat Date Signature
1    27    
2    28    
3    29    
4    30    
5    31    
6    32    
7    33    
8    34    
9    35    
10    36    
11    37    
12    38    
13    39    
14    40    
15    41    
16    42    
17    43    
18    44    
19    45    
20    46    
21    47    
22    48    

 

« Questa scheda tecnica è stata redatta il 30/03/09 e annulla tutte le schede precendenti. Le informazioni basate sulle nostre 
conoscenze ad oggi, sono fornite a titolo indicativo e non possono quindi costituire un impegno contrattuale. Questa scheda 
non dispensa in alcun caso l’utente dal conoscere e applicare l’insieme dei testi che regolano la sua attività. »


