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Accessori

Sensori di movimento
L’ampia gamma di sensori proposti
da Sesamo permette di
scegliere la soluzione migliore
in funzione delle caratteristiche
e degli ingombri esistenti
nell’ingresso da automatizzare.
Tutti i sensori sono
alimentati direttamente dalla
centrale elettronica che ne
controlla il corretto
funzionamento
anche in assenza di
alimentazione di rete
qualora siano
installate le batterie di
emergenza.

Sensori
di sicurezza
Costituiscono
l’elemento più importante
per garantire la sicurezza
dell’impianto anche in presenza
di traffico intenso e di locali
normalmente frequentati da
bambini.

• Le fotocellule Sesamo composte dall’amplificatore di
segnale e da due coppie di lenti, realizzate per essere installate
sul serramento, sono alimentate e costantemente monitorate
dalla centrale di controllo dell’automazione anche in mancanza
di alimentazione di rete qualora siano installate le batterie di
emergenza. L’elettronica dell’amplificatore dotata di “logica
sincronizzata”, permette di ottenere alte immunità ai disturbi
elettro-ottici, mentre la circuiteria ridondante è stata progettata
per soddisfare la norme vigenti relative agli ingressi automatici.

• Il sensore infrarosso attivo SA4 di Sesamo è
concepito per garantire la totale sicurezza in ingressi con ante a
battente in automazioni tipo Piuma. Esso infatti, installato
sull’anta dal lato in cui avviene l’apertura, controlla
costantemente la presenza di ostacoli ed eventualmente
comanda alla centrale di controllo l’arresto repentino dell’anta
prima che essa possa urtare l’oggetto o la persona situati nella
zona di apertura.

• Il sensore infrarosso attivo Move 'n Presence,
grazie ad un sistema a doppia rilevazione, consente di essere
utilizzato sia come sensore di sicurezza (monitorando la zona
prossima alla ante), sia come sensore di movimento. Un'ottima
possibilità di regolazione del campo favorisce la tempestiva
detezione del movimento di persone o cose.

• Il sensore infrarosso attivo Crystal Presence, grazie
ad una gestione interna a microprocessore, è in grado di
comandare un’apertura captando il movimento di una persona
in avvicinamento verso le ante o di sorvegliare, se

opportunamente regolato, la zona
nell’immediata vicinanza delle

ante stesse integrando ed
eventualmente sostituendo la
funzione delle fotocellule di
sicurezza.

Dispositivi di comando
e regolazione

Sono i dispositivi accessori
concepiti da Sesamo

per consentire
l’interazione con

l’automatismo nella
massima flessibilità in

modo da adattarsi
agevolmente alle diverse

situazioni e tipologie di
ingressi automatici.

• I due selettori MCR
e MILLENNIUM, interamente

progettati e realizzati da
Sesamo, consentono
un’agevole selezione

delle diverse logiche di
funzionamento dell’ingresso in funzione al tipo di

traffico ed all’esigenza di funzionamento diurno e notturno.
• Il Selettore Avanzato MILLENNIUM, dotato di display

LCD, permette la selezione delle logiche di funzionamento, la
regolazione di parametri funzionali, diagnosi problemi,
statistiche di funzionamento (numero totale di manovre, numero
avarie, ecc…) e molte altre funzioni. Possibilità di impedirne
l'utilizzo mediante l'inserimento di una password. 

• Il Selettore Digitale SMCR nella versione completa,
oltre a consentire la selezione di tutte le logiche di
funzionamento dell’impianto offre anche la possibilità di
effettuare la regolazione di una vasta gamma di parametri per
modificare eventualmente le impostazioni fornite dalla casa e
modellare i comandi forniti dalla centrale di controllo in base
alle specifiche esigenze del cliente.
• Il dispositivo di comando Chiave Elettronica, realizzato con
controllo digitale del codice, permette il controllo sicuro della
chiusura notturna mediante una comoda chiave elettronica dal
design elegante e leggero. Quando la chiave viene inserita le
ante si posizionano in posizione di “Stop Chiuso”; in questa
situazione viene azionato l’eventuale elettroblocco in modo che
sia impedito qualsiasi tentativo di apertura manuale delle ante.
In alternativa è possibile installare un Selettore a Chiave
bistabile (su tutti gli automatismi) o monostabile (solo su
automatismi MILLENNIUM) che consentono la chiusura notturna
mediante l'uso di una chiave tradizionale.
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Accessori • CHIAVE ELETTRONICA e FOTOCELLULE
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Le fotocellule di sicurezza si compongono di due elementi essenziali:
l’amplificatore di segnale (alloggiato all’interno dell’automatismo) e le coppie di
sensori fotosensibili munite di relativo cavo. Queste ultime, date le ridotte dimensioni
di ingombro (vedi figura), sono progettate per poter essere alloggiate
all’interno della camera dei profili per serramenti scorrevoli
Sesamo e della maggior parte dei profili
commerciali per serramento, con uno
spessore compreso tra 0.8 e 3 mm. La
zigrinatura realizzata sull’involucro
dell’elemento fotosensibile consente un
fissaggio rapido senza uso di viti. La lente dell’elemento
fotosensibile, di forma arrotondata ed incassata nel
serramento, è realizzata per minimizzare il rischio di urto
da parte di oggetti in movimento che ne metterebbero a
rischio il corretto funzionamento. La Sesamo raccomanda
di installare sempre due coppie di sensori fotosensibili alle
altezze indicate in figura come prescrive la norma prEN
12650-2. Ogni coppia è costituita da un trasmettitore (cavo
rosso) e da un ricevitore (cavo bianco).

FOTOCELLULE DI SICUREZZA

Il Kit, composto dalla chiave elettronica e dal dispositivo di
decodifica alloggiato all’interno dell’automatismo, consente la
selezione alternata del funzionamento automatico e della chiusura
notturna dell’impianto. Il sensore, descritto nei suoi ingombri in
figura, è realizzato per consentire un’agevole installazione su
qualsiasi superficie ove si possa praticare un opportuno foro del

diametro indicato; esso è
inoltre munito di illuminazione
per essere facilmente
individuato anche in presenza
di scarsa illuminazione. Il Kit
standard prevede una
dotazione di serie di tre chiavi
programmabili ed è
predisposto per poterne
riconoscere fino ad un
massimo di trenta.

CHIAVE ELETTRONICA
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I selettori digitali serie MCR sono realizzati con involucro in
fusione di alluminio con prefori di fissaggio per semplificare le
fasi di installazione (gli ingombri sono riportati in figura). I
frontalini, che consentono l’alloggiamento dei pulsanti di
selezione, sono fissati all’involucro mediante due viti da avvitare
negli appositi prefori ricavati nell’involucro.

Nella versione Piuma il selettore multilogica digitale, oltre a
consentire la regolazione di tutti i parametri previsti nella
centrale elettronica di controllo, permette la selezione delle
seguenti logiche di funzionamento:
• Funzionamento automatico con sensori di movimento attivi in

direzione ingresso ed uscita
• Funzionamento automatico con sensore di movimento attivo

solo in uscita
• Selezione blocco anta aperta
• Selezione blocco anta chiusa
• Selezione funzionamento con comando manuale (esclusione di

tutti i sensori di movimento)
• Pulsante di comando apertura manuale
• Pulsante di reset per il

ripristino di eventuali
situazioni di avaria
causate da
impedimenti che
ostacolano il regolare
funzionamento
dell’impianto

Nella versione
Pratika il selettore
multilogica digitale, oltre
a consentire la
regolazione di tutti i
parametri previsti nella
centrale elettronica di
controllo, permette la
selezione delle seguenti
logiche di funzionamento:
• Funzionamento automatico con sensori di movimento in

direzione ingresso ed uscita

• Funzionamento automatico con sensore di movimento solo in
uscita

• Selezione blocco anta/e aperta/e
• Selezione blocco anta/e chiusa/e
• Funzionamento automatico con sensori di movimento in

direzione ingresso
ed uscita con
apertura ridotta
• Funzionamento
automatico con
sensore di
movimento solo in
uscita con apertura
ridotta
• Pulsante di reset
per il ripristino di

eventuali situazioni di avaria causate da impedimenti che
ostacolano il regolare funzionamento dell’impianto

Il selettore, realizzato in involucro di
materiale plastico con ingombri
specificati in figura, consente la
selezione di tre tipi di funzionamento
dell’impianto: la chiusura notturna, il
funzionamento dell’impianto in modo
totalmente automatico ed il blocco delle
ante in posizione completamente aperta
per agevolare operazioni di servizio.

Accessori • SELETTORI
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Selettori multilogica digitali

SELETTORI DIGITALI serie MCR

SELETTORE RIDOTTO



SELETTORE AVANZATO
Il selettore avanzato consente la selezione, tramite il tasto

SELECT, delle seguenti logiche di funzionamento:
• Funzionamento automatico con sensori di movimento in

direzione ingresso ed uscita
• Funzionamento automatico con sensore di movimento solo in

uscita
• Selezione blocco anta/e aperta/e
• Selezione blocco anta/e chiusa/e
• Funzionamento automatico con sensori di movimento in

direzione ingresso ed uscita con apertura ridotta
• Funzionamento automatico con sensore di movimento solo in

uscita con apertura ridotta
• Pulsante di reset per il ripristino di eventuali situazioni di

avaria causate da impedimenti che ostacolano il regolare
funzionamento dell’impianto

La logica attiva è segnalata dall’accensione del corrispondente LED.

Attraverso il display LCD ed i tasti di navigazione è possibile
muoversi all’interno del menù funzioni.

Menù Regolazione Parametri: permette di modificare i
valori dei seguenti parametri di funzionamento:
• Velocità apertura e chiusura delle ante
• Tempo di sosta in apertura

• Quota di apertura parziale
• Sensibilità antischiacciamento

in apertura e chiusura
• Ripristinare valori di fabbrica

Menù Blocca Tastiera:
permette di bloccare l’utilizzo
della tastiera. Il ripristino del
normale funzionamento si
ottiene solo con l’introduzione di
una password.

Menù Batteria: quando
l’automatismo è alimentato dalla
batteria ed il livello di tensione
scende sotto la soglia minima, la centrale elettronica blocca
ulteriori manovre delle ante. Mediante questo menù è possibile
scegliere se le ante saranno bloccate in posizione di completa
chiusura o completa apertura. Il ritorno dell’alimentazione
esterna ripristinerà il normale funzionamento.

Menù Interblocco: permette di configurare il funzionamento
interbloccato tra due automatismi. In presenza di richieste di
apertura provenienti dai sensori in modo contemporaneo su
entrambe le porte, è necessario fissare una priorità di apertura,
configurando una porta in modalità MASTER e l’altra in modalità
SLAVE. Nel caso di segnali di apertura contemporanei aprirà
prima la porta selezionata come MASTER. Mediante questo
menù è possibile effettuare la selezione MASTER e SLAVE.
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I selettori digitali serie MILLENNIUM sono ideati esclusivamente per il
controllo di automatismi per porte scorrevoli di produzione SESAMO
della serie MILLENNIUM. 

Sono costituiti da un supporto metallico con fori di fissaggio, per
semplificare le fasi di installazione, (gli ingombri sono riportati nelle
figure seguenti) e da coperchi realizzati in materiale plastico che
consentono l’alloggiamento dei pulsanti di selezione.

I coperchi sono fissati al supporto metallico mediante due viti.
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Accessori • SELETTORI DIGITALI SERIE MILLENNIUM

SELETTORI DIGITALI serie MILLENNIUM
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(SEGUE SELETTORE AVANZATO)

Menù Multi Slave: mediante questo menù è possibile
attivare il servizio multi slave che permette di controllare più
porte contemporaneamente (sino ad un massimo di 15) mediante
un solo selettore avanzato. 

Menù Assistenza: permette di configurare i parametri per
l’utilizzo della funzione “assistenza” che informa l’utente finale
quando è il momento di eseguire la manutenzione programmata
sull’automatismo. La richiesta appare sul display LCD dopo un
tempo prefissato e configurabile; l’automatismo continua a
lavorare normalmente e la scritta scompare non appena si
preme un qualsiasi tasto del selettore e ricomparirà dopo due
giorni. La scritta scomparirà definitivamente solo dopo che è
stata eseguita e si è azzerata la manutenzione mediante il menù
“Azzera Manutenzione”. L’abilitazione a tale servizio ed il tempo
tra una manutenzione e l’altra sono configurabili attraverso il
software di connessione con il PC MillenniumWare (chiedere a
Sesamo per maggiori dettagli).

Menù Autoreset: in caso di avaria dell’impianto per
ripristinarne il normale funzionamento è necessario eseguire una
manovra di Reset. Il reset può essere comandato con i selettori
multilogica oppure in modo automatico se è attivo l’autoReset.
Mediante questo menù è possibile attivare/disattivare
l’autoreset.

Menù I/O: Il menù I/O permette di configurare gli ingressi e
uscite della centrale; in particolare di ogni ingresso è possibile
definirne lo stato elettrico: Normalmente Aperto o Normalmente
Chiuso indipendentemente dalla condizione di default. Ad es.
l’ingresso fotocellula è impostato Normalmente Chiuso come
default. Con questo menù è possibile cambiare tale
impostazione configurando il segnale Fotocellula in
Normalmente Aperto.

Menù Tipo Uscita AUX: la scheda elettronica MILLENNIUM è
dotata di un’uscita ausiliaria a transistor che permette di
segnalare quando l’automatismo si trova nelle seguenti
situazioni:
• Ante completamente aperte
• Ante completamente chiuse
• Avaria automatismo
• Fase di Reset
• Interblocco tra due automatismi (segnalazione di Default)

Menù Calendario: Questo menù permette di impostare
cambiamenti della logica di funzionamento (eventi) in modo
automatico ad un’ora e giorno stabiliti della settimana (fino ad
un massimo di 4 eventi giornalieri).

Si può ad esempio impostare che alle ore 8:30 del mattino una
porta che si trova in logica Stop Chiuso in modo automatico si
sposti in logica Due Radar (Evento 1). Alle 12:30 si sposti in
logica Stop Chiuso (Evento 2). Alle 14 ritorni in logica Due Radar
(Evento 3). Infine alle 19 nuovamente in logica Stop Chiuso.

L’esempio sopra riportato potrebbe essere una classica
applicazione di una porta montata all’ingresso di un negozio o di
un ufficio non presidiato durante la pausa pranzo.

Menù Diagnostica: Il menù Diagnostica è di sola lettura e
permette di avere alcune informazioni riguardanti lo stato della
centrale elettronica: 
• VERS. FW. LOGICA: Indica la versione del software

attualmente caricata nel microprocessore della centrale di
controllo

• VERS. FW SELETT: Indica la versione del software attualmente
caricata nel microprocessore del selettore avanzato

• VERSIONE HW: indica la versione hardware della scheda di
controllo

• NUMERO MANOVRE: Indica il numero di manovre totali
eseguite dalla porta dal momento in cui la centrale è uscita da
SESAMO. Tale valore non può essere azzerato. Per manovra si
intende un ciclo completo di apertura e chiusura; un eventuale
inversione incrementa il numero delle manovre.

• INTERV. BATTERIA: indica il numero di volte in cui la centrale
è stata alimentata con batteria e quindi il numero di black out
dell’alimentazione esterna. Tale valore viene azzerato ogni
volta che si azzera la manutenzione (Vedi Menù Assistenza)

• TOTALE AVARIE: indica il numero totale di avarie. Tale valore
viene azzerato ogni volta che si azzera la manutenzione (Vedi
Menù Assistenza). Tramite il collegamento con il PC è
possibile avere la descrizione delle ultime trenta avarie
verificatesi.

• ULTIMA AVARIA: Indica il codice dell’ultima avaria verificatasi
sull’impianto. Tale valore viene azzerato ogni volta che si
azzera la manutenzione (Vedi Menù Assistenza)

• MATRICOLA: indica la matricola della centrale di controllo

SELETTORE BASE
Il selettore base consente la

selezione, tramite il tasto SELECT,
delle seguenti logiche di
funzionamento:
• Funzionamento automatico con

sensori di movimento in direzione
ingresso ed uscita

• Funzionamento automatico con sensore di movimento solo in
uscita

• Selezione blocco anta/e aperta/e

• Selezione blocco anta/e chiusa/e
• Funzionamento automatico con sensori di movimento in

direzione ingresso ed uscita con apertura ridotta
• Funzionamento automatico con sensore di movimento solo in

uscita con apertura ridotta
La logica attiva è segnalata dall'accensione del LED

corrispondente.
Il pulsante RESET provoca il reset della centrale di controllo e

del selettore base.

Accessori • SELETTORI DIGITALI SERIE MILLENNIUM



E’ un tipo di
pulsante ad
azionamento
manuale. La sua
particolare forma e
dimensione gli
consentono di essere
azionato oltre che con la
pressione della mano anche con
l’appoggio del gomito. Tali caratteristiche
rendono indicato il suo utilizzo in tutte le
situazioni e gli ambienti in cui risulta
disagevole o antigienico l’uso delle mani.

Il fissaggio del pulsante a fungo
avviene mediante viti da inserire negli
appositi fori ricavati sulla base dell’involucro.

Le dimensioni di massimo ingombro sono riportate in figura.

Selettore a
chiave di comando
monostabile
completo di
dispositivo
antiscasso.
Studiato nel design
e nella scelta dei
materiali, si rivela
particolarmente sicuro all’effrazione
anche grazie ad una serratura a
pistoncini. Grazie alla sua
impostazione costruttiva è resistente
agli agenti atmosferici e può essere
applicato a muro o a ferro, forando la
parete con una fresa da Ø 60.

Si può installare solo su
automatismi serie MILLENNIUM.
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PULSANTE A FUNGO
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Accessori • SELETTORI A CHIAVE e PULSANTE A FUNGO

Il selettore a chiave bistabile è composto da un robusto
involucro in alluminio avente

ingombri riportati in figura.
Tramite l’interruttore a chiave è

possibile la selezione del funzionamento automatico
(generalmente nelle ore diurne) o la selezione del blocco in

chiusura delle ante (generalmente nelle ore notturne).
Si può installare su tutti gli automatismi.  

SELETTORE A CHIAVE BISTABILE
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SELETTORE A CHIAVE MONOSTABILE
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VITE M6 X 8

MORSETTO
CRISTALLI

MORSETTO
CRISTALLI

ATTACCO ANTA
PRATIKA MCR / LIGHT MILLENNIUM

SALPA SALPA

VETRO TEMPRATO
SPESSORE 10 mm

CILINDRETTI
IN NYLON

Lavorazione del vetro
ATTENZIONE: per determinare la quota X, così

come interassi e diametri dei fori in figura, consultare
le “istruzioni di installazione dei morsetti per
ante in cristallo”.

X

Set ante in cristallo
Il set prevede la sospensione dell’anta a tutto vetro mediante l’uso degli

appositi morsetti descritti in figura. Per eseguire un corretto fissaggio delle pinze
di sospensione è necessario predisporre sul cristallo i fori indicati seguendo le
quote riportate in figura. La guida a pavimento è realizzata in acciaio; lo
scorrimento è consentito da un apposito materiale a basso coefficiente d’attrito. 

Accessori • MORSETTI e GUIDA A PAVIMENTO per cristalli

MORSETTI PER CRISTALLI

GUIDA A
PAVIMENTO PER

CRISTALLI
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GUIDA A PAVIMENTO

GUIDA CUSCINETTO Ø 25mm

La guida a pavimento S808, realizzata da Sesamo
per l’impiego con il profilo S923, si compone di una
staffa metallica di appoggio e di un inserto in
materiale autolubrificante a basso coefficiente di
attrito. La forma circolare e la presenza di due fori
sulla base di appoggio consentono una semplice ed
accurata regolazione della posizione di scorrimento
dell’anta.

Tale regolazione si ottiene facendo ruotare la guida
attorno alla vite preventivamente fissata nel foro
centrale fino al raggiungimento della posizione
desiderata e successivamente fissando la seconda
vite in posizione periferica. Le dimensioni di ingombro
sono riportate in figura.

4

Accessori • GUIDE A PAVIMENTO

Guida cuscinetto per ante intelaiate realizzate con
profili standard da usarsi congiuntamente al profilo
ad “U” 30 x 30 x 2 mm, che può essere ridotto fino ad
una sezione ad “U” 30 x 22 x 2 mm.

Il ridotto coefficiente d’attrito garantisce un’ottima
scorrevolezza anche in presenza di vento.
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Accessori • SENSORI

MARS
Radar microonde (apertura).

Campo di azione A.

EAGLE TWO
Radar microonde (apertura).

Campo di azione A.

FLY
Infrarosso passivo (apertura).
Campo di azione A.

Telecomando
per regolazione
EAGLE TWO

CRYSTAL PRESENCE
Infrarosso attivo (apertura o sicurezza).
Tendina per rilevamento ravvicinato B.

SA 4
Infrarosso attivo, (sicurezza per Piuma).

Lobo di esplorazione C.

SENSOSCAN
Infrarosso passivo

(apertura).
Campo di azione A.

Rivelatore di raggio
infrarosso attivo

PIR 20
Infrarosso passivo

(apertura).
Campo di azione A.

MOVE 'N PRESENCE
Infrarosso attivo (sicurezza/ apertura).
Tendina di rilevamento D.

Campo di azione dei
sensori di apertura

Tenda di rilevamento
dei sensori di
sicurezza

Lobo di esplorazione
dei sensori di sicurezza
per porte a battente

FLY
Versione da incasso

A B C D

Tenda di rilevamento dei
sensori di
sicurezza/apertura

TIPOLOGIA TIPO DI TECNOLOGIA
DI UTILIZZO RILEVAMENTO DEL SENSORE

persone e oggetti movimento radar microonde
persone movimento infrarosso passivo

persone e oggetti movimento e presenza infrarosso attivo

SENSORI


