AUTOMAZIONI 12/24 V - PORTE GARAGE

GUIDA RAPIDA
SCHEDE
ELETTRONICHE

Manuale tecnico

Guida rapida schede elettroniche

Questo documento, concepito come una Guida rapida, ha l’obiettivo di facilitare il lavoro del
Professionista che deve programmare le schede elettroniche degli attuatori per automazioni di cancelli
scorrevoli, a battente e barriere Elvox.
A seconda del modello, i contenuti spiegano in modo dettagliato – grazie al supporto di una grafica
intuitiva e a delle descrizioni precise - tutti gli elementi che compongono le diverse schede e la loro
funzione, in modo da fornire le indicazioni utili alla loro programmazione. Sarà così possibile impostare
il funzionamento dei dispositivi in modo semplice e veloce.

Una gamma articolata, dove ogni tipologia è stata studiata per soddisfare richieste precise, in contesti di applicazione specifici. Motori per cancelli scorrevoli e battenti con diverse tipologie di apertura,
per porte garage, barriere stradali e per serramenti. Disponibili in kit o come singoli componenti, le
automazioni Elvox sono estremamente semplici da installare. Un’offerta davvero ampia, che si adatta
a qualsiasi ambito di utilizzo.
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IMPIANTI TIPICI

Le automazioni Elvox offrono performance impeccabili, il massimo in termini di qualità, prestazioni e
sicurezza oltre a una garanzia di ben tre anni.
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RS13 - A trimmer 24 Vdc per attuatore KLYS 9CD
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Trimmer

VR3 (TCA)

Numero
dip switch
DIP 1
DIP 2
DIP 3
DIP 4
DIP 5
DIP 6
DIP 7
DIP 8
JP1
JP2

Stato del
dip
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
OFF
ON

Regolazione alta velocità
Regolazione velocità di rallentamento
Regolazione del tempo di chiusura automatica (chiusura automatica disabilitata con trimmer ruotato completamente
in senso antiorario, LED DL9 spento)

Descrizione
Comando impulso singolo (K BUTT) e radio passo-passo
Condominiale
Fotocellule sempre attive
Fotocellule attive solo in chiusura
Rallentamento attivato
Rallentamento disattivato
Facilitazione sblocco attivata
Facilitazione sblocco disattivata
Prelampreggio attivato
Lampeggio disattivato
TEST Costa attivato
TEST Costa disattivato
Non utilizzato (sempre OFF)
Controllo senso di rotazione del motore (PUNTO C)
Ponticello per cancellazione totale codici radio
Non utilizzato

Segnalazioni LED
DL1
DL2
DL3
DL4
DL5
DL6
DL7
DL8
DL9
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VR1 (RUN)
VR2 (LOW SPEED)

Range

Descrizione
programmazione radio (rosso)
programmazione radio (verde)
contatto costa (NC) (rosso)
contatto fotocellule (NC) (rosso)
comando pulsanti (NA) (verde)
basculante in chiusura (rosso)
basculante in apertura (verde)
controllo funzionamento Encoder (rosso)
segnalazione tempo chiusura automatica (rosso)
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J1
J2

J3

J4
J5
J6
J7
J8

L-N
1
2
3
4

Alimentazione 230 Vac 50/60 Hz
Contatto impulso singolo (NA) K
Comune dei contatti
Contatto fotocellule (NC)
Comune dei contatti

5

Contatto costa in apertura e chiusura (NC)

6

Comune dei contatti

7
8
9

Positivo Lampeggiatore (max 20 W)
Positivo per alimentazione autotest costa a 24 Vdc
Positivo alimentazione accessori a 24 Vdc

10

Negativo per alimentazione accessori a 24 Vdc

11
12
13
14
15
16
MOTOR +
MOTOR –
ENCODER S
ENCODER Battery Charger

Alimentazione illuminatore (24 Vdc)
Collegamento led rosso batteria scarica inserito nell’illuminatore
Contatto impulso singolo K Cover (NA) su illuminatore
Comune dei contatti
Massa antenna
Centrale antenna
Connettore faston collegamento motore filo rosso
Connettore faston collegamento motore filo nero
Connettore faston collegamento encoder filo bianco
Connettore faston collegamento encoder filo nero
Connettore per scheda carica batteria
NON TOCCARE IL PONTICELLO! SE VIENE RIMOSSO L’OPERATORE NON FUNZIONA!

J9

J10
J11
J12
J13
P1
F1
F2

4

LSC
LSO
COM
RADIO
PRI TRANSF
SEC TRANSF
S1-PROG.
(5x20) T 3.5A
(5x20) T 8A

Contatto finecorsa che ferma la chiusura
Contatto finecorsa che ferma l’apertura
Comune dei contatti
Connettore per innesto scheda SLAVE 2° motore
Modulo radio incorporato
Connettori faston per collegamento primario del trasformatore
Connettori faston per collegamento secondario trasformatore
Pulsante di programmazione
Fusibile di protezione alimentazione di rete
Fusibile di protezione motore

Guida rapida schede elettroniche
RS13 - A trimmer 24 Vdc per attuatore KLYS 9CD

PROGRAMMAZIONE TELECOMANDI
La programmazione dei telecomandi può essere eseguita con la porta in qualsiasi posizione.
1. Premere e mantenere premuto il pulsante S1-PROG. o il pulsante K COVER => dopo 5 secondi il led DL1 e la luce di cortesia a led iniziano a
lampeggiare per 10 secondi che è il tempo utile alla programmazione del codice.
2. Rilasciare il pulsantino S1-PROG. o il pulsante K COVER.
3. Premere il tasto del telecomando che desiderate attivi la porta entro 10 secondi. Se il codice del telecomando viene correttamente memorizzato
il led DL2 (verde) si accende per 2 secondi, mentre il led DL1 (rosso) e la luce di cortesia a led si spengono per 2 secondi. Il tempo di programmazione dei codici si rinnova automaticamente per poter memorizzare il telecomando successivo (il led DL1 e la luce di cortesia lampeggiano).
4. Per terminare la programmazione lasciare trascorrere 10 secondi., o premere per un attimo il pulsante S1-PROG. o il pulsante K COVER => il led
DL1 e la luce di cortesia si spengono.
PROGRAMMAZIONE TELECOMANDI PER COMANDO LUCE DI CORTESIA
La programmazione dei telecomandi può essere eseguita con la porta in qualsiasi posizione.
1. Premere e mantenere premuto il pulsante S1-PROG. o il pulsante K COVER => il led DL1 e la luce di cortesia da spenti diventano lampeggianti e
poi dopo 10 secondi il led DL1 e la luce di cortesia si accendono fissi per 10 secondi. che è il tempo utile alla programmazione del telecomando.
2. Rilasciare il pulsantino S1-PROG. o il pulsante K COVER.
3. Premere il tasto del telecomando che desiderate attivi la luce entro 10 secondi. Se il telecomando viene correttamente memorizzato il led DL2
(verde) si accende per 2 secondi, mentre il led DL1(rosso) e la luce di cortesia si spengono per 2 secondi. Il tempo di programmazione dei codici
si rinnova automaticamente per poter memorizzare il telecomando successivo (il led DL1 e la luce di cortesia che restano accesi).
4. Per terminare la programmazione lasciare trascorrere 10 secondi., oppure premere per un attimo il pulsante S1-PROG. o il pulsante K COVER
=> il led DL1 e la luce di cortesia si spengono.
CANCELLAZIONE TOTALE CODICI TELECOMANDI
La cancellazione può essere eseguita con la porta in qualsiasi posizione.
Chiudere il jumper JP1 e successivamente premere e mantenere premuto il pulsante S1-PROG. per 5 secondi. Dopo 5 secondi. il led DL2 (verde)
eseguirà 2 lampeggi segnalando la cancellazione di tutti i codici in memoria.
Rilasciare il pulsantino S1-PROG. Rimuovere il jumper JP1
SEGNALAZIONE MEMORIA SATURA
Dopo aver memorizzato 120 codici radio per il comando della basculante e 120 codici per il comando della luce di cortesia, il led verde DL2 e la luce
di cortesia lampeggiano per 6 volte segnalando che la memoria è piena.
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CONTROLLO SENSO DI ROTAZIONE DEL/DEI MOTORE/I
1. Mettere DIP8 su ON => Il led DL1 inizia a lampeggiare.
2. Premere e mantenere premuto il pulsante S1-PROG. (ora il movimento è eseguito a uomo presente, apre-stop-chiude-stop-apre-ecc.) => Il LED
VERDE DL7 si accende e la porta deve aprirsi e fermarsi in posizione di fine corsa di apertura.
3. Premere e mantenere premuto il pulsante S1-PROG. (ora il movimento è eseguito a uomo presente, apre-stop-chiude-stop-apre-ecc.) => Il LED
VERDE DL7 si accende e la porta deve chiudersi e fermarsi in posizione di fine corsa di chiusura.
4. Eseguire la regolazione dei finecorsa elettrici in modo che la basculante si fermi in prossimità della completa apertura e chiusura.
5. Eseguite la regolazione dell’alta velocità agendo sul trimmer RUN (VR1) scegliendo la velocità desiderata.
6. Eseguite la regolazione della bassa velocità agendo sul trimmer LOW SPEED (VR2) scegliendo la velocità desiderata.
7. Al termine della programmazione e delle regolazioni dei trimmer rimettere DIP8 su OFF. Il led DL1 si spegne segnalando l’uscita dalla programmazione.
N.B.: Durante la programmazione il telecomando, il sensore di corrente, l’encoder, i bordi e le fotocellule non sono attivi.
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Descrizione
Programmazione della corsa
Programmazione o cancellazione dei radiocomandi
Comanda l’apertura e la chiusura del cancello

Trimmer

Funzione
Regolazione della sensibilità anti schiacciamento:
Ruotando in senso orario aumenta la sensibilità
Ruotando in senso anti-orario riduce la sensibilità

POWER

6

In caso di rilevamento ostacolo:
In chiusura:
-ai primi 4 interventi senza completare una manovra: riapre completamente.
-al 5° intervento senza completare una manovra:
disimpegna (arresto e inversione per 3 secondi) e si pone in stato di arresto (non richiude automaticamente)
In apertura:
arresta e si pone in stato di arresto (non richiude automaticamente
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Funzione

Posizione

Logica pulsante passo-pasDIP1
so
DIP2 Chiusura automatica
DIP3 Velocità di rallentamento

DIP4 Condominiale

OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF

ON

Tensionamento cinghia in OFF
battuta di chiusura
ON
Disimpegno in battuta di OFF
DIP6
chiusura
ON
Spazio di rallentamento in OFF
DIP7
chiusura
ON

DIP5

OFF

DIP8 Funzionamento fotocellule

ON

N. morsetto

Serigrafia morsetto

N

N

Funzione
Funzionamento del pulsante passo-passo (morsetto 51) e del radiocomando con logica a 2 passi:
apri-chiudi-apri
Funzionamento del pulsante passo-passo (morsetto 51) e del radiocomando con logica a 4 passi:
apri-stop-chiudi-stop
Chiusura automatica non attiva
Chiusura automatica attiva
Velocità in di rallentamento bassa
Velocità di rallentamento alta
Funzione condominiale non attiva
Funzione condominiale attiva:
Durante l’apertura, il pulsante passo-passo (morsetto 51) e il radiocomando vengono ignorati.
Durante il tempo di pausa il pulsante passo-passo (morsetto 51) e il radiocomando azzerano la
pausa.
Se la chiusura automatica non è attiva, con porta completamente aperta il pulsante passo-passo
(morsetto 51) e il radiocomando comandano la chiusura
Tempo inversione in chiusura per tensionamento cinghia minimo
Tempo inversione in chiusura per tensionamento cinghia massimo
Disimpegno in battuta di chiusura per tensionamento cinghia abilitato
Disimpegno in battuta di chiusura per tensionamento cinghia disabilitato
Il rallentamento inizia al 90% della corsa della porta (spazio di rallentamento minimo)
Il rallentamento inizia all'80% della corsa della porta (spazio di rallentamento massimo)
Ingresso fotocellula (morsetto 62) attivo solo in chiusura:
Se il contatto è aperto in fase di chiusura:
-comanda la completa apertura dell’automazione
Se il contatto è aperto in fase di apertura:
-nessun effetto
Ingresso fotocellula (morsetto 62) attivo in chiusura e in apertura:
Se il contatto è aperto in fase di chiusura:
-comanda la completa apertura dell’automazione
Se il contatto è aperto in fase di apertura:
-comanda un disimpegno (arresto e breve inversione)
Descrizione

Collegamento al neutro
Collegamento a terra

L

F

N. Morsetto
51-0

62-0

61-0

0-1

1-10

0-
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Collegamento alla fase
Descrizione

Ingresso pulsante di attivazione passo-passo (contatto NO)
51 - contatto NO
0 - comune
Ingresso fotocellula (contatto NC)
62 - contatto NC
0 - comune
Nota: se non usato ponticellare
Ingresso pulsante di arresto (contatto NC)
61 - contatto NC
0 - comune
Nota: se non usato ponticellare
Uscita alimentazione accessori (24 Vdc, 500 mA max)
0 - negativo
1 - positivo
Uscita alimentazione lampeggiante, compatibile solamente con lampeggianti a LED max 7 W
1 - positivo
10 - negativo
Collegamento antenna
0 - massa
- segnale
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DIP
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