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MANUALE D’USO ITALIANO
Nel ringraziarVi per la preferenza accordata a questo prodotto, la Ditta è 
certa che da esso otterrete le prestazioni necessarie al Vostro uso.
Leggete attentamente l’opuscolo ”Libretto istruzioni” che lo accompagna 
in quanto esso fornisce importanti indicazioni riguardanti la sicurezza, 
l’installazione, l’uso e la manutenzione. Nel ringraziarVi per la preferenza 
accordata a questo prodotto, la Ditta è certa che da esso otterrete le pre-
stazioni necessarie al Vostro uso. Leggete attentamente l’opuscolo ”Libretto 
istruzioni” che lo accompagna in quanto esso fornisce importanti indicazioni 
riguardanti la sicurezza, l’installazione, l’uso e la manutenzione. 
Questo prodotto risponde alle norme riconosciute della tecnica e delle dispo-
sizioni relative alla sicurezza. Confermiamo che esso è conforme alle seguenti 
direttive europee: 2006/95/CEE - 93/68/CEE , 2004/108/CEE - 91/236/CEE 
- 92/31/CEE - 93/68/CEE, 98/37/CEE. Per quanto applicabile, essa rispetta 
le seguenti norme tecniche EN60335-1, EN12453, EN12445.
AVVERTENZE
Nelle operazioni di cablaggio ed installazione riferirsi alle norme vigenti e 
comunque ai principi di buona tecnica.
AVVERTENZE
Qualunque intervento sui componenti dell’automazione deve essere eseguito 
da personale qualificato (installatore).

1) GENERALITÁ
La centralina RIGEL 5 CAV viene fornita dal costruttore con settaggio standard. 
Qualsiasi variazione, deve essere impostata mediante il display integrato.
Le caratteristiche principali sono: 
- Controllo di un motore fino a 1100W di potenza.
- Ingressi di fine-corsa chiusura / apertura separati per ogni barriera.
- Ingressi separati per le sicurezze.
- Ingresso orologio.

La scheda è dotata di una morsettiera di tipo estraibile per rendere più 
agevole la manutenzione o sostituzione. Viene fornita con una serie di ponti 
precablati per facilitare l’installatore in opera.

2) DEMOLIZIONE
Attenzione: Avvalersi esclusivamente di personale qualificato.
L’eliminazione dei materiali va fatta rispettando le norme vigenti. Nel caso di 
demolizione, non esistono particolari pericoli o rischi derivanti dal prodotto 
stesso. È opportuno, in caso di recupero dei materiali, che vengano separati 
per tipologia (parti elettriche - rame - alluminio - plastica - ecc.).

3) SMANTELLAMENTO
Attenzione: Avvalersi esclusivamente di personale qualificato.
Nel caso la centralina venga smontata per essere poi rimontata in altro 
sito bisogna:
•  Togliere l’alimentazione e scollegare tutto l’impianto elettrico.
•  Nel caso alcuni componenti non possano essere rimossi o risultino 

danneggiati, provvedere alla loro sostituzione.
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MANUALE PER L’INSTALLAZIONEITALIANO
Nel ringraziarVi per la preferenza accordata a questo prodotto, la Ditta è 
certa che da esso otterrete le prestazioni necessarie al Vostro uso.
Leggete attentamente l’opuscolo ”Libretto istruzioni” che lo accompagna in 
quanto esso fornisce importanti indicazioni riguardanti la sicurezza, l’instal-
lazione, l’uso e la manutenzione.
Questo prodotto risponde alle norme riconosciute della tecnica e delle dispo-
sizioni relative alla sicurezza. Confermiamo che esso è conforme alle seguenti 
direttive europee: 2006/95/CEE - 93/68/CEE , 2004/108/CEE - 91/236/CEE 
- 92/31/CEE - 93/68/CEE, 98/37/CEE. Per quanto applicabile, essa rispetta 
le seguenti norme tecniche EN60335-1, EN12453, EN12445.
AVVERTENZE
Nelle operazioni di cablaggio ed installazione riferirsi alle norme vigenti e 
comunque ai principi di buona tecnica.
AVVERTENZE
Qualunque intervento sui componenti dell’automazione deve essere eseguito 
da personale qualificato (installatore).

1) VERIFICA
La centrale  effettua il controllo (verifica) dei relè di marcia e dei dispositivi 
di sicurezza (fotocellule, costa sensibile, ecc.), prima di eseguire ogni ciclo 
di apertura e chiusura. 

2) COLLEGAMENTO FOTOCELLULE E COSTE SENSITIVE:
Per convenzione si fa riferimento ad un dispositivo ricevente (Rx- fig.6) a 5 
morsetti dei quali: morsetti 1 e 2 di alimentazione 24V~, morsetto 3 comu-
ne, morsetto 4 contatto normalmente chiuso a riposo, morsetto 5 contatto 
normalmente aperto a riposo. Il contatto è libero da tensione.

3) LEGENDA
LEGENDA
RX: ricevente fotocellule o coste infrarossi.
TX: trasmittente fotocellule o coste infrarossi.
I trasmettitori vanno collegati ai morsetti 20-44 di RIGEL 5 CAV.
I ricevitori vanno collegati ai morsetti 20-21 di RIGEL 5 CAV.
- In fig.8, è rappresentato il collegamento di RIGEL 5 con nessun dispositivo 

di sicurezza.
- In fig.9, è rappresentato il collegamento di RIGEL 5 CAV con 1 dispositivo 

di sicurezza verificato all’ingresso PHOT 2.
- In fig.10, è rappresentato il collegamento di RIGEL 5 CAV con 1 dispositivo 

di sicurezza verificato all’ingresso PHOT 3.
- In fig.12, è rappresentato il collegamento di RIGEL 5 CAV con 2 dispositivi 

di sicurezza verificati all’ingresso PHOT 2.
- In fig.13, è rappresentato il collegamento di RIGEL 5 CAV con due di-

spositivi di sicurezza verificati all’ingresso PHOT 3.
- In fig.15, è rappresentato il collegamento di RIGEL 5 CAV con 3 dispositivi 

di sicurezza verificati all’ingresso PHOT 2.
- In fig.16, è rappresentato il collegamento di RIGEL 5 CAV con 3 dispositivi 

di sicurezza verificati all’ingresso PHOT 3.

4) SICUREZZA GENERALE
ATTENZIONE! Nel caso di utilizzo a uomo presente, non si devono utiliz-
zare altri ingressi di contatto compresi i radiocomandi a meno che non 
siano collegati dispositivi di sicurezza come da norme vigenti.
ATTENZIONE! Una installazione errata o un uso improprio del prodot-
to, può creare danni a persone, animali o cose.
•  Leggete attentamente l’opuscolo ”Avvertenze” ed il ”Libretto istruzioni” 

che accompagnano questo prodotto, in quanto forniscono Importanti indi-
cazioni riguardanti la sicurezza, l’installazione, l’uso e la manutenzione.

•  Smaltire i materiali di imballo (plastica, cartone, polistirolo, ecc.) secon-
do quanto previsto dalle norme vigenti. Non lasciare buste di nylon e 
polistirolo a portata dei bambini.

•  Conservare le istruzioni per allegarle al fascicolo tecnico e per consul-
tazioni future.

•  Questo prodotto è stato progettato e costruito esclusivamente per l’utilizzo 
indicato in questa documentazione. 

 Usi non indicati in questa documentazione potrebbero essere fonte di 
danni al prodotto e fonte di pericolo.

•  La Ditta declina qualsiasi responsabilità derivante dall’uso improprio o 
diverso da quello per cui è destinato ed indicato nella presente docu-
mentazione.

•  Non installare il prodotto in atmosfera esplosiva.
•  Gli elementi costruttivi della macchina devono essere in accordo con le
 seguenti Direttive Europee: 2004/108/CEE, 2006/95/CEE, 98/37 CEE e 

loro modifiche successive. Per tutti i Paesi extra CEE, oltre alle norme 
nazionali vigenti, per un buon livello di sicurezza è opportuno rispettare 
anche le norme sopracitate.

•  La Ditta declina qualsiasi responsabilità dall’inosservanza della Buona 
Tecnica nella costruzione delle chiusure (porte, cancelli, ecc.), nonché 
dalle deformazioni che potrebbero verificarsi durante l’uso.

•  L’installazione deve essere in accordo con quanto previsto dalle Direttive 
Europee: 2004/108/CEE, 2006/95/CEE,98/37 CEE e loro modifiche suc-
cessive.

•  Togliere l’alimentazione elettrica, prima di qualsiasi intervento sull’im-
pianto. Scollegare anche eventuali batterie tampone se presenti.

•  Prevedere sulla rete di alimentazione dell’automazione, un interruttore 
o un magnetotermico onnipolare con distanza di apertura dei contatti 
uguale o superiore a 3 mm.

•  Verificare che a monte della rete di alimentazione, vi sia un interruttore 
differenziale con soglia da 0.03A.

•  Verificare se l’impianto di terra è realizzato correttamente: collegare tutte 
le parti metalliche della chiusura (porte, cancelli, ecc.) e tutti i componenti 
dell’impianto provvisti di morsetto di terra.

•  Applicare tutti i dispositivi di sicurezza (fotocellule, coste sensibili, ecc.)
 necessari a proteggere l’area da pericoli di schiacciamento, convoglia-

mento, cesoiamento.
•  Applicare almeno un dispositivo di segnalazione luminosa (lampeggiante) 

in posizione visibile, fissare alla struttura un cartello di Attenzione.
•  La Ditta declina ogni responsabilità ai fini della sicurezza e del buon 

funzionamento dell’automazione se vengono impiegati componenti di 
altri produttori.

•  Usare esclusivamente parti originali per qualsiasi manutenzione o 
riparazione.

•  Non eseguire alcuna modifica ai componenti dell’automazione se non 
espressamente autorizzata dalla Ditta.

•  Istruire l’utilizzatore dell’impianto per quanto riguarda i sistemi di comando 
applicati e l’esecuzione dell’apertura manuale in caso di emergenza.

•  La centrale può essere installata per il controllo di barriere utilizzate 
esclusivamente per il passaggio di veicoli. I pedoni non devono transitare 
nell’area di manovra dell’automazione. Prevedere un apposito passaggio 
pedonale.

•  Non lasciare radiocomandi o altri dispositivi di comando alla portata dei 
bambini onde evitare azionamenti involontari dell’automazione.

•  L’utilizzatore deve evitare qualsiasi tentativo di intervento o riparazione 
dell’automazione e rivolgersi solo a personale qualificato.

•  Tutto quello che non è espressamente previsto in queste istruzioni, non 
è permesso.

• L’installazione deve essere fatta utilizzando dispositivi di sicurezza e 
comandi conformi alla Direttiva Macchine.

5) GENERALITÁ
La centralina RIGEL 5 CAV viene fornita dal costruttore con settaggio stan-
dard. Qualsiasi variazione, deve essere impostata display integrato.
Le caratteristiche principali sono: 
- Controllo di un motore fino a 1.1 kW di potenza.
- Ingressi di fine-corsa chiusura / apertura separati per ogni barriera.
- Ingressi separati per le sicurezze.
- Ingresso orologio.
- Ricevitore radio incorporato
La scheda è dotata di una morsettiera di tipo estraibile per rendere più 
agevole la manutenzione o sostituzione. Viene fornita con una serie di ponti 
precablati per facilitare l’installatore in opera.
I ponti riguardano i morsetti: 33-34, 35-36, 36-37, 38-39, 39-40, 41-42, 42-43, 
52-55. Se i morsetti sopraindicati, vengono utilizzati, togliere i rispettivi ponti.

6) DATI TECNICI
Alimentazione:  ................................................................ 230V±10% 50Hz*
Isolamento rete/bassa tensione: .................................> 2MOhm 500V 
Rigidità dielettrica:  ..........................................rete/bt 3750V~ per 1 minuto
Corrente uscita motore:  .................................................................. 5A max
Corrente di commutazione relè motore:  ............................................... 10A
Potenza massima motore: ...............................................................  1100W
Alimentazione accessori:  ..............................24V~ (1A assorbimento max)
Uscita alim. centrale barriera fotocellule a contatto n.o. libero:max 3A 250V~
Spia cancello aperto:  ............................................................24V~ 3W max
Lampeggiante:  ....................................................................230V 40W max
Dimensioni:  ..............................................................................vedi figura 1
Fusibili:  ....................................................................................vedi figura 2
(* altre tensioni disponibili a richiesta)

7) COLLEGAMENTI MORSETTIERA (Fig.3)
AVVERTENZE - Nelle operazioni di cablaggio ed installazione riferirsi alle 
norme vigenti e comunque ai principi di buona tecnica.
I conduttori alimentati con tensioni diverse, devono essere fisicamente 
separati, oppure devono essere adeguatamente isolati con isolamento 
supplementare di almeno 1mm. 
I conduttori devono essere vincolati da un fissaggio supplementare in pros-
simità dei morsetti, per esempio mediante fascette.
ATTENZIONE! Per il collegamento alla rete, utilizzare cavo multipolare 
di sezione minima 3x1.5mm2 e del tipo previsto dalle normative vigenti. 
A titolo di esempio, se il cavo è all’esterno (all’aperto), deve essere 
almeno pari a H07RN-F mentre, se all’interno (in canaletta), deve essere 
almeno pari a H05 VV-F con sezione 3x1.5mm2.
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MANUALE PER L’INSTALLAZIONE ITALIANO
JP1
1 Morsetto GND
2-3  Alimentazione 230V~±10%, 50-60Hz (2 neutro, 3 fase).
JP2
2(JP1)-4 Collegamento motore. (2 neutro, 4 fase).
4-6 Collegamento elettrovalvola di apertura barriera pesante. 
7-8 Collegamento elettrovalvola di chiusura barriera veloce.
7-9 Collegamento elettrovalvola di apertura barriera veloce.
10-11 Uscita 230V~ per luce lampeggiante (40W Max).
12-13 Collegamento elettrovalvola di chiusura barriera pesante. 

JP12 
14 Non utilizzato
15 Non utilizzato
16-17  Uscita alimentazione 230V~ per centrale comando barriera 

fotocellule. Contatto N.O., Alimenta la centrale di comando 
per la barriera di fotocellule all’inizio e per tutta la durata della 
manovra. A cancello chiuso disalimenta la centrale di comando 
per la barriera di fotocellule.

JP3
18-19  Uscita N.O. (3W max) per luce spia di segnalazione barriera 

pesante aperta. Questa spia è spenta a cancello chiuso, 
lampeggiante in chiusura e rimane accesa quando la barriera 
pesante è aperta o in fase di apertura.

20-21  Uscita 24V~ (1A max) per alimentazione accessori e fotoricevitori.
20-44 (JP5) Uscita 24V~ per alimentazione fototrasmettitori.
22-23  Non utilizzato
24-25  Ingresso antenna scheda radioricevente (24 segnale, 25 calza).

JP4
26-27  Pulsante APRE (n.o.). per barriera pesante. In parallelo al 2° 

canale della ricevente radio ad innesto (CH2).
27-28  Pulsante CLOSE (n.o.). per barriera pesante. In parallelo al relè 

ricevente radio ad innesto (CH1).
27-29  Pulsante CLOSE (n.o.). per barriera veloce.
30-31  Pulsante APRE UOMO PRESENTE (n.o.) Questo comando 

agisce su entrambe le barriere per tutto il tempo in cui rimane 
attivo.

30-32  Pulsante CHIUDE UOMO PRESENTE (n.o.) Questo comando 
agisce su entrambe le barriere per tutto il tempo in cui rimane 
attivo.

33-34  Pulsante di Blocco (n.c.). Agisce sul movimento di entrambe le 
barriere. Se non si utilizza lasciare il ponticello inserito.

35-36 Ingresso contatto barriera di fotocellule PHOT1 (n.c.). Se non 
si utilizza lasciare il ponticello inserito.

36-37  Ingresso contatto fotocellule PHOT2 (n.c.). Se non si utilizza 
lasciare il ponticello inserito.

38-39  Finecorsa di apertura barriera pesante (n.c.). Se non si utilizza 
lasciare il ponticello inserito.

39-40  Finecorsa di chiusura barriera pesante (n.c.). Se non si utilizza 
lasciare il ponticello inserito.

41-42  Finecorsa di apertura barriera veloce (n.c.). Se non si utilizza 
lasciare il ponticello inserito.

42-43  Finecorsa di chiusura barriera veloce (n.c.). Se non si utilizza 
lasciare il ponticello inserito.

JP5
20(JP3)-44  Uscita 24V~ per trasmettitori.
45-46-47 Connessione dispositivi di sicurezza verificati (vedi fig. da 9 a 14)
48-49-50 Connessione dispositivi di sicurezza verificati (vedi fig. da 9 a 14)

JP6
51-52  Ingresso Orologio (n.o.). Se il contatto collegato è aperto la 

barriera pesante si predispone al normale funzionamento. Se 
il contatto è chiuso (n.c.) la barriera pesante si apre e rimane 
aperta fino all’apertura del contatto. Se il movimento di apertura 
comandato dal TIMER è inibito dalle sicurezze, la barriera ri-
prenderà l’apertura a fronte di un comando di START/OPEN.

52-55  Ingressi contatto fotocellule PHOT3 (n.c.).  Se non si utilizza 
lasciare il ponticello inserito.

53 Pulsante APRE (n.o.) per barriera veloce.
54 Ingresso verifica fotocellula PHOT2.
56 Ingresso verifica fotocellula PHOT3.

JP7 Non utilizzato.
JP8 Non utilizzato.
JP9 Non utilizzato.

8) PROGRAMMAZIONE
Il quadro comandi dotato di microprocessore, viene fornito con parametri di 
funzionamento preimpostati dal costruttore, validi per installazioni standard. 

I parametri predefiniti possono essere variati mediante il programmatore a 
display incorporato.

9) CONFIGURAZIONE
Il programmatore a display consente di impostare tutte le funzioni del quadro 
comandi RIGEL 5 CAV.
Il programmatore dispone di tre pulsanti per la navigazione tra i menu e la 
configurazione dei parametri di funzionamento (Fig.2):
+   tasto scorrimento menu/incremento valore
-  tasto scorrimento menu/riduzione valore
OK tasto di invio (conferma).
La pressione simultanea dei tasti + e - consente di uscire dal menu in cui si 
sta operando e passare al menu superiore. 
Se la pressione simultanea dei tasti + e - avviene al livello principale dei menu 
(parametri-logiche-radio-lingua-autodiagnosi), si esce dalla programmazione 
e si spegne il display (viene visualizzato il messaggio FINE).  
Le modifiche apportate vengono impostate solo se seguite dalla pressione 
del tasto OK.
Con la prima pressione del tasto OK si entra in modalità programmazione.
Inizialmente sul display compaiono le seguenti informazioni:
- Versione Software display
-  Versione Software centrale di comando
-  Numero manovre totali effettuate (il valore è espresso in centinaia quindi  

durante le prime cento manovre il display indica costantemente 0000)
- Numero manovre effettuate dall’ultima manutenzione (il valore è espres-

so in centinaia quindi  durante le prime cento manovre il display indica 
costantemente 0000)

-  Numero radiocomandi memorizzati.
Una pressione del tasto OK durante la fase di presentazione iniziale consente 
di passare direttamente al primo menu (parametri).
Di seguito vengono elencati i menu principali  ed i relativi sottomenu disponibili.
Il parametro predefinito, è quello chiuso fra parentesi quadre [ 0 ].
Tra parentesi rotonde viene indicata la scritta che appare sul display.
Fate riferimento alle Figure A e B per la procedura di configurazione della 
centrale. 

9.1) Menu Parametri (PARAM)
1- Tempo di lavoro motore 1 (t.lavoro mot1) [60s]
 Impostare numericamente il valore del tempo di lavoro da 3 a 180 secondi 

per la barriera pesante.
2- Tempo di lavoro motore 2 (t.lavoro mot 2) [10s]
 Impostare numericamente il valore del tempo di lavoro da 3 a 180 secondi 

per la barriera veloce.
3- Tempo di chiusura automatica (tca1) [40s] barriera pesante
 Impostare numericamente il valore del tempo di chiusura automatica 

TCA da 3 a 180 secondi per la barriera veloce.
4- Tempo di chiusura automatica (tca2) [40s] barriera veloce
 Impostare numericamente il valore del tempo di chiusura automatica 

TCA da 3 a 180 secondi per la barriera veloce.

9.2) Menu Logiche (LOGIC)
- TCA1 (TCA1) Barriera Pesante [ OFF ]
ON: Attiva la chiusura automatica
OFF:Esclude la chiusura automatica.
- TCA2 (TCA2) Barriera Veloce [ OFF ]
ON: Attiva la chiusura automatica
OFF:Esclude la chiusura automatica.
- Pre allarme (preAll.) [ OFF ]
ON: Il lampeggiante si accende circa 3 secondi prima della partenza del motore. 
OFF:Il lampeggiante si accende contemporaneamente alla partenza dei 

motori. 
- Fotocellule in apertura (Fotoc. ap) [ OFF ]
Questa logica si applica solo alla barriera veloce.
ON: in caso di oscuramento, esclude il funzionamento della fotocellula in 

apertura. In fase di chiusura, inverte immediatamente.
OFF:in caso di oscuramento, le fotocellule sono attive sia in apertura che in 

chiusura. Un oscuramento della fotocellula in chiusura, inverte il moto 
solo dopo il disimpegno della fotocellula.

- 1 Chiusura rapida (CH Rap.) [OFF]
ON: chiude la barriera veloce dopo il disimpegno della fotocellula PHOT3 

(morsetti 52-53) prima di attendere il TCA impostato.
OFF:comando inserito.
- 1 Motore attivo (1 mot. att.) [OFF]
ON:  Attivo solo barriera pesante. 
OFF:Attivi entrambe le barriere.
- Codice Fisso (cod. fisso) [ OFF ]
ON: Il ricevitore risulta configurato per il funzionamento in modalità  codice 

fisso, vedi paragrafo “Clonazione dei Radiotrasmettitori”.
OFF:Il ricevitore risulta configurato per il funzionamento in modalità rolling-

code, vedi paragrafo “Clonazione dei Radiotrasmettitori”.
- Programmazione radiocomandi  (prog. radio) [ ON ]
ON: Abilita la memorizzazione via radio dei trasmettitori: 
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MANUALE PER L’INSTALLAZIONEITALIANO
 1- Premere in sequenza il tasto nascosto (P1) e il tasto normale (T1-

T2-T3-T4) di un trasmettitore già memorizzato in modalità standard 
attraverso il menu radio.

 2- Premere entro 10s il tasto nascosto (P1) ed il tasto normale  (T1-
T2-T3-T4) di un trasmettitore da memorizzare.

 La ricevente esce dalla modalità programmazione dopo 10s, entro 
questo tempo è possibile inserire ulteriori nuovi trasmettitori.

 Questa modalità non richiede l’accesso al quadro comando.
OFF:Disabilita la memorizzazione via radio dei trasmettitori. 
 I trasmettitori vengono memorizzati solo utilizzando l’apposito menu 

Radio.
- Test fotocellule (test phot1) [ OFF ] 
ON: Attiva la verifica della barriera fotocellule.
OFF:Disattiva la verifica della barriera fotocellule.
- Test fotocellule (test phot2) [ OFF ] 
ON: Abilita la verifica delle fotocellule Phot2
OFF:Disabilita la verifica delle fotocellule Phot2 
- Test fotocellule (test phot3) [ OFF ]
ON: Abilita la verifica delle fotocellule Phot3
OFF:Disabilita la verifica delle fotocellule Phot3
- Funzionamento Sequenziale (Seq) [ OFF ]
ON: Abilita il funzionamento sequenziale delle barriere (la barriera leggera 

apre solo se è aperta la barriera pesante, la barriera pesante chiude 
solo se è chiusa la barriera leggera.

OFF:Ogni barriera funziona in modo indipendente.
 
9.3) MENU RADIO (RADIO)
-  Aggiungi
 Consente di aggiungere un tasto di un radiocomando nella memoria della 

ricevente, dopo la memorizzazione restituisce numero della ricevente  
nella locazione della memoria (da 01 a 64).

 Aggiungi (Agg 1) Attivazione barriera pesante
 associa i tasti T1/T2 o T3/T4 al comando OPEN/CLOSE, barriera pesante
 Aggiungi (Agg 2) Attivazione barriera veloce
 associa i tasti T1/T2 o T3/T4 al comando OPEN/CLOSE, barriera veloce
-  Leggi (Leggi)
 Effettua una verifica di un tasto di una ricevente, se memorizzato resti-

tuisce numero della ricevente  nella locazione della memoria (da 01 a 
64) e numero del tasto (T1-T2-T3 o T4).

-  Elimina Lista (elim. 64)
 ATTENZIONE! Rimuove completamente dalla memoria della ricevente 

tutti i radiocomandi memorizzati.
-  Lettura codice ricevitore (cod RX)
 Visualizza il codice inserito nel ricevitore (par.11).
Consultate i paragrafi 8/9/10/11 per ulteriori informazioni inerenti le 
funzionalità avanzate del ricevitore incorporato Clonix.

9.4) Menu Lingua (LINGUA)
Consente di impostare la lingua del programmatore a display.
Sono disponibili 5 lingue:
-  ITALIANO (ITA) 
-  FRANCESE (FRA) 
-  TEDESCO (DEU)
-  INGLESE (ENG) 
-  SPAGNOLO (ESP)

9.5) MENU DEFAULT (DEFAULT)
Riporta la centrale ai valori preimpostati dei default. 

9.6) DIAGNOSTICA
Il display presente sul quadro RIGEL 5 CAV sia nel normale funzionamento, 
sia nel caso di anomalie visualizza alcune utili informazioni.
Diagnostica:
Nel caso di malfunzionamenti il display visualizza un messaggio che indica 
quale dispositivo è necessario verificare:
OPEN1 = attivazione ingresso OPEN BARRIERA PESANTE
OPEN2 = attivazione ingresso OPEN BARRIERA VELOCE
OPEN = attivazione ingresso OPEN UOMO PRESENTE
CLS = attivazione ingresso CLOSE UOMO PRESENTE
CLS1 = attivazione ingresso CLOSE BARRIERA PESANTE
CLS2 = attivazione ingresso CLOSE BARRIERA LEGGERA
STOP = attivazione ingresso STOP
PHT1 = attivazione ingresso FOTOCELLULA PHOT1
PHT2 = attivazione ingresso FOTOCELLULA PHOT2
PHT3 = attivazione ingresso FOTOCELLULA PHOT3
SWC1 = attivazione ingresso FINECORSA CHIUSURA BARRIERA 

PESANTE
SWO1 = attivazione ingresso FINECORSA APERTURA BARRIERA 

PESANTE
SWC2 = attivazione ingresso FINECORSA CHIUSURA BARRIERA 

VELOCE

SWO2 = attivazione ingresso FINECORSA APERTURA BARRIERA 
VELOCE

TIME = attivazione ingresso TIMER
ER01 = errore verifica sicurezze PHOT1
ER02 = errore verifica sicurezze PHOT2
ER03 = errore verifica sicurezze PHOT3
ER04 = errore verifica circuito BARRIERA PESANTE
ER05 = errore verifica circuito BARRIERA VELOCE

9.7) Statistiche
Collegato il programmatore palmare universale alla centralina, entrare nel 
menù CENTRALE / STATISTICHE e scorrere la schermata dei parametri 
statistici:
- Versione software microprocessore scheda.
-  Numero cicli effettuati. Se si sostituiscono i motori, annotarsi il numero 

di manovre eseguite fino a quel momento.
- Numero cicli effettuati dall’ultima manutenzione. Viene azzerato automa-

ticamente ad ogni autodiagnosi o scrittura parametri.
- Data ultima manutenzione. Da aggiornare manualmente dall’apposito 

menù “ Aggiorna data di manutenzione”.
- Descrizione impianto. Permette di inserire 16 caratteri di  individuazione 

impianto.

10) DATI TECNICI RICEVITORE INTEGRATO
Canali di uscita della ricevente: 
- canale uscita1, se reso attivo comanda OPEN/CLOSE BARRIERA PE-

SANTE
- canale uscita 2, se reso attivo comanda OPEN/CLOSE BARRIERA 

VELOCE.

Versioni trasmettitori utilizzabili:
Tutti i trasmettitori ROLLING CODE compatibili con .
INSTALLAZIONE ANTENNA
Usare una antenna accordata sui 433MHz.
Per il collegamento Antenna-Ricevitore usare cavo coassiale RG58.
La presenza di masse metalliche a ridosso dell’antenna, può disturbare la 
ricezione radio. In caso di scarsa portata del trasmettitore, spostare l’antenna 
in un punto più idoneo.

11) CONFIGURAZIONE RICEVITORE
Il ricevitore a bordo di tipo clonabile unisce le caratteristiche di estrema 
sicurezza alla copiatura della codifica a codice variabile (rolling code), la 
praticità di poter effettuare, grazie ad un esclusivo sistema, operazioni di 
“clonazione” di trasmettitori.
Clonare un trasmettitore significa generare un trasmettitore in grado di inse-
rirsi automaticamente nella lista dei trasmettitori memorizzati nel ricevitore 
aggiungendosi o sostituendo un particolare trasmettitore. 
La clonazione per sostituzione consente di creare un nuovo trasmettitore che 
prende il posto nel ricevitore di un trasmettitore precedentemente memo-
rizzato, in questo modo sarà possibile rimuovere dalla memoria e  rendere 
non più utilizzabile un trasmettitore.
Sarà quindi possibile programmare a distanza e senza intervenire sul ricevitore 
un gran numero di trasmettitori in aggiunta o in sostituzione di trasmettitori 
che, per esempio, siano stati smarriti.
Quando la sicurezza della codifica non sia determinante, il ricevitore a bordo 
permette di effettuare la clonazione in aggiunta a codice fisso che, rinunciando 
al codice variabile, permette comunque di avere una codifica con un elevato 
numero di combinazioni, mantenendo la possibilità di “copiare” un qualsiasi 
trasmettitore già programmato.
PROGRAMMAZIONE
La memorizzazione dei trasmettitori può avvenire in modalità manuale o a 
mezzo del programmatore palmare universale, che consente la gestione 
tramite il software EEdbase del database completo dell’installazione. 
In questo ultimo caso la programmazione della ricevente  avviene tramite la 
connessione del programmatore palmare universale al quadro comando RIGEL 
5 CAV, utilizzando gli accessori UNIFLAT e UNIDA come indicato in Fig. 5.

12) PROGRAMMAZIONE MANUALE
Nel caso di installazioni standard nelle quali non siano richieste le funzionalità 
avanzate è possibile procedere alla memorizzazione manuale dei trasmettitori, 
facendo riferimento alla Fig.B per la programmazione base.
-  Se si desidera che il trasmettitore attivi LA BARRIERA PESANTE con il 

tasto 1/2 o con il tasto 3/4, inserire il trasmettitore nel menu tasto start 
come in fig. B.

-  Se si desidera che il trasmettitore attivi LA BARRIERA VELOCE con il 
tasto1/2 o con il tasto 3/4, inserire il trasmettitore nel menu tasto 2ch. 
come in fig. B.

 Nota: Il tasto nascosto P1 assume aspetto diverso a seconda del modello 
di trasmettitore.

 Per i trasmettitori dotati di tasto nascosto, premere il pulsante nascosto 
P1 (Fig.B1). Per i trasmettitori sprovvisti del tasto nascosto, il tasto P1 
corrisponde alla pressione contemporanea dei 4 tasti del trasmettitore.  
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ITALIANO
NOTA IMPORTANTE: CONTRASSEGNARE IL PRIMO TRASMETTITORE 
MEMORIZZATO CON IL BOLLINO CHIAVE (MASTER).
Il primo trasmettitore, nel caso di programmazione manuale, assegna il 
CODICE CHIAVE DEL RICEVITORE; questo codice risulta necessario per 
poter effettuare la successiva clonazione dei radiotrasmettitori.

13) CLONAZIONE DEI RADIOTRASMETTITORI
Clonazione con rolling code/Clonazione a codice fisso
Fate rifermento alle istruzioni del programmatore palmare universale e alla 
Guida programmazione CLONIX. 
13.1) PROGRAMMAZIONE AVANZATA: COMUNITÀ DI RICEVITORI
Fate rifermento alle istruzioni del programmatore palmare universale e alla 
Guida programmazione CLONIX.

14) DEMOLIZIONE
Attenzione: Avvalersi esclusivamente di personale qualificato.
L’eliminazione dei materiali va fatta rispettando le norme vigenti.
Nel caso di demolizione, non esistono particolari pericoli o rischi derivanti 
dal prodotto stesso. 
È opportuno, in caso di recupero dei materiali, che vengano separati per 
tipologia (parti elettriche - rame - alluminio - plastica - ecc.).

15) SMANTELLAMENTO
Attenzione: Avvalersi esclusivamente di personale qualificato.
Nel caso la centralina venga smontata per essere poi rimontata in altro 
sito bisogna:
• Togliere l’alimentazione e scollegare tutto l’impianto elettrico.
• Nel caso alcuni componenti non possano essere rimossi o risultino dan-

neggiati, provvedere alla loro sostituzione.

Le descrizioni e le illustrazioni del presente manuale non sono impe-
gnative. Lasciando inalterate le caratteristiche essenziali del prodotto, 
la Ditta si riserva di apportare in qualunque momento le modifiche che 
essa ritiene convenienti per migliorare tecnicamente, costruttivamente 
e commercialmente il prodotto, senza impegnarsi ad aggiornare la 
presente pubblicazione.

MANUALE PER L’INSTALLAZIONE
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Fig. B

MENU PRECEDENTI
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Fig. 5
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Fig. 7
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Fig. 10

JP3 JP4 JP6 JP5
20 21 33 34 35 36 37 52 53 54 55 56 44 45 46 47 48 49 50

1
2

1
2
3
4
5

44
20

21
20TX1 RX1

52
56
55

PHOT 3

Fig. 11

Fig. 12

JP3 JP4 JP6 JP5
20 21 33 34 35 36 37 52 53 54 55 56 44 45 46 47 48 49 50

1
2

1
2
3
4
5

44
20

21
20TX1 RX1

33
37

1
2

1
2
3
4
5

44
20

21
20TX2 RX2

54
33

PHOT 2

JP3 JP4 JP6 JP5
20 21 33 34 35 36 37 52 53 54 55 56 44 45 46 47 48 49 50

1
2

1
2
3
4
5

44
20

21
20TX1 RX1

52
55

1
2

1
2
3
4
5

44
20

21
20TX2 RX2

56
52

PHOT 3

TEST PHOT 1 = OFF
TEST PHOT 2 = OFF
TEST PHOT 3 = ON

TEST PHOT 1 = OFF
TEST PHOT 2 = ON
TEST PHOT 3 = OFF

TEST PHOT 1 = OFF
TEST PHOT 2 = OFF
TEST PHOT 3 = ON

RIGEL 5 CAV - Ver. 02-  13

D
81

16
14

_0
2



Fig. 13

Fig. 14
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