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CENTRALE RADIO PER L’AUTOMAZIONE DI SERRANDE MOTORIZZATE CON
PROGRAMMAZIONE TELECOMANDI SEMPLIFICATA.
RADIO CONTROL UNIT FOR MOTORIZED SHUTTERS, SETTING TRANSMITTER SIMPLIFIED.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione: 230 Vac 50 +/-10%
Potenza motore: 1250 W
Tempo funzionamento: programmabile max 2 minuti 30 secondi
Tempo di chiusura automatica: programmabile max 3 minuti
Combinazioni codici: 72 milioni di codici
Programmazione codici radio: Autoapprendimento
Frequenza: 433,92Mhz
Sensibilità: maggiore di -100dbm
Campo di ricezione: standard 70m
Antenna: incorporata
Temperatura di funzionamento: 0°C/70°C

LA CENTRALE OGGETTO DI QUESTO MANUALE È CONCEPITA PER IL COMANDO E
AZIONAMENTO DI MOTORI ATTI AD AUTOMATIZZARE SERRANDE AVVOLGIBILI.
AVVERTENZE IMPORTANTI
IL COSTRUTTORE FIN DA ORA DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER DANNI A PERSONE O COSE DOVUTI AD UN
USO IMPROPRIO DEL DISPOSITIVO, ALLA NON OSSERVANZA DELLE INDICAZIONI QUI PRESENTI O AD UN’ERRATA
INSTALLAZIONE.
Non è pertanto consentita l’installazione della centrale prima di avere letto attentamente il seguente manuale di istruzioni.
L’installazione va affidata solamente a personale tecnico qualificato nel campo di applicazione del dispositivo in oggetto.
Analoghe considerazioni valgono per le fasi programmazione e per eventuali interventi manutentivi che si rendessero
necessari.
DI SEGUITO VENGONO ELENCATE LE NORME DI RIFERIMENTO VIGENTI IN TERMINI DI NORMATIVE EUROPEE:
Direttiva macchine 89/392 CEE / EN 60204-1 (Sicurezza del macchinario, equipaggiamento elettrico delle macchine, parte
1: regole generali. EN 12445 (Sicurezza nell’uso di chiusure automatizzate, metodi di prova). EN 12453 (Sicurezza nell’uso di
chiusure automatizzate, requisiti).

SCHEMI DEI COLLEGAMENTI ELETTRICI

COLLEGAMENTI:
CON.1
1 - Ingresso linea 230 Vac (Fase). 2 - Ingresso linea 230 Vac (Neutro).
3 - Uscita motore apre
4 - Uscita motore chiude
5 - Uscita motore comune
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CON.2
6 - Uscita alimentazione servizi +12 Vdc
7 - Uscita alimentazione servizi - 12 Vdc.
8 - Ingresso dispositivo sicurezza (NC).
9 - Ingresso GND comune.
10 -Ingresso pulsante comando apre-chiude (NA).

Italiano

NOTE:
- Non essendo la centrale dotata di alcun dispositivo di sezionamento in riferimento alla
alimentazione 230Vac prevedere sempre un sezionatore idoneo.
- Gli ingressi normalmente chiusi (NC) devono essere ponticellati se non usati
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FUNZIONAMENTO:
Funzionamento Passo - Passo:
il primo impulso (da radiocomando o da pulsante bassa tensione) comanda l’apertura fino allo scadere del tempo di funzionamento;
il secondo impulso comanda la chiusura del serramento. Se si invia un impulso prima dello scadere del tempo di funzionamento, la centrale effettua l’arresto del moto, un ulteriore comando determina la ripresa del moto in senso opposto.
Chiusura automatica :
La centrale permette di richiudere il serramento (quando è sul fine corsa di apertura) in modo automatico senza l’invio di comandi supplementari. La scelta di questa modo di funzionamento è descritta nel modo di programmazione del Tempo di chiusura automatica.

SELEZIONE OPZIONI
1
Sel. Timer / Auto closing:
ON Chiusura automatica con temporizzatore.
OFF Chiusura automatica disattivata.
2
Timer di programmazione:
ON Programmazione tempo di funzionamento (1 OFF).
Programmazione tempo di chiusura (1 ON)
OFF Programmazione tempo di funzionamento disabilitata.
3
Programmazione via radio: NON ABILITATA.
ON programmazione via radio nuovi trasmettitori abilitata.
OFF programmazione via radio disabilitata
4
Uomo Presente:
ON Per realizzare la chiusura, è necessario tenere premuto il
pulsante del trasmettitore o il pulsante alternativo.
Se non si mantiene premuto la manovra si arresta.
OFF Funzionamento normale.
Programmazione tempo chiusura automatica può avvenire solo se
la porta è a riposo. Dopo aver abilitato la programmazione con il
microinterruttore 1 e 2 su ON, si inizia con una pressione del pulsante di avvio o di un trasmettitore previamente programmato e si
conclude con un’ulteriore pressione del pulsante di avvio o di un
trasmettitore. Il tempo tra i due impulsi rimarrà impostato.
Un avviso sonoro e luminoso indicherà l’inizio e la fine della programmazione.
Programmazione tempo di funzionamento
Si può effettuare solo dopo aver chiuso la serranda con il pulsante
di avvio o con un trasmettitore previamente programmato.
Una volta attivata la programmazione con l’ interruttore 2 su ON e
1 su OFF, la programmazione inizia premendo il pulsante di avvio o
di un trasmettitore previamente programmato. Un segnale sonoro
e luminoso indicherà l’inizio della programmazione e la porta si
aprirà fino a raggiungere il corrispondente fine corsa. Una volta
aperta, si dà il comando di chiusura premendo il pulsante di avvio
o di un trasmettitore fino a che la porta raggiunga il fine corsa di
porta chiusa, momento in cui un segnale sonoro e luminoso
indicherà la fine della programmazione. Al tempo di funzionamento reale si aggiunge un margine di 3 secondi prima dell’arresto al
fine di assicurare la completa manovra della porta.
Reset
Se per qualsiasi motivo é necessario recuperare i tempi di manovra
e di chiusura automatica programmati in fabbricazione, bisogna
seguire il processo qui sotto indicato:
A - Togliere l’alimentazione 230V
B - Impostare gli interruttori di selezione nella seguente posizione:
1= OFF
2= ON
3= OFF
4= ON
C - Rimuovere qualsiasi cavo collegato al morsetto 9.
D - Alimentare il quadro a 230V, un segnale acustico avverte che
il processo è completo. Ripristinare i cavi collegati al morsetto 9 e
ricollocare gli interruttori nella stessa posizione in cui si trovavano

prima di iniziare il processo.
Memorizzazione Codici Trasmettitore
Per memorizzare i codici dei trasmettitori, il quadro di controllo
deve essere in condizioni stabili e la porta ferma.
Memorizzazione manuale
Per memorizzare il codice premere il pulsante di programmazione PROG sino a che si attivi l’indicatore acustico. Il Led rosso si
accende e quando il pulsante viene rilasciato il Led rimane acceso
indicando che l’apparecchio è pronto per memorizzare il codice del
trasmettitore.
A partire da questo momento qualsiasi codice ricevuto sarà
memorizzato. Quindi premeremo sul trasmettitore la funzione con
la quale vogliamo attivare l’automatismo. Il Led rosso, accompagnato dall’indicatore acustico, comincerà a lampeggiare confermandoci l’esecuzione della memorizzazione. Una volta trascorsi
2 secondi dall’ultima ricezione di un codice l’apparecchio esce
automaticamente dalla funzione di memorizzazione spegnendo il
Led rosso e emettendo due brevi segnali acustici.
Cancellazione di tutti I codici
La cancellazione di tutti i codici si ottiene mediante il “reset” della
memoria. Premere il tasto PROG per 6 secondi. Si produrrà una
raffica di luci intermittenti rosse ed un breve segnale acustico che
indica la cancellazione di tutti i codici precedentemente memorizzati. L’apparecchio rimarrà nella sequenza di memorizzazione di
codici in attesa di memorizzarne di nuovi.
Indicazione memoria esaurita
Quando ci sono 21 diversi codici memorizzati (trasmettitori) e
cerchiamo di di memorizzare nuovi codici la centrale effettuerà una
serie di lampeggi a luce rossa e una serie di segnali acustici per 10
secondi, chiudendo il processo di programmazione, a dimostrazione che la memoria è esaurita.
AVVERTENZE: Durante il cablaggio l’apparecchiatura non deve
essere alimentata.
L’impiego di questa apparecchiatura deve seguire e rispettare
rigorosamente le norme tecniche di riferimento. L’installazione e/o
la manutenzione deve essere eseguita solo da personale qualificato
nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti. Il costruttore non
può essere considerato responsabile per eventuali danni causati da
uso improprio e/o irragionevole. Una errata installazione o un uso
errato del prodotto può compromettere la sicurezza dell’impianto,tutti i materiali presenti nell’imballo non devono essere lasciati
alla portata dei bambini in quanto,fonti di pericolo.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ CE PER MACCHINA
(direttiva 89/392 CEE,annesso II, parte B)Il costruttore dichiara che
il prodotto AB5 è conforme alle normative previste dalle direttive
89/336//EEC, 92/31/EEC,93/68/EEC sulla compatibilità elettromagnetica.
Sono state applicate le seguenti norme armonizzate:
EN 60335-1,EN 60204-1,EN 55014, EN 6100-3-2, EN 6100-3-3, EN
6100-4-2, EN 6100-4-4, ENV50140, EN50081-1, EN50082-1.
Dichiara allo stesso tempo che è vietato mettere i suddetti prodotti
in servizio prima che la macchina alla quale essi saranno incorporati o di cui faranno parte,non sia identificata e che non sia dichiarata
conforme alle condizioni richieste dalla direttiva 89/392 CEE e alla
legislazione nazionale d’applicazione ,cioè finché il materiale in
oggetto della presente dichiarazione non formi un tutt’uno con la
macchina finale.
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DISPOSITIVO DI SICUREZZA :
La centrale permette l’alimentazione ed il collegamento di Fotocellule, Coste Pneumatiche. L’intervento nella fase di apertura non
viene considerato, nella fase di chiusura provoca l’inversione del
moto. Questo ingresso (CON2 8-9) se non utilizzato deve essere
ponticellato.

UNIVERSAL
TECHNICAL FEATURES
Power supply: 230 Vac 60 +/- 10%
Motor power: 1250 W
Running time: programmable up to 2 minutes 30 sec.
Automatic closing time: programmable max 3 minutes
Code combinations: 72 million codes
Programming the radio codes: self-learning
Frequency: 433.92MHz
Sensitivity: greater than -100dBm
Reception range: 70m Standard
Antenna: Built
Operating Temperature: 0 ° C / 70 ° C

THE CONTROL UNIT UNIVERSAL IS DESIGNED FOR CONTROL
AND DRIVE MOTOR ACTS AUTOMATE ROLLING SHUTTERS.
IMPORTANT WARNINGS
THE MANUFACTURER EVEN NOW ACCEPTS NO RESPONSIBILITY FOR DAMAGE TO PERSONS OR PROPERTY
CAUSED BY IMPROPER USE OF THE DEVICE, THE NON-OBSERVANCE OF THE INDICATIONS PRESENT HERE OR
WRONG INSTALLATION.
Do not install the unit is therefore permitted before you have carefully read the following instruction manual
The installation should only be entrusted to qualified technical personnel in the field of application of the device.
Similar considerations apply to the programming phase and for any maintenance operations that may be necessary.
LISTED BELOW ARE THE STANDARDS IN FORCE IN TERMS OF EUROPEAN REGULATIONS:
Directive 89/392 EEC machines, EN 60204-1 (Safety of machinery, electrical equipment of machines, Part 1: General rules.
EN 12445 (Safe use of automated locking devices, test methods). EN 12453 (Safe use of automated locking devices,
requirements). IN PARTICULAR, the manufacturer does not assume any responsibility if the electrical system upstream does not
comply with current regulations normative.

ELECTRICAL CONNECTION DIAGRAMS

CONNECTIONS:
CON.1
1 - 230 Vac line input (Phase).
2 - 230 Vac line input (Neutral).
3 - Motor output opens
4 - Motor output closes
5 - Common motor output
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CON. 2
6 - Services power supply output +12 Vdc
7 - Power supply output services - 12 Vdc.
8 - Safety Device input (NC).
9 - Input common GND.
10 - Input open-close command button (NA).
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NOTES:
The central has not embed any isolating device in reference to 230Vac,
always provide a suitable isolator.
The entrances normally closed (NC) must be bridged if not used.
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OPERATION:
Operation Step-by-Step:
the first pulse (by radio control or low voltage button) controls the opening until the operating time lapse; the second impulse closes the
shutter. If a button is pressed before the operating time expires, the control unit will stop the motion, a further command restarts motion in
the opposite direction.
AUTOMATIC CLOSING:
The control unit can close the rolling shutter (when the opening limit switch) automatically without sending additional commands.
The choice of this mode of operation is described in the programming mode of the automatic closing time.

SELECT OPTIONS
1
Sel. Timer / Auto closing:
ON Automatic closing timer.
OFF Automatic closing disabled.
2

Program timer:
Programming ON operation time (1 OFF).
Programming the closing time (1 ON)

OFF Programming disabled operation time.
3
Programming via radio: DISABLED
ON Radio programming new transmitters enabled.
OFF Radio programming disabled
4

Dead Man:

ON

To achieve closure, you must hold down the transmitter
button or the alternate button. If you do not hold down the
command of stops.

OFF

Normal operation.

Programming automatic closing time
It can only happen if the door is at rest. After enabling programming by switch 1 and 2 ON, you start with a press of the Start
button or a previously programmed transmitter and ends with a
further press of the start button or a transmitter. The time between
the two pulses will remain set. A sound and light alert will indicate
the beginning and the end of programming.
Operating time programming
It is only possible after you close the rolling shutter with the start
button or a previously programmed transmitter.
Once activated the programming with the ‘Switch 2 to ON and OFF
1, the programming starts pressing start button or a previously
programmed transmitter. A sound and light signal will indicate the
start of the programming and the door will open up to the corresponding limit. Once opened, it gives the command of closing by
pressing the start button or a transmitter until the door reaches
the closed end of the door travel, the time when a sound and light
signal will indicate the end of programming. AL real operating time
is added to a 3 second margin before stopping in order to ensure
the complete operation of the door.
Reset
If for any reason it is necessary to default the times of operation and
automatic door programmed in manufacturing, we must follow the
process here below:
A - Remove power 230V
B - Set the selection switches in the following location:
1 = OFF
2 = ON
3 = OFF
4 = ON

C - Remove any cable connected to the terminal 9.
D - 230V power to the panel, a beep warns that the process is
complete. Restore the cables connected to the terminal 9 and
replace the switches in the same position they were in before you
begin the process.
Storing codes Transmitter
To store the codes of the transmitters, the control panel must be in
stable condition and the door stops.
Manual store
To store the code press the button PROG until the audible indicator
is active. The Blue LED lights up, and when the button is released,
the LED remains on, indicating that the unit is ready to store the
transmitter code. From now on any received code will be stored.
So we will press on the transmitter function with which we want to
activate the automatism. The Blue LED and accompanied by the indicator sound, start flashing confirming us the execution of storage.
After 2 seconds elapsed since the last reception of a code the device
will automatically leave the memory function by switching off the
Blue LED and emitting two short beeps.
Erasing all Codes
The cancellation of all codes is obtained by the “reset” of the
memory. Press PROG for 6 seconds. It will produce a flurry of Blue
flashing lights and a short beep indicating the cancellation of all
previously stored codes. The device will remain in the storage sequence of pending codes of new memorize.
Memory Full Indication
When there are 21 different codes stored (transmitters) and try to
memorize new codes the panel will perform a series of flashing Blue
light and a series of beeps for 10 seconds, closing the programming
process, demonstrating that the memory is full .
WARNINGS When wiring the equipment should not be fed.
The use of this equipment must follow and adhere strictly to the technical standards of reference. The installation and / or maintenance should be performed only by qualified personnel in compliance
with current laws. The manufacturer can not be held responsible
for any damage caused by misuse and / or unreasonable. Improper
installation or misuse of the product may compromise safety, all
materials present in the packaging must not be left within reach of
children since, sources.
DECLARATION OF CONFORMITY ‘EC MACHINE
(Directive 89 / 392 EEC, annex II B) the manufacturer claims that
the product AB5 complies with regulations laid down by Directives
89/336 // EEC, 92/31 / EEC, 93/68 / EEC on electromagnetic. compatibility the following European harmonized standards: EN 60335-1,
EN 60204-1, EN 55014, EN 6100-3-2, EN 6100-3-3, EN 6100-4-2, EN
6100-4-4, ENV50140, EN50081-1, EN50082-1Dichiara at the same
time that it is forbidden to put these products into service until the
machine in which they will be incorporated or of which will be part,
not be identified and it is found to comply with the conditions of
Directive 89/392 EEC and national implementing legislation, as long
as the material object of this declaration forms all one with the final
machinery.
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SECURITY DEVICE :
The control unit allows the supply and connection of photocells,
pneumatic edge. The intervention in the opening phase is not
considered, in the closing phase causes the reversal of the motion.
This input (CON2 8-9) if not used must be bridged.
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