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PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE

CILINDRO MOVIMENTATO        ACCIAIO (FERRO) FE 510 - 

DIAMETRO NOMINALE CILINDRO MOVIMENTATO        275 mm

ALTEZZA CILINDRO MOVIMENTATO        700 mm

SPESSORE CILINDRO MOVIMENTATO ACCIAIO FE 510    10 mm 

FINITURA CILINDRO MOVIMENTATO ACCIAIO FE 510        VERNICE POLVERE POLIESTERE  STANDARD GRIGIO 

        ANTRACITE

ALTRE FINITURE CILINDRO MOVIMENTATO          ZIGRINATURA CILINDRO - COPERTURA INOX SATINATO          

        AISI 304 - 1,5 mm

VELOCITA' SOLLEVAMENTO        10 cm/sec.

VELOCITA' ABBASSAMENTO        20 cm/sec. 

ABBASSAMENTO MANUALE D'EMERGENZA        SI (VERSIONE CON SBLOCCO NO 220 = ABBASSAMENTO 

       AUTOMATICO)

PRESSOSTATO SICUREZZA D'INVERSIONE        SI

LINEA COLLEGAMENTO A STAZIONE GESTIONE               STANDARD 10 mt (LUNGHEZZA MASSIMA: 80 mt)

CENTRALINA OLEODINAMICA MOVIMENTAZIONE        INTEGRATA NEL DISSUASORE

GRADO PROTEZIONE        IP 67

TIPO UTILIZZO          INTENSIVO-VITA MEDIA 2.000.000 MOVIMENTI  2.000   

       MOVIMENTI/GIORNO

RESISTENZA ALL'URTO (SENZA DEFORMAZIONI)        60.000 J.

RESISTENZA ALLO SFONDAMENTO        700.000 J.

TEMPERATURA NOMINALE D'ESERCIZIO        -40°C  + 70°C (PER LE BASSE TEMPERATURE:

       RESISTENZA SCALDANTE)

PESO (SENZA POZZETTO)               180 Kg

PESO POZZETTO STANDARD CON CONTRO TELAIO 

E STAFFE           150 Kg 

 DIMENSIONI
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SEQUENZA DI POSA FONDAZIONI PER DISSUASORI MOBILI 

1) Eseguire il tracciamento per la posa dissuasori SEA, nel luogo oggetto d'intervento, controllando eventuali 
sottoservizi nella zona di scavo.

2) Effettuare lo scavo, utilizzando un mini-scavatore (o manualmente ove non sia possibile) fino ad una profondità di 
1,40 m circa; la sezione deve avere un lato di 1,40 m circa; in caso di posa di più dissuasori SEA in linea, si consiglia di 
eseguire una trincea (in alternativa ai singoli scavi per ogni dissuasore SEA).

3) Assicurarsi che il terreno abbia un buon assorbimento d'acqua (provare immettendo circa 40 litri d'acqua e valutare 
che lo svuotamento avvenga in un tempo inferiore di 30 minuti); in caso contrario  realizzare  lo  scarico  dell'acqua 
piovana tramite  una  tubazione  diametro minimo 60mm sotto ogni singolo pozzetto, posata sul fondo dello scavo e 
raccordata alla rete fognaria con sifone/valvola di non ritorno o in alternativa raccordata ad un pozzetto (munito di 
sistema di svuotamento come per esempio elettropompa) di profondità maggiore del pozzetto SEA che raccolga e 
scarichi l'acqua piovana. 

4) Immettere ghiaia il più possibile monogranulare (grana a Ø 8 ÷ 20 mm. circa) per uno spessore di circa 25 cm, avendo 
cura di compattarla bene per evitare assestamenti futuri e di livellarla per avere un buon piano di posa.

5) Premontare il pozzetto metallico SEA con gli accessori in dotazione come indicato a pagina 7 del presente manuale (1 
controtelaio in ghisa - 16 tirafondi verticali Ø 14 in acciaio ad aderenza migliorata tipo FeB44K con saldati in testa 
spezzoni filettati di acciaio ad alta resistenza classe 8.8 M14 - 5 staffe orizzontali quadrate da fissare ai tirafondi in modo 
equidistante utilizzando il classico filo metallico di armatura 16 bulloni di blocco dissuasore SEA al controtelaio che 
consigliamo di avvitare provvisoriamente per evitare che residui di calcestruzzo ostruiscano i fori filettati - 1 connessione 
plastica per attestazione tubazione flessibile).

6) Posare il pozzetto metallico nello scavo controllando il corretto posizionamento delle frecce indicanti il 
senso di transito poste nel controtelaio  (vedere Fig.1 sezione b), avendo cura che sia ben livellato (a piombo), 
tenendo conto che il livello superiore del controtelaio stesso deve essere più alto di circa 10mm rispetto alla quota di 
calpestio (per limitare l'ingresso di acqua piovana nel pozzetto). In caso di posa di più dissuasori SEA in linea e quindi 
realizzando lo scavo con trincea, si consiglia di legare in lunghezza tutti i pozzetti tra loro utilizzando delle staffe lineari 
correnti (5 per ogni lato)  Ø 16mm posate parallelamente alla trincea e fissate alle staffe quadrate dei pozzetti tramite il 
classico filo metallico per armatura.  Immettere ancora ghiaia per circa 10 cm (indicativamente lasciando circa 10 
cm sotto quota della sezione orizzontale dei tirafondi) al fine di impedire che il getto di calcestruzzo possa 
posizionarsi sotto il pozzetto bloccando i fori di drenaggio.

7) A pozzetto/i metallico/i in opera e prima di effettuare il getto in calcestruzzo, posare per ogni pozzetto una tubazione 
flessibile Ø esterno 50mm dall'apposita connessione plastica presente nel pozzetto, alla stazione di gestione 
movimentazione per la linea di collegamento del dissuasore SEA (vedere Fig.1 sezione b).

28) Gettare calcestruzzo minimo R = 25 N/mm  possibilmente con autopompa, tutt'intorno al pozzetto fino a quota 7 ck

cm circa dal piano di calpestio (questa quota è da definire in funzione del tipo di finitura del manto stradale) e vibrare il 
getto con l'attrezzo specifico (si consiglia di effettuare la posa del calcestruzzo in due fasi per evitare il galleggiamento 
del/i pozzetti).

9) Posare le altre tubazioni della stazione di gestione al punto di posa degli eventuali apparati aggiuntivi (es. lanterne 
semaforiche  spire induttive  ecc.); predisporre l'allacciamento elettrico, di messa a terra e di eventuali comandi remoti.

10) A calcestruzzo maturo (dopo circa 1 settimana), eseguire la finitura del manto stradale.

11) installare il dissuasore SEA nel pozzetto con le apposite viti di blocco, posando preventivamente la linea di 
collegamento nella tubazione predisposta.

N.B.: tutte le tubazioni devono essere posate nel pieno rispetto delle norme vigenti.
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SCHEMA DI POSA PER CONTENITORE METALLICO

A B

Fig.1
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SCHEMA DI POSA PER CONTENITORE METALLICO

C D

Fig.2
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EVENTUALI PALI Ø105 - Vedi Fig.8

Fig.7

SCHEMA INSTALLAZIONE PER N°1 DISSUASORE
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Fig.8

SCHEMA DI POSA TUBAZIONI IMPIANTO PER N°1 DISSUASORE

Eventuale palo (vedi a lato)

Stazione di gestione. Il pozzetto 
deve essere posato nelle 
immedia te  v ic inanze  de i  
dissuasori. Posare nel pozzetto 
un dissuasore di terra.

E v e n t u a l e  p a l o  
d=105 per:
- lanterna semaforica
-  c a r t e l l o  d i  
segnalazione
-  a n t e n n a  p e r  
ricevitore radio

Se la strada è a senso 
unico installare un 
solo palo sul lato 
d e s t r o  d i  
percorrenza.

Pozzetto 
40X40 cm

220V
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TIPICO PER LA POSA DELLE SPIRE INDUTTIVE PRECONFEZIONATE

In caso di utilizzo del dissuasore mobile nella configurazione automatica, è necessario installare due spire induttive per 
la rilevazione delle masse metalliche (automezzi) di cui una prima e l'altra dopo il dissuasore stesso.
La dimensione standard della spira ha uno sviluppo di 9,60 mt. (1,80 mt x 3,00 mt); in caso di particolare necessità è 
possibile valutare altre dimensioni.

La spira è realizzata con un speciale cavo elettrico del diametro di circa 9 mm. con protezione idonea alla posa diretta nel 
terreno senza utilizzo di guaina.
Nella posa della spira è necessario accertarsi che non vi sia una maglia metallica elettrosaldata; in caso di presenza 
della maglia metallica è indispensabile togliere detta maglia per una larghezza di circa 50 cm sotto il percorso 
della spira (25 cm. per parte).

La spira deve essere posizionato a circa 7 cm. sotto la quota di calpestio; trovandosi eventualmente in presenza di 
porfido o similare con spessore di circa 10 cm o superiore, è necessario ribassare tale materiale al fine di permettere la 
posa alla profondità indicata; in alternativa è possibile posare la spira tra un cubetto e l'altro con andamento a “greca”.

La spira è collegata ad una linea per il trasferimento del segnale alla stazione di gestione movimento ed è realizzata con 
un cavo speciale non sensibile avente una lunghezza standard di 15 mt. (in caso di maggiore lunghezza comunicare tale 
esigenza), da posare in guaina diametro minimo 25 mm. (la guaina deve essere posata nel pieno rispetto delle norme 
vigenti).

N.B.: le spire induttive possono essere utilizzate anche per rilevare un'autovettura in uscita ed effettuare un comando 
“automatico” di abbassamento.
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Fig.9

DOPPIO CAVO SPECIALE DI COLLEGAMENTO ELETTRICO VERDE-GRIGIO

Sistemi Elettronici
di Apertura Porte e Cancelli
International registered trademark n. 804888

®

Italiano

Rev.01 - 04/20136741159012



Circuito elettronico di gestione  A microprocessore con software  specifico per la gestione dei dissuasori

Contenitore per stazione di gestione  Standard da parete

Dimensioni dei contenitori  vedere tabella allegata

Grado di protezione  IP 55

Temperature d'esercizio  -15°C + 70°C 

Alimentazione stazione gestione  230V. + 10% - 50Hz

Interruttore di protezione  Magnetotermico 1P+N6A16A-6KA

Trasformatore di servizio  24V. - potenza standard 50 VA

Numero massimo di dissuasori 

collegabili alla stazione di gestione  Max 10 dissuasori a movimento contemporaneo -  il 1° dissuasore è 

 collegato all'unità master  - gli altri sono collegati ad unità slave aggiuntive - 

 la dimensione del contenitore è  subordinata alla quantità di dissuasori ed 

 agli accessori richiesti.

DATI TECNICI STAZIONE DI GESTIONE

CONTENITORI PER STAZIONI DI GESTIONE
MOVIMENTAZIONE DISSUASORI SEA

Dimensioni
L x H x P

Materiale Configurazione impianto

CONTENITORE PARETE
320 X 400 X 160 PLAST 120° C - Per impianto base con 1 dissuasore.

CONTENITORE PARETE
400 X 480 X 160 PLAST 120° C

- Per impianto accessoriato con 1 dissuasore. 
- Per impianto base con 2 dissuasori. 

CONTENITORE PARETE
400 X 600 X 200 ACCIAIO FE 37

- Per impianto accessoriato con 2 dissuasori.
- Per impianto base con 3 dissuasori.

CONTENITORE PARETE
500 X 700 X 200 ACCIAIO FE 37

- Per impianto accessoriato con 5 dissuasori.
- Per impianto base con 8 dissuasori.

COLONNINA PAVIMENTO
320 X 950 X 280

Grado di protezione IP 44
POLIESTERE

- Per impianto accessoriato con 2 dissuasori.
- Per impianto base con 3 dissuasori.

DISPONIBILITÀ DIMENSIONI MAGGIORI IN BASE ALLA CONFIGURAZIONE DELL'IMPIANTO
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DIP SWITCH

LED / DIP SWITCH / PROTEZIONI

Fig.10
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Predisposizione N.C.
Pulsante sgancio di 
emergenza

Trasformatore 
100VA

THV TH 100162

Predisposizione N.C.
Rilevatore induttivo 
opzioanale

APPARECCHIATURA

Fig.11
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FUNZIONALITA' DIP SWITCH 

PREMESSA: i DIP - SWITCH presenti sul circuito elettronico sono utili ai tecnici per una veloce diagnostica durante le 
riparazioni/manutenzioni degli impianti SEA.
Infatti, in caso di problemi invece che sconnettere i fili dalle morsettiere, è più funzionale escludere parte dei circuiti 
posizionando opportunamente i DIP  SWITCH.

DIP  SWITCH IN POSIZIONE OFF                  DIP SWITCH IN POSIZIONE ON

SALITA AUTOMATICA ABILITATA                   1     SALITA AUTOMATICA ESCLUSA

COMANDI ABILITATI                                       2     COMANDI ESCLUSI

DISPOSITIVI DI SICUREZZA ABILITATI         3     DISPOSITIVI DI SICUREZZA ESCLUSI

FINECORSA ALTO ABILITATO                       4      FINECORSA  ALTO ESCLUSO

-------------------------------------------------------       5     LASCIARE SEMPRE POSIZIONE ON

DIP  SWITCH 1:

posizione da definire in funzione dell'esigenza e della configurazione dell'impianto (se non vengono utilizzati i dispositivi 
di sicurezza DEVE essere posizionato in ON) 

Posizione OFF = SALITA AUTOMATICA ABILITATA: il dissuasore normalmente è in posizione alta - a seguito di 
comando si porta in posizione bassa  quando il veicolo è transitato dal varco controllato (e quindi impegna e poi libera i 
dispositivi di sicurezza) il dissuasore si riporta in posizione alta  se il veicolo non dovesse transitare, il dissuasore si 
riporta in posizione alta automaticamente dopo 30” 

Posizione ON = SALITA AUTOMATICA ESCLUSA: il dissuasore a seguito di un primo comando, da posizione alta si 
porta in posizione bassa  a seguito di un ulteriore comando si porta in posizione alta  

DIP  SWITCH 2:

normalmente posizione OFF 

Posizione OFF = COMANDI ABILITATI: i comandi di movimentazione dissuasore attestati ai morsetti 24/25  26/27  
58/59 sono operativi 

Posizione ON = COMANDI ESCLUSI: i comandi di movimentazione dissuasore attestati ai morsetti 24/25  26/27  
58/59 sono esclusi se il dissuasore non dovesse salire, il tecnico all'atto dell'intervento può escludere temporaneamente 
i comandi e utilizzare l'apposito pulsante posto sul circuito stesso per eseguire dei comandi di prova.

DIP  SWITCH 3:

normalmente posizione OFF 

Posizione OFF = DISPOSITIVI DI SICUREZZA ABILITATI: l'ingresso per i dispositivi di sicurezza, attestato ai morsetti 
20/21 è abilitato; se il dip  switch è in posizione OFF senza dispositivo connesso (o senza cavallotto di chiusura), il 
dissuasore non si porterà mai in posizione alta.

Posizione ON = DISPOSITIVI DI SICUREZZA ESCLUSI: l'ingresso per i dispositivi di sicurezza, attestato ai morsetti 
20/21 è escluso - se il dissuasore non dovesse salire, il tecnico all'atto dell'intervento può escludere temporaneamente i 
dispositivi di sicurezza per verificare se la causa del disservizio è da imputare ai dispositivi di sicurezza.
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DIP  SWITCH 4:

normalmente posizione OFF  

Posizione OFF = FINECORSA  ALTO ABILITATO: finecorsa di dissuasore alto abilitato per lo stop della pompa 
oleodinamica a dissuasore alto -

Posizione ON = FINECORSA  ALTO ESCLUSO: la funzione sopra descritta è esclusa; lo stop di salita avviene per time 
out (il tempo di time out può variare in base alla memoria eprom installata nel circuito elettronico di gestione)-

DIP  SWITCH 5:

lasciare sempre in posizione ON  

Questo DIP  SWITCH in questa configurazione (BULL antiterrorismo) non è gestita e quindi lasciare sempre 
in posizione ON.

MORSETTIERA DI COLLEGAMENTO CIRCUITO ELETTRONICO

Morsetto 1-2-3= disponibile (passante con 31-32-33 - con fusibile di protezione) 
Morsetto 4-5-6-7-8= collegamento pompa oleodinamica 
Morsetto 9-10= collegamento elettrovalvola di abbassamento per mancanza 220 V. 
Morsetto 11-12= collegamento finecorsa rilevazione dissuasore alto 
Morsetto 13= comune finecorsa  buzzer  lampeggiatore 
Morsetto14= collegamento finecorsa dissuasore basso 
Morsetto 15= collegamento buzzer intermittente 
Morsetto 16= collegamento lampeggiatore integrato nella testa del dissuasore 
Morsetto 17= comune finecorsa  buzzer  lampeggiatore 
Morsetto 18-19= collegamento cartello luminoso (uscita 24 V. a.c. intermittente) 
Morsetto 20-21-22-23= collegamento rilevatore induttivo spire magnetiche di sicurezza 
Morsetto 24-25= ingresso per comando abbassamento 
Morsetto 26-27-28-29-30= collegamento rx radio / lettore per comando abbassamento 
Morsetto 31-32-33= disponibile (passante con 1-2-3 con fusibile di protezione)
Morsetto 34-35-36-37-38-39= collegamento trasformatore di servizio 
Morsetto 40-41-42= collegamento 220v. semaforo 1 
Morsetto 43-44-45= collegamento 220v. semaforo 2 
Morsetto 46-47-48= ripetizione remota semaforo (contatto di scambio neutro) -
Morsetto 49-50= collegamento pulsante d'emergenza rottura vetro 
Morsetto 51-52= collegamento 220v. al circuito elettronico 
Morsetto 53= non utilizzato 
Morsetto 54= collegamento di terra 
Morsetto 55-56-57-58-59= collegamento orologio settimanale/annuale 
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PROCEDURA DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEMESTRALE PER
DISSUASORE MOBILE A SCOMPARSA 

La sequenza standard di manutenzione ordinaria semestrale è la seguente:

!Pulizia del pozzetto con aspirazione dei materiali depositati 

!Pulizia degli scarichi di drenaggio acqua posti sul fondo del pozzetto -

!Pulizia e lubrificazione della guida centrale di scorrimento  

!Verifica (ed eventuale sostituzione) delle guarnizioni di battuta inferiore  

!Verifica ed eventuale sistemazione di eventuali perdite di olio del pistone 

!Verifica generale di corretto serraggio della viteria del dissuasore  

!Pulizia generale del cilindro movimentato ed eventuali ritocchi di verniciatura -

!Verifica nella centrale oleodinamica, eventuale rabbocco del livello olio e verifica della taratura delle 

pressioni d'esercizio.

!Eseguire la prova dell'interruttore magnetotermico differenziale posto a monte dell'impianto con apposito 

strumento (loop tester) sia per quanto riguarda l'isolamento che la continuità.

!Eseguire la prova del valore (resistenza di terra) e della continuità di terra, con apposito strumento (loop 

tester).

INOLTRE SE PRESENTI NELL'IMPIANTO, ESEGUIRE LE SEGUENTI VERIFICHE:

!Verifica di funzionamento lampeggiatore integrato nella testa del dissuasore 

!Verifica di funzionamento della/e lanterne semaforiche 

!Verifica di funzionamento delle spire induttive di sicurezza 

!Verifica di corretto funzionamento della procedura di mancanza energia elettrica 

!Verifica di funzionamento del ricevitore radio di comando 

!Verifica di funzionamento dell'analizzatore acustico abbassamento emergenza 

!Verifica di funzionamento dell'attivatore GSM di comando remoto -

!Controllo visivo dell'apparecchiatura elettronica di gestione movimentazione (esempio: contatti relè 

“sfiammati”  morsetti ossidati  ecc.)
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 Italiano

 English  

   AVVERTENZE GENERALI PER INSTALLATORE E UTENTE  
1. Leggere attentamente le Istruzioni di Montaggio e le Avvertenze Generali  prima di iniziare l’installazione del prodotto. Conservare la 
documentazione per consultazioni future
2. Non disperdere nell’ ambiente i materiali di imballaggio del prodotto e/o circuiti
3. Questo prodotto è stato progettato e costruito esclusivamente per l’utilizzo indicato in questa documentazione. Qualsiasi altro utilizzo non 
espressamente indicato potrebbe pregiudicare l’integrità del prodotto e/o rappresentare fonte di pericolo. L’uso improprio è anche causa di 
cessazione della garanzia. La SEA S.p.A. declina qualsiasi responsabilità derivata dall’uso improprio o diverso da quello per cui l’automatismo è 
destinato.
4. I prodotti SEA sono conformi alle Direttive: Macchine (2006/42/CE e successive modifiche), Bassa Tensione (2006/95/CE e successive 
modifiche), Compatibilità Elettromagnetica (2004/108/CE e successive modifiche). L’installazione deve essere effettuata nell’osservanza delle 
norme EN 12453 e EN 12445.
5. Non installare l’apparecchio in atmosfera esplosiva.
6. SEA S.p.A. non è responsabile dell’inosservanza della Buona Tecnica nella costruzione delle chiusure da motorizzare, nonché delle 
deformazioni che dovessero verificarsi durante l’ uso.
7. Prima di effettuare qualsiasi intervento sull’impianto, togliere l’alimentazione elettrica e scollegare le batterie. Verificare che l’impianto di terra 
sia realizzato a regola d’arte e collegarvi le parti metalliche della chiusura.
8. Per ogni impianto SEA S.p.A. consiglia l’utilizzo di almeno una segnalazione luminosa nonché di un cartello di segnalazione fissato 
adeguatamente sulla struttura dell’infisso.
9. SEA S.p.A. declina ogni responsabilità ai fini della sicurezza e del buon funzionamento della automazione, in caso vengano utilizzati 
componenti di altri produttori.
10. Per la manutenzione utilizzare esclusivamente parti originali SEA.
11. Non eseguire alcuna modifica sui componenti dell’automazione.
12. L’installatore deve fornire tutte le informazioni relative al funzionamento manuale del sistema in caso di emergenza e consegnare all’Utente 
utilizzatore dell’impianto il libretto d’avvertenze allegato al prodotto.
13. Non permettere ai bambini o persone di sostare nelle vicinanze del prodotto durante il funzionamento. L’applicazione non può essere 
utilizzata da bambini, da persone con ridotte capacità fisiche, mentali, sensoriali o da persone prive di esperienza o del necessario 
addestramento. Tenere inoltre fuori dalla portata dei bambini radiocomandi o qualsiasi altro datore di impulso, per evitare che l’automazione 
possa essere azionata involontariamente.
14. Il transito tra le ante deve avvenire solo a cancello completamente aperto.
15. Tutti gli interventi di manutenzione, riparazione o verifiche periodiche devono essere eseguiti da personale professionalmente qualificato. 
L’utente deve astenersi da qualsiasi tentativo di riparazione o d’intervento e deve rivolgersi esclusivamente a personale qualificato SEA. 
L’utente può eseguire solo la manovra manuale.

216. La lunghezza massima dei cavi di alimentazione fra centrale e motori non deve essere superiore a 10 m. Utilizzare cavi con sezione 2.5 mm . 
Utilizzare cablaggi con cavi in doppio isolamento (cavi con guaina) nelle immediate vicinanze dei morsetti specie per il cavo di alimentazione 
(230V). Inoltre è necessario mantenere adeguatamente lontani (almeno 2.5 mm in aria) i conduttori in bassa tensione (230V) dai conduttori in 
bassissima tensione di sicurezza (SELV) oppure utilizzare un’adeguata guaina che fornisca un isolamento supplementare avente uno spessore 
di almeno 1 mm.

GENERAL NOTICE FOR THE INSTALLER AND THE USER 
1. Read carefully these Instructions before beginning to install the product. Store these instructions for future reference
2. Don’t waste product packaging materials and /or circuits.
3. This product was designed and built strictly for the use indicated in this documentation. Any other use, not expressly indicated here, could 
compromise the good condition/operation of the product and/or be a source of danger. SEA S.p.A. declines all liability caused by improper use or 
different use in respect to the intended one.
4. The mechanical parts must be comply with Directives: Machine Regulation 2006/42/CE and following adjustments), Low Tension 
(2006/95/CE), electromgnetic Consistency (2004/108/CE) Installation must be done respecting Directives: EN12453 and En12445.
5. Do not install the equipment in an explosive atmosphere.
6. SEA S.p.A. is not responsible for failure to observe Good Techniques in the construction of the locking elements to motorize, or for any 
deformation that may occur during use.
7. Before attempting any job on the system, cut out electrical power and disconnect the batteries. Be sure that the earthing system is perfectly 
constructed, and connect it metal parts of the lock.
8. Use of the indicator-light is recommended for every system, as well as a warning sign well-fixed to the frame structure.
9. SEA S.p.A. declines all liability as concerns the automated system’s security and efficiency, if components used, are not produced by SEA 
S.p.A..
10. For maintenance, strictly use original parts by SEA.
11. Do not modify in any way the components of the automated system.
12. The installer shall supply all information concerning system’s manual functioning in case of emergency, and shall hand over to the user the 
warnings handbook supplied with the product.
13. Do not allow children or adults to stay near the product while it is operating. The application cannot be used by children, by people with 
reduced physical, mental or sensorial capacity, or by people without experience or necessary training. Keep remote controls or other pulse 
generators away from children, to prevent involuntary activation of the system.
14. Transit through the leaves is allowed only when the gate is fully open.
15. The User must not attempt to repair or to take direct action on the system and must solely contact qualified SEA personnel or SEA service 
centers. User can apply only the manual function of emergency.

216. The power cables maximum length between the central engine and motors should not be greater than 10 m. Use cables with 2,5 mm  section. 
Use double insulation cable (cable sheath) to the immediate vicinity of the terminals, in particular for the 230V cable. Keep an adequate distance 
(at least 2.5 mm in air), between the conductors in low voltage (230V) and the conductors in low voltage safety (SELV) or use an appropriate 
sheath that provides extra insulation having a thickness of 1 mm.
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CONDIZIONI DI VENDITA 

EFFICACIA DELLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: Le presenti condizioni generali di vendita si applicano a tutti gli ordini 
indirizzati a SEA S.p.A. Tutte le vendite fatte da SEA ai clienti sono regolate secondo le presenti condizioni di vendita che costituiscono parte 
integrante del contratto di vendita ed annullano ogni clausola contraria o pattuizioni particolari presenti nell’ ordine o in altro documento 
proveniente dall’ acquirente (cliente)
AVVERTENZE GENERALI Gli impianti di automazioni porte e cancelli vanno realizzati esclusivamente con componenti SEA, salvo accordi 
specifici. L’inosservanza delle norme di sicurezza vigenti (Norm. EUROPEE EN 12453 - EN 12445 e altro) e di buona tecnica esclude la SEA da 
ogni responsabilità. La SEA non risponde del mancato rispetto della corretta e sicura installazione secondo le norme.
1) PROPOSTA D’ORDINE La proposta d’ordine si intenderà accettata solo dopo la sua approvazione da parte della SEA. Conseguenza della sua 
sottoscrizione, l’acquirente sarà vincolato alla stipula di un contratto d’acquisto, secondo quanto contenuto nella stessa proposta d’ordine e nelle 
presenti condizioni di vendita. Viceversa, la mancata comunicazione all’acquirente dell’aprovazione della proposta d’ordine, non comporta la sua 
automatica accettazione da parte della SEA
2) VALIDITÀ OFFERTA Le offerte proposte dalla SEA o dalla sua struttura commerciale periferica, avranno una validità di 30 giorni solari, salvo 
diversa comunicazione in merito.
3) PREZZI I prezzi della proposta d’ordine sono quelli del listino in vigore alla data della redazione della stessa. Gli sconti applicati dalla struttura 
commerciale periferica della SEA si intenderanno validi solo dopo la loro accettazione da parte della SEA. I prezzi si intendono per merce resa 
franco ns. stabilimento in Teramo, esclusi IVA ed imballaggi speciali. La SEA si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento il listino, dando 
opportuno preavviso alla rete di vendita. Le condizioni speciali riservate agli acquisti con formula agevolata Qx, Qx1, Qx2, Qx3 sono riservate ai 
distributori ufficiali dietro accettazione scritta da parte della direzione SEA.
4) PAGAMENTI Le forme di pagamento ammesse sono quelle comunicate o accettate di volta in volta dalla SEA. Il tasso di interesse sul ritardo da 
pagamento è del 1,5% mensile e comunque non oltre il tasso massimo legalmente consentito.
5) CONSEGNA La consegna avverrà indicativamente ma non tassativamente entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell’ordine, salvo 
diverse comunicazioni in merito. Il trasporto degli articoli venduti sarà effettuato a spese ed a rischio dell’acquirente. La SEA si libera dall’obbligo 
della consegna rimettendo la merce al vettore, sia esso scelto dalla SEA oppure dall’acquirente. Eventuali smarrimenti e/o danneggiamenti della 
merce dovuti al trasporto, sono a carico dell’acquirente.
6) RECLAMI Eventuali reclami e/o contestazioni dovranno pervenire alla SEA entro 8 giorni solari dalla ricezione della merce, supportati da idonei 
documenti provanti la loro veridicità.
7) FORNITURA L’ordine in oggetto viene assunto da SEA senza alcun impegno e subordinatamente alle possibilità di approvvigionamento delle 
materie prime occorrenti alla produzione; eventuali mancate esecuzioni totali o parziali non possono dar luogo a reclami e riserve per danni. La 
fornitura SEA è strettamente limitata alla sola merce di sua produzione, esclusi il montaggio, l’installazione ed il collaudo. La SEA declina pertanto 
ogni responsabilità per danni che dovessero derivare, anche a terzi, dall’inosservanza delle norme di sicurezza e della buona regola d’arte nelle 
fasi dell’installazione e dell’impiego dei prodotti venduti.
8) GARANZIA La garanzia minima è di 12 mesi e può essere estesa, come di seguito, in caso di riconsegna del certificato di garanzia.
SILVER: Le parti meccaniche degli operatori rientranti in tale categoria sono garantite per 24 mesi dalla data di fabbricazione riportata 
sull’operatore.
GOLD: Le parti meccaniche degli operatori rientranti in tale categoria sono garantite per 36 mesi dalla data di fabbricazione riportata 
sull’operatore.
PLATINUM: Le parti meccaniche degli operatori rientranti in tale categoria sono garantite per 36 mesi dalla data di fabbricazione riportata 
sull’operatore. La garanzia di base (36 mesi) sarà estesa per ulteriori 24 mesi (fino ad un totale di 60 mesi) qualora venga acquistato il certificato di 
garanzie che dovrà essere compilato e rispedito alla SEA S.p.A. entro 60 giorni dall’acquisto. L’elettronica e le centrali di comando sono garantite 
per 24 mesi dalla data di fabbricazione. Nell’eventualità di difettosità del prodotto, la SEA si impegna alla sua sostituzione gratuita oppure alla sua 
riparazione, previa restituzione al proprio centro di riparazione. La definizione di stato di garanzia è ad insindacabile giudizio della SEA. I pezzi 
sostitutivi restano di proprietà della SEA. In modo vincolante, il materiale dell’acquirente ritenuto in garanzia deve essere spedito al centro di 
riparazione della SEA in porto franco e sarà rispedito dalla SEA in porto assegnato. La garanzia non si estende alla manodopera eventualmente 
accorsa. I difetti riconosciuti non produrranno alcuna responsabilità e/o richiesta di danni, di qualsiasi natura essi siano, da parte dell’acquirente 
nei riguardi della SEA. La garanzia non è in ogni caso riconosciuta qualora sia stata apportata alla merce qualsivoglia modifica, oppure vi sia stato 
un uso improprio, oppure si sia in presenza di una qualsivoglia sua manomissione o di un montaggio non corretto, oppure se sia stata rimossa 
l’etichetta apposta dal produttore comprensiva del marchio SEA registrato n° 804888. La garanzia non è inoltre valida nel caso la merce SEA sia 
stata in parte o in toto accoppiata a componenti meccanici e/o elettronici non originali, ed in particolare in assenza di una specifica autorizzazione 
in merito, ed inoltre nel caso in cui l’acquirente non sia in regola con i pagamenti. La garanzia non comprende danni derivati dal trasporto, 
materiale di consumo, avarie dovute al mancato rispetto delle specifiche prestazionali dei prodotti indicate nel listino. Non è riconosciuto alcun 
indennizzo durante il tempo di riparazione e/o sostituzione della merce in garanzia. La SEA declina ogni responsabilità per danni a cose o persone 
derivanti dall’inosservanza delle norme di sicurezza e della non conforme installazione o dall’impiego errato dei prodotti venduti. La riparazione 
dei prodotti in garanzia e fuori garanzia è subordinata al rispetto delle procedure comunicate da SEA.
9) RISERVATO DOMINIO Sulla merce venduta è valida la clausola del riservato dominio, della quale la SEA deciderà autonomamente se 
avvalersi o meno, in virtù della quale l’acquirente acquisisce la proprietà della merce, solo dopo che il suo pagamento sia stato completamente 
effettuato.
10) FORO COMPETENTE Per qualsiasi controversia avente per oggetto l’applicazione di questo contratto, viene eletto competente il Foro di 
Teramo. La lingua valida nell’ interpretazione di cataloghi, manuali di installazione, condizioni di vendita o altro è quella italiana. La SEA si riserva la 
facoltà di apportare modifiche tecniche atte a migliorare i propri prodotti, presenti o meno in questo Listino, in qualsiasi momento senza preavviso. 
La SEA declina ogni responsabilità derivante da possibili inesattezze contenute nel presente listino, derivanti da errori di stampa e/o trascrizione. Il 
presente Listino annulla e sostituisce quelli precedenti. L’acquirente ai sensi della legge 196/2003 (codice privacy) acconsente all’inserimento dei 
propri dati personali derivanti dal presente contratto negli archivi informatici e cartacei della SEA S.p.A. al loro trattamento per motivi commerciali 
ed amministrativi.
Diritti di proprietà industriale: il cliente, con l’acquisto, accetta le presenti condizioni di vendita e riconosce in capo a SEA la titolarità esclusiva 
del marchio internazionale SEA registrato n. 804888 apposto sulle etichette dei prodotti e/o sui manuali e/o su ogni altra documentazione, e si 
impegna ad utilizzare il medesimo nella propria attività di rivendita e/o installazione secondo modalità che non ne riducano in alcun modo i diritti, a 
non rimuovere, sostituire o alterare marchi o altri segni distintivi di qualsiasi genere apposti ai prodotti.
E’ vietata ogni forma di riproduzione o utilizzo del marchio SEA e di ogni altro segno distintivo presente sui prodotti, salvo autorizzazione scritta di 
SEA S.p.A..
Agli effetti dell’articolo 1341 del C.C. si approvano specificatamente per iscritto le clausole di cui ai numeri:
4) PAGAMENTI - 8) GARANZIA - 10) FORO COMPETENTE
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Questo articolo è stato prodotto seguendo rigide procedure 
di lavorazione ed è stato testato singolarmente al fine di 

garantire i più alti livelli qualitativi e la vostra soddisfazione. 
Vi ringraziamo per aver scelto SEA.

This item has been produced following strict production 
procedures and has been singularly tested for the highest 

quality levels and for your complete satisfaction.
Thanks for choosing SEA.

Este articulo ha sido producido siguiendo rigidos 
procedimientos de elaboracion y ha sido probando 

singolarmente a fin de garantizar los mas altos inveles de
calidad y vuestra satisfaccion. 

Le agradecemos por haber escogito SEA.

Cet article a été produit suivant des procédures d'usinage
strictes et il a singulièrement été testé afin de garantir

les plus hauts niveaux de qualité pour votre satisfaction.
Nous vous remercions d'avoir choisi SEA.



CERTIFICATO DI ESTENSIONE GARANZIA
CERTIFICATE OF WARRANTY EXTENTION

PRODOTTO/ PRODUCT
- Modello/Model____________________________________________________
- Matricola n. /Serial Number_________________________________________
- Data di acquisto/Date of order________________________________________
- Data di installazione/Date of installation_______________________________

Centrale/Control unit                            
Fotocellule/Photocells                            
RX - TX                                                   
Altri accessori /Other accessories        

SEA
SEA
SEA
SEA

Altri/Others
Altri/Others
Altri/Others
Altri/Others

UTENTE/Customer
Nome e Cognome_____________________________________________________
First Name and Family Name _________________________________________
Indirizzo/Address_____________________________________________________
___________________________________________________________________  

INSTALLATORE/Installer
Ragione sociale/Company Name ________________________________________
Nome e Cognome/First and Family Name_________________________________
Indirizzo/Address ____________________________________________________

INSTALLATORE/INSTALLER
Firma per il trattamento dei dati personali 196/2003
Agreement of law No. 196/2003 (Privacy Code)

Firma e Timbro
Sign and Stamp     ___________________________

Copia da restituire
Copy to be returned

N.B: L’estensione della garanzia legale di 12 mesi a 24 mesi e 36 mesi è va-
lida solo se il  presente modulo viene rispedito per posta o fax a SEA

S.p.A. entro 15gg dalla data di acquisto. Allegare relativa fattura d’acquisto.

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

S.p.A

Note: The extension of the legal standard warranty of 12 months to 24 months
and to 36 months, is valid only if the present form is returned by mail or fax to
SEA  within 15days from the date of purchase. Attach customer invoice.
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