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DOORS WITH MOTORIZED SECURITY LOCK

ABBINAMENTI POSSIBILI TRA LE CONFIGURAZIONI 
2 + 3 / 2 + 4 / 4 + 5.   (NO 3 + 4).

POSSIBLE COMBINATIONS: 
2 + 3 / 2 + 4 / 4 + 5.   (NO 3 + 4).

CONFIGURAZIONE 4 CONFIGURATION 4

In questa configurazione alla versione base si aggiunge un lettore di 
impronta digitale che dialoga tramite bluetooth con uno smartphone, grazie 
al quale è possibile programmare e gestire le impronte di tutte le persone 
abilitate. Lo smartphone può anche essere utilizzato come chiave per aprire 
la porta.  
È obbligatorio il cablaggio per l’alimentazione a rete.

In this configuration, respect to the basic one,  is added a digital finger print 
reader that dialogues by bluetooth  with a smartphone, thanks to which is 
possible to program and manage finger print of all enabled persons.  
Smartphone can also be used as key to open the door.  
Wiring to main electricity is compulsory.

ALIMENTAZIONE A RETE OBBLIGATORIA CONNECTION TO MAINS ELECTRICITY (COMPULSORY)

• CONFIGURAZIONE 4: tastiera, 3 transponder, 
 lettore di impronta e rete + batteria tampone

• CONFIGURATION 4: Keypad, three transponders,  
 fingerprint reader and electricity + batteries CODICE/CODE PREZZO/PRICE

 - LETTORE DI IMPRONTA  - FINGERPRINT READER MV LX 4  876,00

 - ALIMENTAZIONE A RETE (obbligatoria)  - CONNECTION TO MAINS ELECTRICITY (compulsory) MV LX RETE  258,00

OptiOnal 
per cOnfiguraziOni 1-2-3-4

OptiOns 

fOr 1-2-3-4 cOnfiguratiOns
CODICE/CODE PREZZO/PRICE

• Transponder aggiuntivo • Additional TRANSPONDERS MV LX TRAN  31,00

• Tessera transponder aggiuntiva • Additional TRANSPONDERS MV LX CARD  25,00

• Cablaggio per remotizzazione apertura • Wiring harness for remote opening MV LX CRA  62,00

PER MODELLI: 
• LINX     • CONFORT TR 9PX
• NUOVA ELEGANCE E2X     • PORTALE TR 9LX

FOR MODELS:
• LINX     • CONFORT TR 9PX
• NUOVA ELEGANCE E2X   • PORTALE TR 9LX

TUTTI I MODELLI SONO PROGRAMMABILI IN  
4 DIVERSE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

ALL MODELS ARE PROGRAMMABLE IN 4 DIFFERENT  
FUNCTIONING

• Apertura a comando, chiusura automatica • Control opening , automatic closing

• Apertura a comando solo dei chiavistelli,  
 scrocco da azionare con la maniglia, chiusura automatica

• Control opening only for locking bolts, latch to act by the handle,  
 automatic closing

• Apertura a comando, chiusura a comando • Control opening, automatic closing

• Apertura a comando solo dei chiavistelli,   
 scrocco da azionare con la maniglia, chiusura a comando

• Control opening only for locking bots, latch to act by the handle,   
 control closing

Disponibili 6 configurazioni             6 Configurations available

• CONFIGURAZIONE BASE: • BASIC CONFIGURATION: CODICE/CODE PREZZO/PRICE
 - Tastiera, 3 transponder e alimentazione a batteria  - Keypad, three transponders and battery operations MV LX 1  0,00

OptiOnal OptiOns CODICE/CODE PREZZO/PRICE

• Alimentazione a rete • Connection to mains electricity MV LX RETE  258,00

CONFIGURAZIONE 1 BASE 1 BASIC CONFIGURATION

In questa configurazione la porta è alimentata solo con le batterie, senza 
necessità di cablaggi esterni.
L’apertura dal lato esterno può avvenire digitando il codice sulla tastiera o 
avvicinando la chiave transponder.

In this configuration door is powered only by batteries, external wiring is not 
necessary.  
Opening on external side can be done typing the code on keypad or approaching 
transponder key. 

ALIMENTAZIONE A BATTERIA BATTERY OPERATIONS

• CONFIGURAZIONE 2: tastiera, 3 radiocomandi, 
 3 transponder e rete + batterie tampone

• CONFIGURATION 2: Keypad, three keyfobs,  
 three transponders and electricity + batteries CODICE/CODE PREZZO/PRICE

 - GRUPPO RF (ricevitore con 3 radiocomandi)  - RADIO - FREQUENCY UNIT (receiver with three keyfob) MV LX 2  464,00

 - ALIMENTAZIONE A RETE (obbligatoria)  - CONNECTION TO MAINS ELECTRICITY (compulsory) MV LX RETE  258,00

OptiOnal OptiOns CODICE/CODE PREZZO/PRICE

• Radiocomando aggiuntivo • Additional keyfob MV LX RAD  100,00

CONFIGURAZIONE 2 CONFIGURATION 2

In questa configurazione alla versione base si aggiungono i radiocomandi, 
tramite i quali è possibile aprire la porta semplicemente premendo un tasto, 
senza doverli avvicinare alla tastiera.  
È obbligatorio il cablaggio per l’alimentazione a rete.

In this configuration, respect to the basic one, key fobs are added, this allow to 
open the door simply pressing the button, without approaching it to keypad.
Wiring to main electricity is compulsory.

ALIMENTAZIONE A RETE OBBLIGATORIA CONNECTION TO MAINS ELECTRICITY (COMPULSORY)

• CONFIGURAZIONE 3: tastiera, 3 transponder, 
 rete + batterie tampone e dialog device

• CONFIGURATION 3: Keypad, 3 three transponders,  
 electricity + batteries and two way feedback CODICE/CODE PREZZO/PRICE

 - INTERFACCIA DOMOTICA - DIALOG DEVICE  - HOME AUTOMATION INTERFACE- DIALOG DEVICE MV LX 3  464,00

 - ALIMENTAZIONE A RETE (obbligatoria)  - CONNECTION TO MAINS ELECTRICITY (compulsory) MV LX RETE  258,00

CONFIGURAZIONE 3 CONFIGURATION 3

Dialog Device
Il Dialog Device è un modulo esterno che, connesso alla serratura attraverso 
un cavo di comunicazione bidirezionale, ne arricchisce le potenzialità grazie 
alla possibilità di acquisire i comandi “Apri” e “Chiudi” tramite 2 ingressi 
digitali remoti, e comandare 4 uscite a relè. È molto utile per connessione a 
impianti domotici avanzati o per comandare attuatori di apertura.

Dialog Device is an external module that, connected to the lock by a 
bidirectional communication cable, enriches its capacity thanks to the 
possibility to acquire “open” and “close” controls by 2 remote digital inputs 
and operate  4 relay outputs.  It’s very useful for connection to advanced 
domotic systems or to control opening actuators.

ALIMENTAZIONE A RETE OBBLIGATORIA CONNECTION TO MAINS ELECTRICITY (COMPULSORY)
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PORTE CON SERRATURA ELETTRONICA MOTORIZZATA
DOORS WITH MOTORIZED SECURITY LOCK

ATTENZIONE  PER TUTTE LE PORTE ELETTRONICHE  
 MOTORIZZATE SOLO POSA RIPARATA

CAUTION  FOR ALL MOTORIZED LOCK DOORS ONLY  
  SHELTERED POSITION

CONFIGURAZIONE 5 CONFIGURATION 5

In questa configurazione la porta è dotata di lettore bluetooth, i comandi di 
apertura e tutta la programmazione sono gestiti tramite smartphone.  
Sul lato esterno è collocata la tastiera lettore che, su richiesta, per rendere 
l’aspetto estetico più minimale, può essere eliminata lasciando solo il lettore 
bluetooth nascosto. *

In this configuration the door is equipped with Bluetooth reader, opening 
controls and the whole programming are operating by smartphone.  
On external side is positioned the keypad reader, on demand, for a more 
minimal design,  could be removed leaving just the hidden Bluetooth receiver.*

ALIMENTAZIONE A BATTERIA BATTERY OPERATIONS

CONFIGURAZIONE BASE BASIC CONFIGURATION

In questa configurazione la porta è alimentata solo con le batterie, senza 
necessità di cablaggi esterni. 
L’apertura dal lato esterno può avvenire avvicinando la tessera transponder. 

In this configuration door is powered only by batteries, external wiring is not 
necessary. 
Opening on external side can be done approaching transponder card. 

ALIMENTAZIONE A BATTERIA BATTERY OPERATIONS

• CONFIGURAZIONE 5: tastiera, 3 + 3 tessere  
 transponder, bluetooth, APP, alimentazione a batteria

• CONFIGURATION 5: Keypad, 3 + 3 transponder card,  
 bluetooth, APP, battery operations CODICE/CODE PREZZO/PRICE

 - RICEVITORE BLUETOOTH  - BLUETOOTH RECEIVER MV LX 5  268,00
*   Opzione disponibile solo con rivestimenti in legno. *   Option available only with wooden panels.

• CONFIGURAZIONE 6: tastiera, 3 + 3 tessere  
 transponder, bluetooth, APP, alimentazione a batteria,
 maniglia single action

• CONFIGURATION 6: Keypad, 3 + 3 transponder cards,  
 bluetooth, APP, battery operations, single action  
 handle

CODICE/CODE PREZZO/PRICE

 - RICEVITORE BLUETOOTH  - BLUETOOTH RECEIVER MV LX 5  268,00

 - MANIGLIA SINGLE ACTION (tastierino interno escluso)**  - SINGLE ACTION HANDLE (excluded internal keypad)** MV LX SACT  124,00
*   Opzione disponibile solo con rivestimenti in legno.
** La maniglieria non è disponibile nelle versioni: maniglia passante, pomo passante e pomo fisso.

*   Option available only with wooden panels. 
** Handle kits not available : Double Handles, Double knobs and Fixed knob.

CONFIGURAZIONE 6 CONFIGURATION 6

A differenza della configurazione 5, dal lato interno è possibile aprire la 
porta semplicemente abbassando la maniglia, senza necessità di un 
tastierino interno.  
Sul lato esterno è collocata la tastiera lettore che, su richiesta, per rendere 
l’aspetto estetico più minimale, può essere eliminata lasciando solo il lettore 
bluetooth nascosto. *

Respect to configuration 5, is possible to open the door simply by the handle 
from internal side, it’s not necessary any internal keypad.  
On external side is positioned the keypad reader, on demand, for a more 
minimal design,  could be removed leaving just the hidden Bluetooth receiver.*

ALIMENTAZIONE A BATTERIA BATTERY OPERATIONS

OptiOnal OptiOns CODICE/CODE PREZZO/PRICE

• Tessera transponder aggiuntiva (5-6) • Additional transponder card (5-6) MV LX CARD2  31,00

• Alimentazione a rete • Connection to mains electricity MV LX RETE  258,00

• Cablaggio per remotizzazione apertura • Wiring for remote opening MV LX CRA  62,00

OptiOnal OptiOns CODICE/CODE PREZZO/PRICE

• Tessera transponder aggiuntiva (5-6) • Additional transponder card (5-6) MV LX CARD2  31,00

• Alimentazione a rete • Connection to mains electricity MV LX RETE  258,00

• Cablaggio per remotizzazione apertura • Wiring harness for remote opening MV LX CRA  62,00

• CONFIGURAZIONE BASE: • BASIC CONFIGURATION: CODICE/CODE PREZZO/PRICE
 - Tastiera interna, 3 tessere transponder e  
   alimentazione a batteria

 - Keypad, three transponder card and battery operations MV LIG 1  0,00

OptiOnal OptiOns CODICE/CODE PREZZO/PRICE

• Radiocomando aggiunto • Additional key fob MV XT RAD  77,00

• Cablaggio con interfaccia per remotizzazione di apertura • Wiring with interface for remote opening MV XT 3  371,00

• Interfaccia domotica - Dialog Device • Home automation interface - Dialog Device MV XT 4  567,00

• Modem GSM per apertura da remoto da abbinare a  
 interfaccia domotica Dialog Device

• Gsm modem for remote opening to combine with  
 home automation interface dialog device MV XT GSM  391,00

NOTE:  - Disponibile su richiesta lettore biometrico e tastiera numerica da posizionare a parete.
 - Non disponibile con apertura a tirare.

NOTES: - Biometric reader and numeric keypad for the wall available on demand. 
 - Pull door option is not available

PER MODELLI:
• LINX     • CONFORT TR 9PX
• NUOVA ELEGANCE E2X     • PORTALE TR 9LX

FOR MODELS:
• LINX     • CONFORT TR 9PX
• NUOVA ELEGANCE E2X   • PORTALE TR 9LX

MODELLO LINX LIGHT LINX LIGHT MODEL

CONFIGURAZIONE BASE BASIC CONFIGURATION

Il modello X-Touch è il più evoluto della gamma di porte elettroniche 
motorizzate della Torterolo & Re.
Sul lato interno un monitor touch screen rende chiare ed immediate tutte le 
funzioni della porta ed agevola le programmazioni evolute,
come ad esempio l’abilitazione in fasce orarie dei telecomandi o delle 
modalità di funzionamento.
La porta memorizza tutti gli eventi e consente l’apertura a distanza tramite 
il modulo modem opzionale. Il monitor è anche collegato ad uno spioncino 
telecamera esterno che rende molto più agevole la visione all’esterno. 
L'apertura del lato esterno può avvenire tramite radiocomando.

X-Touch is the most advanced model of Torterolo & Re motorized door range.  
On internal side a touch-screen monitor makes clear and immediate all 
operations of door and facilitates advanced programming, for example enabling 
remote control in time slots or operating mode.  
Door memorizes all the events and allows the remote opening by optional 
modem module.   
Monitor is also connected to an external video door view that makes much 
easier the vision of external.  
Opening on external side can be done by keyfob.

ALIMENTAZIONE A RETE CONNECTION TO MAINS ELECTRICITY

MODELLO  X-TOUCH X-TOUCH MODEL 

Per ulteriori approfondimenti scarica dal SITO il manuale. (www.torteroloere.it) For further information download the manual from our web site (www.torteroloere.it)

OptiOnal OptiOns CODICE/CODE PREZZO/PRICE

• Limitatore di apertura • Door limiter MV LIM  54,00

• Alimentazione a rete • Connection to mains electricity MV LX RETE  258,00

• Tessera transponder aggiuntiva • Additional transponder card MV LX CARD  25,00

• Cablaggio per remotizzazione apertura • Wiring harness for remote opening MV LX CRA  62,00

• Tastierino esterno • External keypad MV LX TASTE  216,00




