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CAUTION
It’s forbidden to change the original position of the latch bolt, in case of using this lock in a security exit with a panic
device.
The procedure of rotation of the latch bolt does not allow, however, to change the side of the original “hand” of the
lock prodiced in Fiam.
The original inner side of the lock always guarantees the opening of bolts and latch bolt following an actuation with
handle or panic bar; vice versa, by turning the handle of the original outer side of, the lock opens the latch bolt but
never bolts.
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ATTENZIONE
È vietato modificare la posizione originale dello scrocco in caso di utilizzo della serratura con la barra anticpanico
in un’uscita di sicurezza.
La procedura di rotazione dello scrocco non permette comunque di cambiare la “mano” con la quale la serratura
è stata prodotta in Fiam.
L’originale lato interno della serratura garantisce sempre l’apertura di catenacci e scrocco a seguito di un
azionamento con maniglia o barra antipanico; viceversa agendo sul quadro maniglia del lato esterno originale
della serratura, la stessa aziona solamente lo scrocco ma non i catenacci.
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4. INSTALLATION AND ADJUSTMENTS OF THE STRIKING PLATES
4. INSTALLAZIONE E REGOLAZIONE CONTROPIASTRE

3. CYLINDER INSTALLATION - INSTALLAZIONE DEL CILINDRO

Upper striking plate

Turn the cam in the direction shown in the drawing to use the cylinderswith non-jerk cam positioned at 30° or 45°.
The illustrated position should be found with key disconnected.

Sensor of door closed position.

Sensore di posizione anta accostata.
Il magnete posto sulla contropiastra
deve essere regolato ad una distanza
non superiore ai 7 mm dal frontale
della serratura (con porta accostata).

Contropiastra superiore The magnet installed on the striking
plate must be regulated correctly with
max. distance of 7mm from the front
plate (with door closed).
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Use only European profile cylinders, DIN cam.
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Usare solo cilindri a profilo Europeo, camma DIN.
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Se si utilizzano cilindri con camma antistrappo posizionata a 30° o 45°, orientare la camma stessa come indicato
nei disegni.
La posizione raffigurata si deve ottenere con la chiave disinserita.
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5. STRIKING PLATES ADJUSTMENTS - REGOLAZIONE DELLA CONTROPIASTRA

For a correct operation of the lock, the distance between the door and the striking plate must be between 2 (min.)
and 5 (max.) mm.
The striking plate is provided with removable thicknesses to achieve this result.
Per un corretto funzionamento della serratura l’aria ideale tra anta e battente deve essere compresa tra i 2 (min.)
e 5 (max.) mm.
La contropiastra è dotata di spessori rimovibili per ottenere questo risultato.
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6. WARNINGS
6. AVVERTENZE

Any wiring used between the lock and the electronic control device, not supplied, must be authorized.
Failure to comply with the above may cause problems with the system.
Take care to avoid damaging the cable during installation.
Be careful so that shaving or other materials do not enter into the lock.
In case the bolts need to be cleaned, do not use products that can leak into the lock.
Do not paint or lubricate the lock.
Do not use the lock as a drilling template.
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Do not allow water or other liquid material enters into the lock.
Failure to comply with the instructions laid out in this manual will affect the proper functioning of the lock,
with consequent loss of warranty.
FIAM srl reserves the right to make any changes it deems appropriate to the product.
It’s forbidden to change the original position of the latch bolt, in case of using this lock in a security exit with
a panic device.
The product can be destined only for the use for qhich it was expressly made and, therefor, as a door lock
for civil and industrial locations. Any other use is to be considered improper and dangerous.

L’utilizzo di cavi non in dotazione tra la serratura e l’elettronica di gestione deve essere autorizzata da Fiam.
La non osservanza di quanto sopra pregiudica il corretto funzionamento della serratura.
Prestare attenzione a non danneggiare il cavo di collegamento tra la serratura e la sua elettronica di
gestione.
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Prestare attenzione affinchè trucioli di metallo o qualsiasi altro materiale non entrino nella serratura.
Non lubrificare la serratura ma limitarsi a pulire i catenacci con un panno nel caso lo si ritenga necessario.
Non verniciare la serratura.
Non usare la serratura come dima di foratura.
Non far filtrare acqua o altro materiale liquido all’interno della serratura.
È vietato modificare la posizione originale dello scrocco in caso di utilizzo della serratura con barra
antipanico nelle uscite di emergenza.
La non osservanza di quanto descritto in questo manuale pregiudica il corretto funzionamento della
serratura con la conseguente perdita della garanzia del prodotto.
FIAM srl può aggiornare questo manuale senza preavviso.
Il prodotto dovrà essere destinato solo all’uso per il quale è stato espressamente concepito e cioè come
serratura di porta per ambiente civile e industriale. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso.

