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,,PLUS 6''

Prima di procedere all'installazione e alla programmazione della centrale leggere
attentamente le istruzioni. Seguire sc{upolosamente le indicazioni riportate. Úna non corretta
installazione puó provocare gravi rischi. ll costruttore declina ogni responsabilitá nel caso di
non corretta installazione o d'uso improprio del prodotto

ATTENZIONE: La tensione di alimentazione di :-ete derre necessariamente essere fornita tramite un
efficiente interruttore differenziale collaudato e tarato in base alle normative previste.
ATTENZIONE: L'apparecchiatura deve essere destinata solamente all'uso per il quale é stata
espressamente concepita . Ogni altro uso é da considerarsi improprio e quindi pericoloso.
ATTENZIONE: Prima di agire süll'apparato elettronico, all'interno del contenitore in cuie'alloggiato,
assicurarsi che non sia presente Ia tensione di alimentazione di rete.
ATTENZIONE: Non agire sull'apparecchiatura con manio piedi bagnatio umidi.
ATTENZIONE: Non lasciare esposto.l'apparecchio ad agenti atmoiferici (pioggia,neve ecQ.).

|II_EN4!ONE: Non permettereche I'apparato sia manipolato da bambinio dá-incapaci.
ATTENZIONE; L'apparato elettronico deve essere alloggiato nell'apposito contenitore.

Attelrzione : ll mancato rispetto delle note sopradescritte puó causare danni a persone, animali o cose, nei
confronti dei quali ilcostruttore non puó essere considerato responsabile.

I. DESCR IZIONE DEL PRODOTTO

La centralina "PLUS 6" é un sistema di automazione per persiane dotato di scheda elettronica
radioricevente supereterodina incorporata, con la possibilitá di comandare simultaneamente fino
a N"6 motoriduttcr!.
li dispositivo b cornandato da radiocomandi funzionanti nella nañOa di frequen za 433,g2 MHz."

2. COLLEGAMENTI ALLA MORSETTIERA

Estrarre la parte mobile della morsettiera -e procedere
descritto dai paragrafi successiv¡.

Morsettiera J1
1: Fase di alimentazione di rete 230Vac
2:;
3: Neutro alimentazione di rete 230Vac

Morsettiera J3 ,{

4: ingresso pulsante i
5: ingresso pulsante
6: Alimentazione motore 1 positivo 24Ydc
7 . Alimentazione motore 1 negativo 24 Vdc
8: Alimentazione motoré 2 positivo 24 Vdc
9: Alimentazione motorQ 2 negativo24Vdc
10: Alimentazione motore 3 positivo 24Vdc
11 : Alimentazione motore 3 negativo 24 Vdc
l2: Alimentazione motore 4 positivo 24Vdc
13: Alimentazione motore 4 negativo 24Vdc
l4: Alimentazione motore 5 positivo 24Vdc
15: Alimentazione motore 5 negativo 24Vdc
16: Alinientazione motore 6 positivo 24Vdc
17: Alirr entazione motore 6 nr-.gatrvo 24Ydc

al collegamento dei fili relativi all'impianto come
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lmportante : Nel caso di collegamenti di piü motoriduttori verificare che il senso dí rotazione sia concorde.
pei irwert'tre ilsenso di rotazione dei singoli motori é sufficiente invertire la posizione dei cavi.



3. MEMO RIz:ZAZIONE DEL RADIOCOVINT.¡PO MADRE
ll primo radiocomando che viene memorizzato é definito
a utomatica mente le seg uenti ca ratteristiche :

. Determina il verso di azionamento dei motoriduttori in base

T:.it'il l_lLTl

"MADRE" ed acquisisce

al tasto utilizzalo durante la

fase di memorizzazione.
. É I'unico radiocomando che puó attivaie la fase di programmazione.

Se durante la fase di memorizzazione del iadiocomando MADRE, fossero presenti ulteriori

centraline "PLUS 6" sulle quali ancora non é stato memorizzato il radiocomando madre, é
opportuno scollegare quest;ultime dalla rete di alimentazione, in modo da evitare che piü

centraline mernorizzino lo stesso radiocomando MADRE.
Per memorizzare il radiocomando "MADRE" procedere come illustrato di seguito:
1. Alimentare la centralina;
2. premere e mantenere premuti ambedue i tasti del radiocomando finché il motoriduttore non

segnalerá tramite due movimenti brevi, uno di apertura e l'altro di chiusura, I'entrata in

programmazione.
3. premere il tasto del radiocomando "MADRE" da memorizzare', a questo punto la centralina

memorizza il radiocomando "MADRE" ed esce automaticamente dallo Stato di programmazione.
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4. AGGIUNTA Dt NUOVT RADIOCOMANDT(TX? - TX4 - TXP - TXMULTI - TXMULTI plus)

La centralina elettronica "PLUS 6" é in grado di memorizzare altri sette radiocornandi oltre al
..MADRE".

Qualora si desideri memorizzare ulteriori radiocomandi occorre procedere come illustrato in
seguito: i
1. Alimentare la centralina;
2. Premere e mantenere premuti ambedue itasti del radiocomando "MADRE'finché il

motoriduttore non segnalerá, tramite due movimenti brevi, uno di apertura e I'altro di chiusura,
l'entrata in programmazionel ;

3. Premere un tasto del nuovo radiocomando da memorizzare; a questo punto la centralina
memorizza il nuovo radiocomando ed esce automaticamente dallo stato di programmazione.
Qualora si volessero memorizzare ulteriori radiocomandi procedere dal punto 2; qualora si tentasse
di memorizzare piü di sette radiocomandi (escluso il "MADRE") la centralina provvederá alla
cancellazione del primo radiocomando memorizzalo e cosi di seguito per ulteriori nuovi
radiocomandi, vedi fig. 3.
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5. PROGR AMMAZTONE DI UN RADIOCOMANDO "GLOBALE" (TX2 - TX4 - TXP - TXMULTI -

TXMULTI plus)
ln un installazione con piü cehtrali su motoriduttori diversi
unico radiocom?ndo, denominato "GLOBALE" in grado di

contemporanea di tutti o di un gruppo di moduli.

'-'el r,la itr trog:-an,r.l¿z!cr,e é pcs:-:1.; ,

puó nascere I'esigenzb di avere
forzareil'apertura o la chiusura

Prima di procedere alla memorizzazione di un RADIOCOMANDO "GLOBALE"

é necessario che tutti i "MADRE" siano concordi nel verso di movimentazione .

abbiano tutti il tasto UP per che effettui l'apertura e il DOWN per la chiusura.
Procedere alla memorizzazione del RADIOCOÍV1ANDO "GLOBALE" nel modo
paragrafo 3 per tutte le persiane Ca t-i^;c'¡ nrentare.
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6. cANcErro*oi, DEt coDlct DEt RADtocoMANDt (compreso it "MADRE")

puó nascere la necessitá di cancellare tutti icodici dei radiocomandi memorizzati, compreso il

"MADRE" (nel caso di smarrimento); Per eseguire la cancellazione di tutti i codici procedere

come segue : i
1. Alimentare la centralina;
2. lnserire un ponticello tra i posti 4 e 5 della morsettiera ( vedi Fig ' 5 )
3.Attendere finché la centralina non segnala, attraverso tre brevi cicli consecutivi di

"APERTURA" e "CHIUSURA", I'avvenuta cancellazione dei codici.

4.Scollegare il ponticello dalla centrale e procedere con la memorizzazione del nuovo

radiocomando "MADRE" seguendo la procedura indicata al paragrafo 3.

Fig.4

Fig.5

7. AWERTENZE PER L'INSTALLAZIONE i
.L,installatore deve provvedere alla protezione del drspositivo per mezzo di interruttore magnetotermico

differenziale (con separazione tra i contatti di almeno 3 mm) che assicuri il sezionamento onnipolare

dalla rete elettrica in caso di guasto.
. ll cablaggio fornito unitameñte al dispositivo deve essere sostituito, in caso di

o da personale qualificato, -

8. C A RATT ERI ST I C H E iCC ¡'U C U E
Alimentazione: 230 V a.c.

normative riportate in tabella:

gu.asto, dal costruttore :/

TI ¡so ::ficace clello soeitrct_-"--.
:\ €0730-1 Et'J .iOtr 22C-113

Portata contatti relé: 10 A
Sensibilitá ricevitore: -105 dBm per S/N = 17 dB con modulazione portante 100Yo

ll costruttore dichiara che la pLUS 6 é conforme alla direttiva 99/05 e che sono state applicate le

[--- -.1:_ñq?t "lettrica Ccnrpatibilitá e'lettr"T1]lT!91-J --1.li1t-rye 
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