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Tensione d’alimentazione della centrale: 
230 Vac  50/60 Hz - 115Vac 50/60 Hz

Assorbimento in stand by: 
30 mA

Temperatura ambiente: 
-(20)°C +50°C

Caratteristiche contenitore per esterno: 
325,7 X 246 X 140 mm

CN1: Morsettiera ingresso/uscita
CN2: Morsettiera finecorsa e serratura
CN3: Morsettiera encoder/positon gate/gp1/gp2
Jolly/Cloud: connettore Jolly 3 o Sea Cloud
FIX: Connettore ad innesto ricevente FIX
CR1: Morsettiera contatto pulito rele 1
CR2: Morsettiera contatto pulito rele 2
2PM: Connettore alimentazione 2 PM module
CNB: Connettore caricabatterie 
CLS: Connettore rapido finecorsa
Power -/+: Connettore alimentazione da 

switching
Module1: connettore FV module/2PM 
module motore 1
Module2: connettore FV module 2
Master/Slave: connettore scheda master/Slave
Progr.: connettore programmazione tramite 
OPEN
EXP: connettore modulo esterno SEM 2
CNR: connettore ricevente UNI
Batterie: batteria di backup CR(20)32
MEM: memoria radiocomandi per riceventi FIX

DESCRIZIONE DEI COMPONENTI

CONNESSIONI
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Contacts N.C.

Display

Per riattivare un contatto N.C. procedere nel seguente modo:

Nel menù                         premere il tasto          per 5 secondi per entrare nel MENU VERIFICA INGRESSI, 
dove si potrà controllare lo stato di funzionamento di tutti gli ingressi

Non è necessario ripetere l’autoprogrammazione dopo la riattivazione dei contatti N.C.
*Le funzioni descritte su questo manuale sono disponibili dalla revisione 00.07

ATTENZIONE:
Rilevazione automatica di ingressi N.C. non utilizzati (Fotocellule, Battute, Finecorsa e Coste).

 

CONNESSIONI

MENU 1
LANGUAGE OK

+PG Position Gate positivo

Contatto pulito

Elettroaserratura

Finecorsa chiusura M2

Finecorsa chiusura M1

Finecorsa apertura M2

Finecorsa apertura M1

Comune

COMIS
(comune accessori)
24V (1A max)

Contatto pulito

E1D1 Dati Position Gate 1/
Encoder 1

E2D2 Dati Position Gate 2/
Encoder 2
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24V (1A max)
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CR1 - Relay 1

LS01 LSC1 COM LS02 LSC2 24V COMIS LOCK +PG E1/D1 COM E2/D2 GP1 GP2 COM 24V

COM1 NO1 NC1

CR2 - Relay 2

COM2 NO2 NC2

Power 24V

+ -
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CONNESSIONI
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USB

FV Module

UNILOGIC

FV 
Module

2

FV
Module

1

DISPLAY

Display

UNILOGIC

2 PM 
Module

!

!

Obbligatorio collegare il cavo di terra sull’ingresso PE

L : Fase 
N: neutro 
PE: terra

Obbligatorio collegare il cavo di terra sull’ingresso PE
L : Fase 
N: neutro 
PE: terra

CN1
Alimentazione 

Inverter
230/115 Vac

CN1
Alimentazione 

Inverter
230/115 Vac

CN1
Inverter power supply 

terminal
230 115 Vac

CN2
Contatto pulito e 

uscita motore

CN2
Contatto pulito e 

uscita motore

CN2
Contatto pulito 
e uscita motore

COLLEGAMENTO UNIGATE 1I - 2PM CON UN MODULO INVERTER

COLLEGAMENTO UNIGATE 2 I CON DUE MODULI INVERTER

O
PP
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R
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C) 24V DC - 1 A

CN1

photo
RX1

C

C

(-)

(-)

(-)

(-)

(+) (+)

(+)(+)

TX1

TX2

photo
RX2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ANT COM STRT STPD STOP COM PH1 PH2 EDG1 EDG2 COM AUX FL (-)

19 20
24V (+) COMIS (-)

11 12
COM AUX

11 12
COM AUX

CN2

14 15 16 17 18 19 20 21 22
LS01 LSC1 COM LS02 LSC2 24V COMIS LOCK

16 17 18 19
COM LS02 LSC2 24V

6 7
COM PH1

6 7
COM PH1

8
PH2

A) Funzione CoMiS (per controllo carichi) - 350 mA

B) ConFiGuRAzione 24V DC AuX - 1 A

collegare sulla CN2 + e - in caso si voglia controllare i 
carichi degli accessori

L’ingresso COMIS può essere usato 
come comune per gli accessori fino 
ad un carico massimo di 350 mA, 
superati i quali sara segnalato il 
superamento del carico massimo.
Per avere il controllo dell’assorbimento 
degli accessori, collegare il negativo 
degli accessori all’ingresso (20) CN2 
ed il positivo all’ingresso (19).

Sulla 24V AUX è possibile selezionare quando e come far funzionare l’accessorio 
ausiliario collegato. Vedi Menù Speciale MENU 94

24V AUX

CONNESSIONI INGRESSI USCITE
- N.C. normalmente chiusi - N.O. normalmente aperti

foto 1 foto 2

Fotocellula 1 e Fotocellula 2 (SPIRA1 - SPIRA2)
(11) e (12) aux (Accessori) 1A max COM = 0V
(7) PH1 = Contatto fotocellula 1
(8) PH2 = Contatto fotocellula 2

D) SiCuRezze

D.1) FoToCeLLuLe - SPiRe

Per le fotocellule si consiglia di impostare la 24V aux come in ciclo e fototest, in 
modo da avere la sicurezza del funzionamento ed il risparmio energetico.
Il carico massimo per quest’uscita è di 1A, e si riferisce alla somma dei carichi sulle 
uscite singole 24 VDC AUX (12) e 24 VDC(19).

Sulla 24V DC vanno collegati tutti gli accessori che devono essere sempre attivi. 
Esempio: riceventi esterne.
Il carico massimo per quest’uscita è di 1A, e si riferisce alla somma dei carichi sulle 
uscite singole 24 VDC AUX (12) e 24 VDC(19).
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Impostazioni di default:
FOTO 1 = “Chiusura” - FOTO 2 = “Apertura”
La Fotocellula 2 può essere impostata anche come TIMER (vedi                      ). 

Per le opzioni delle fotocellule (vedi menu 97 e 98) 

TIMER: tenendo impegnato il contatto FOTO 2 il cancello si apre e resta aperto, mentre, 
quando viene rilasciato, il cancello ripete il tempo di pausa selezionato e inizia la chiusura. Nel 

caso in cui si attiva una sicurezza il Timer si azzera automaticamente dopo 6 sec.

Funzione AUTOTEST: verifica che le fotocellule siano perfettamente funzionanti prima di ogni 
movimentazione. Se il test fallisce viene segnalato sul display.

Per attivare l’AUTOTEST:
1) Collegare il positivo del TX della fotocellula da testare sull’ingresso           
ed impostare la 24V AUX                     come in ciclo e fototest 

2) Andare sul menu

e selezionare su quale accessorio (Fotocellula 1, Fotocellula 2 o entrambe) attivare questa modalità.

MENU 97
 FOTOCELLULA 1 

SPIRA 1

MENU 98
 FOTOCELLULA 2 

SPIRA 2

MENU 92
 TIMER

MENU 95
FOTOTEST

MENU 94
24V AUX

Sui morsetti                                  

è anche possibile collegare una Fotocellula 10K che 
prevede un monitoraggio del suo funzionamento.

A questo punto, sul                       e sul 

è necessario impostare la fotocellula relativa come 
foto 10K e a questo punto essa funzionerà secondo le 
impostazioni date dai menu 

Nota1: Utilizzando la Fotocellula 10K si avrà un’ulteriore 
protezione anche in caso di corto-circuito sui cavi.

Settaggio fotocellula 10K

foto 1 foto 2

MENU 121
TIPO FOTO 1

MENU 121
TIPO FOTO 1

MENU 97 
FOTO 1

MENU 122
TIPO FOTO 2

MENU 98 
FOTO 2

OFF PHOTO 10K

D.2) 10K FoToCeLLuLe SinGoLe o DoPPie

OKOK UP

12
AUX

PH1 PH2 EDG1 EDG2 COM
7 8 9 10 11

PH1 PH2 EDG1 EDG2 COM
7 8 9 10 11

PH1 PH2 EDG1 EDG2 COM AUX
7 8 9 10 11 12

CN1

grigio

grigio

bianco

bianco

blu

blu

marrone

marrone

Fotocellula 1 10K
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om

un
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24
V

Fotocellula 2 10K
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costa  1 costa 2
D.3) CoSTA Di SiCuRezzA

È possibile collegare una Costa di sicurezza tra i contatti 

o due coste, con la seconda collegata tra i contatti 10 e 11. 
Se schiacciata, la Costa apre il contatto provocando un’inversione del moto, sia in apertura che in 
chiusura. L’ingresso Costa è impostabile solo in chiusura, solo in apertura oppure in entrambe le 
direzioni. Vedi menù

In chiusura è possibile scegliere se avere l’inversione parziale o totale. Vedi

Nota1: è possibile attivare la Costa bilanciata 8K2 attraverso il display a bordo o tramite il 
programmatore JOLLY3; in tal caso il contatto Costa risulterà controllato da uno specifico valore 
di resistenza rilevando così l’eventuale cortocircuito involontario del dispositivo. In caso di 
sbilanciamento del dispositivo comparirà uno specifico allarme sul display a bordo o sul palmare 
JOLLY 3.
È possibile impostare anche due coste 8K2 su ogni singolo ingresso Costa. 
Vedi menù 

Nota2: è possibile effettuare l’Autotest anche su una Costa radio alimentata.
Vedi

MENU 46
inversione chiusura

MENU 102
vERSO COSTA 1

MENU 103
vERSO COSTA 2

MENU 96
AUTOTEST

MENU 100
COSTA 1

MENU 101
COSTA 2

Il POSITION GATE permette 
di conoscere l’esatta posizione 
del cancello e di avere 
l’inversione sull’ostacolo.
Il POSITION GATE può essere 
applicato sugli operatori 
idraulici HALF TANK e MINI 
TANK nuova serie.

109
EDG2

11
COMEDG1

1110
COMEDG2

CN1

9 10 11 12 13
EDG1 EDG2 COM AUX FL (-)

CN1

9 10 11 12 13
EDG1 EDG2 COM AUX FL (-)

8K2

8K2

D.4) PoSiTion GATe ( enCoDeR ASSoLuTo)

costa di sicurezza costa di sicurezza 8K2

costa di sicurezza 8K2costa di sicurezza

Verde/Blu

Verde/Blu

Marrone

Marrone

Bianco/Nero

Bianco/Nero

OK
8K2
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51 - I.PAR.M251 - I.PAR.M1

32 - ENCODER OFF

MENU 47
ENCODER 

PAR. 1

MENU 49
ENCODER 

PAR. 2

OK

OK OK

OKUP

UP
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E1D1 COM E2D2 GP1 GP2 COM 24V

2
4

 V

E
1

 D
1

E
2

 D
2

C
O

M

CN3
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!
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oFF on

Menu 
33 34 35 36

Note: per distanze superiori a 2 metri si raccomanda di collegare un cavo schermato 
con calza collegata sul COM 25

Se la lettura del potenziometro è invertita rispetto alla movimentazione del motore, verrà 
segnalato sul display l’allarme “Direzione potenziometro” e sarà necessario invertire il 
cavo marrone con il cavo verde/blu e ripetere la programmazione.

Sensibilità e soglia di intervento regolabili. Vedi menu da 33 a 45.
La sensibilità sull’ostacolo è regolabile dallo 0 - 99%. Più la percentuale è alta, più sarà difficile 
rilevare l’ostacolo. 10% inversione rapida  - 99% inversione lenta

Per usare il POSITION GATE bisogna attivarlo nell’apposito menù

POTENZIO-
METRO

OK per confermare

Per verificare il corretto funzionamento degli Encoder, andare nei menù
47 per motore 1  o 49  per motore 2  attraverso i quali è possibile 
controllare se durante la movimentazione dell’anta gli impulsi visualizzati 
variano fino al valore memorizzato in apprendimento, visibile nei menù  
48 e 50                                

D.5) ConneSSioni enCoDeR MAGneTiCo 
L’encoder permette di conoscere la posizione del cancello 
e di avere l’inversione sull’ostacolo.
Per usare l’encoder è necessario attivarlo nell’apposito

La sensibilità sull’ostacolo è 
regolabile dallo 0 - 99%.
Più la percentuale è alta più 
sarà difficile rilevare l’ostacolo.

32 - ENCODER

MENU 50
ENCODER 

TOT 2

MENU 48
ENCODER 

TOT 1

Per verificare la corretta posizione del POSITION GATE, andare sul menù 

25
COM

Bianco/Blu

Bianco/Blu

Verde/Nero

Verde/Nero

Marrone/Rosso

Marrone/Rosso

chiuso +/-100 aperto +/-6000

+/-10% inversione rapida  
+/- 99%  inversione lenta

attraverso il quale il pulsante varierà da un valore di 100 a chiusura in circa 6000 in apertura.
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!

Questa centrale è dotata di un sistema di rilevamento ostacolo funzionante solo per i motori 
elettromeccanici che permette di avere l’inversione sull’ostacolo e il rilievo automatico delle battute.
La sensibilita è regolabile dai Menu 33 a 37, da OFF a 99%.

D.6) DiSPoSiTiVo AMPeRoMeTRiCo 
PeR MoToRi eLeTTRo-MeCCAniCi

(attivo su motore Surf iV)

MENU 140
SOGLIA A 

APERTURA 1

MENU 141
SOGLIA A

CHIUSURA 1

MENU 142
SOGLIA A

APERTURA 2

MENU 143
SOGLIA A 

CHIUSURA 2

MENU 144 
SOGLIA A RALL. 

APERTURA 1

MENU 145
SOGLIA A RALL. 

CHIUSURA 1

MENU 146
SOGLIA A RALL. 

APERTURA 2

MENU 147
SOGLIA A RALL. 

CHIUSURA 2

MENU 33
SENSIBILITA APER-
TURA MOTORE 1

MENU 34
SENSIBILITA CHIU-
SURA MOTORE 1

MENU 35
SENSIBILITA APER-
TURA MOTORE 2

MENU 36
SENSIBILITA CHIU-
SURA MOTORE 2

MENU 37
SENSIBILITA

RALLENTAMENTO

Più la percentuale è alta, più l'intervento amperometrico sarà ritardato. 
Con dispositivi idraulici questo parametro risulterà sempre disabilitato.

Per regolare invece la soglia di intervento in corrente, bisogna agire sui menu da 140 a 147.

Si consiglia di vedere quanto assorbe l’ automazione in movimento in tutte le varie situazioni sopra 
indicate.

Tramite i Menu 57 “Corrente lavoro 1” ( motore 1) o menù 58 “Corrente lavoro 2” (motore 2) ed 
impostare i valori di soglia di circa il 10% o 20% in più rispetto al valore letto ed effettuare le prove 
di impatto per rispettare le normative vigenti tenendo anche conto dei valori di sensibilità. 

da 1 a 10A

10% inversione rapida 99% inversione lenta
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3 4 5 6
STRT STPD STOP COM 

CN1

1 2 3 4 5 6
ANT COM STRT STPD STOP COM 

5 6
STOP COM 

e) CoMAnDi

e.1) AneMoMeTRo

e.2) SToP (n.C.) 

e.3) START (n.o.)

MENU 6
LOGICA
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•	Funzione 2 (TIMER) : Lo Start trattenuto innesca la 
funzione TIMER, al rilascio dello start l’automazione 
ripete il tempo di pausa e poi eseguirà la richiusura. Per 
collegare i dispositivi forniti (ad esempio la spira), seguire le 
relative istruzioni. In caso di intervento di una sicurezza, il timer 
si ripristinerà automaticamente dopo 6 s.

In caso di anemometro attivo il cancello forzerà la chiusura

Se si preme questo pulsante il motore si ferma immediatamente in qualunque 
condizione/posizione. E’ necessario un comando di start per ripristinare il movimento. 
In seguito ad uno stop il motore ripartirà sempre in chiusura.

Funzione 1 (STANDARD): Se si trasmette un impulso a questo ingresso si 
determina l’apertura/chiusura dell’automazione a seconda della logica selezionata. 
                          Vedi menu
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CLS

14 15 16 17 18
LS01 LSC1 LS02 LSC2COM

CN2

14 15 16 17 18
LS01 LSC1 LS02 LSC2COM

CNF

COM
LSO1
LSC1
24V

!
Se non collegati non devono essere ponticellati. Per la funzione 
finecorsa	 è	 necessaria	 la	 presenza	 sia	 dei	 finecorsa	 di	 chiusura	
che di apertura. In caso di singola anta collegare il motore 1 (non è 
necessario ponticellare i finecorsa del motore 2).

È possibile attivare la funzione 
antiintrusione. Tale funzione è legata 
alla presenza di almeno un finecorsa, 
che se liberato forza il motore in 
richiusura.
Per il corretto funzionamento 
dei finecorsa ci deve essere 
corrispondenza tra il verso di 
movimentazione dei motori e i 
rispettivi finecorsa impegnati.

e.4) ConneSSioni FineCoRSA

Connettore rapido 
finecorsa scorrevole

MENU 79
ANTI 

INTRUSIONE
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e.5) LATCH APeRTuRA & LATCH CHiuSuRA

MENU 118 
LATCH 

EDG1 EDG2
9 10

CN1

9 10 11 12 13
EDG1 EDG2 COM AUX FL (-) !

!
Con il Menù 118 possiamo impostare le 
seguenti funzioni:

1. Latch Apertura
2. Latch Chiusura
3. Apertura & Chiusura
4. Off

3) Apertura & Chiusura:
Per impostare entrambe le funzioni.

4) Off:
Per disabilitare entrambe le funzioni.

Con il telecomando TX possiamo impostare 
le seguenti funzioni:
1. Latch Apertura
2. Latch Chiusura

1) Latch Opening:
Utilizza il menù 2 Trasmettitori: 
programmare il TX come Latch Apertura

2) Latch Closing:
Utilizza il menù 2 Trasmettitori: 
programmare il TX come Latch Chiusura

Con il Sistema Sea Cloud possiamo 
impostare le seguenti funzioni:
1. Latch Apertura
2. Latch Chiusura

(funzione presto disponibile)

*Se gli ingressi 9 e 10 vengono 
usati come le funzioni Latch 
Apertura e Latch Chiusura, non 
possono essere usati come Edge 
Security 1 ed Edge Security 2.

comandi 
NON accettati

Funzione Latch Apertura /Latch Chiusura
Gli ingressi 9 ed 10 possono essere impostati rispettivamente come latch 
open e latch close - vedi menu 118. In tal caso perderanno la loro funzione 
come costa di sicurezza.

1) Latch Apertura:

2) Latch Chiusura:

(bloccato aperto) (bloccato chiuso)
Latch Apertura Latch Chiusura

Latch Apertura

Latch Chiusura

MENU 131
GP227 28

GP1 GP2

MENU 130
GP1

e.6) inGReSSi PRoGRAMMABiLi GP1 e GP2

GP1= Apri (Apre ad uomo presente) GP2= Chiudi(Chiude ad uomo presente)
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MENU 86
BUZZER

MENU 86
BUZZER

OFF ON
OK UP

LED LAMP 3 W

2
4

V

F
L 

(-
)

CN1

9 10 11 12 13
EDG1 EDG2 COM AUX FL (-)

buzzer

2
4

V

F
L 

(-
)

CN1

9 10 11 12 13
EDG1 EDG2 COM AUX FL (-)

BUZZER (24V ) ALLARME SONORO

Importante: è possibile connettere un buzzer (allarme sonoro) al posto del lampeggiante. In questo 
caso è necessario impostare  

Utilizzare un buzzer auto-oscillante da 24V e da 100 dB. Il buzzer si attiverà dopo 2 interventi 
consecutivi della protezione anti-schiacciamento. Per resettare l’allarme, premere il pulsante di 
STOP. Ad ogni modo, il suono del Buzzer si spegne automaticamente dopo 5 minuti e l’automazione 
rimarrà ferma in attesa di nuovo comando.

! Se il buzzer non funziona, accertarsi che il menù 86 del lampeggiante sia impostato su “Buzzer”

24V LAMPEGGIANTE 3W MAX  

Il lampeggiatore è collegabile tra i morsetti               o 

Il lampeggiatore avvisa che il cancello automatico è in 
movimento eseguendo 1 lampeggio al secondo in apertura, 2 
lampeggi al secondo in chiusura mentre, in pausa, resta acceso 
fisso. Attraverso il lampeggiante è anche possibile individuare 
delle segnalazioni di allarme legate ai dispositivi di STOP, 
FOTOCELLULA 1, FOTOCELLULA2, Costa 1 e Costa 2. 
Attraverso il display a bordo o tramite palmare JOLLY3 è possibile 
attivare la funzione pre-lampeggio e/o modificare la funzione del 
lampeggiatore, scegliendo tra lampeggio fisso o lampada spia. 
Il prelampeggio è temporizzabile da 0 a 5 s oppure è possibile 
averlo solo prima della chiusura.

F) uSCiTe ACCeSSoRi

F.1) LAMPeGGiAnTe - BuzzeR

OK per 
confermare

12 13
AUX FL (-)

13
FL (-)

19
24V

1 lampeggio

buzzer 

 2 volte 
STOP 
5 minuti 

2 lampeggi
3 lampeggi
... e altri
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21 22

MENU 132
RELAY 1 OFF

OK OKUP

24V ext

24V ext
CR1

CO
M

1
NO

1
NC

1

-

CR1

CO
M

1
NO

1
NC

1

Può essere collegata un’elettroserratura di 12V 15W max.
È possibile disattivare l’elettroserratura se non utilizzata. 

Questa operazione consente un risparmio energetico dell’apparecchiatura. 
Lo scatto dell’elettroserratura è temporizzabile da 0 a 5 secondi. 
Vedi menu

L’elettroseratura è impostabile solo prima dell’apertura, solo prima della chiusura 
oppure in entrambe le direzioni. 
Vedi menu

Per facilitare lo sgancio dell’elettroserratura, è possibile impostare il colpo d’ariete,
vedi                      con ripetizione scatto serratura.

F.2) eLeTTRoSeRRATuRA

MENU 76
COLPO d’ARIETE

MENU 78
SERRATURA

MENU 77
TEMPO 

SERRATURA

 solo in APERTURA
 solo in CHIUSURA
APERTURA e CHIUSURA

 TEMPO OFF - 3 sec.
 RIPETI OFF - ON

G.1) CoLLeGAMenTo eLeTTRoVALVoLA

Collegamento elettrovalvola 
230/115V

Collegamento elettrovalvola 
12/24V

Linea

Linea

Neutro

NOTA:
impostare

 gestione 
elettrofreno 

negativo

OK per 
confermare

Nota:la 24V ext deve essere 
fornita da un alimentatore esterno 

di opportuna potenza.

G) GeSTione ReLAY 1 e ReLAY 2 (CR1 e CR2)
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END

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

UP

UP

UP

UP

UP

UP UP

DOWN

DOWN

DOWN

DOWN

DOWN

DOWN DOWN

OK per confermare

OK per confermare

OK per confermare

OK per confermare

default 8:00 --> 12:00
giorni attivi in OFF

Le impostazioni per il menù 
124 sono valide  anche per i 

menù 125, 126 e 127.

IMPOSTAZIONI FASCE ORARIE SUI MENù OROLOGIO
1, 2, 3 E 4 (menù da 124 a 127)

MENU 127
OROLOGIO 4

MENU 126
OROLOGIO 3

MENU 125
OROLOGIO 2

MENU 124
OROLOGIO 1

ORA DI 
APERTURA

ORA DI 
CHIUSURA

MINUTI

MODIFICA 
ORA

MODIFICA 
ORA

MODIFICA 
MINUTI

MODIFICA 
MINUTI

ATTIVA 
GIORNO

GIORNO 
SUCCESSIVO

ATTIVA 
GIORNO

MINUTI

GIORNO DI 
ATTIVAZIONE

CONFERMA

IMPOSTAZIONE 
FASCE ORARIE

dalle 08.00 alle 13.00

fino a 4  

dalle 13.00 alle 18.00

dalle 18.00 alle 20.00

dalle 20.00 alle 08.00
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MENU 134
RELAY FV 1

MENU 134
RELAY FV 1

MENU 134
RELAY FV 1

OFF

CN1 CN2

MENU 134
RELAY FV 1

MENU 135
RELAY FV 2

UNIGATE 1I / 2I

OK OKUP

U V W

L N PE U V WBR BR

+ -~ ~

L N PE

RELE 
Contatto pulito max 5 A (BR BR)

Contatto pulito impostabile sul menu

Motore da collegare in caso di singola anta. Nel caso di due 
motori connettere il secondo motore sul secondo modulo 
Inverter, sempre nella morsettiera CN2 del motore inverter.

U: nero
V: blu
W: marrone
Controllare se il cancello parte nella direzione di chiusura, 
altrimenti è necessario invertire il cavo nero con quello 
marrone dei collegamenti del motore.

CONNESSIONE SINGOLO MOTORE E RELE CONTATTO PULITO

Nota:
sul motore scorrevole BIG/Relay FV1 è impostato di default 
come gestione freno negativo fotocellula

OK per 
confermare

Per il collegamento dell’alimentazione seguire le norme 
vigenti

Nota: è obbligatorio collegare sul PE il cavo di terra.

Nota: Si consiglia l’ utilizzo di un interruttore differenziale all’ inizio dell’impianto da 16A.

INGRESSO ALIMENTAZIONE

MOTORE 1
Connessione motore 1
Il motore va collegato sulla morsettiera CN2 del modulo Inverter, nei morsetti
U, V, W.

GESTIONE 
FRENO 

NEGATIvO E 
FOTOCELLULA

Per funzioni speciali vedi
- Freno positivo
- Freno negativo
- Freno negativo fotocellula
- Ventola 

BR BR
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1

1

0

0

PRE-CONFIGURAZIONE PARAMETRI E CONTATTI NO/NC

NB: il display della scheda, quando non si è in programmazione, è sempre impostato sulla schermata 
in figura.

Il menù di verifica dello stato degli ingressi compare all’avvio della scheda elettronica (per i dettagli 
vedi il capitolo 4). Ogni ingresso corrisponde ad una posizione fissa sul display, secondo lo schema 
sottostante e può essere Normalmente Aperto (N.O.) oppure Normalmente Chiuso (N.C.).

Il simbolo «1» acceso indica che, in fase di auto-apprendi-
mento, lo stato dell’ingresso è chiuso o disabilitato

Start
Anemometro
Stop
Fotocellula 1
Fotocellula 2
Costa Di Sicurezza 1
Costa Di Sicurezza 2
Non Usato

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16

Finecorsa Apertura Motore 1
Finecorsa Chiusura Motore 1
Finecorsa Apertura Motore 2
Finecorsa Chiusura Motore 2
Non Usato
Non Usato
Non Usato
Non Usato

per informazioni sul Display LCD: visionare i manuali Unigate rev 01, rev 02 o rev 03.

A. Accendo la centrale
B. Appare il numero della versione
C. Dopo circa 5 secondi appare lo stato degli ingressi segnalato da 0 o 1

STeP 1)

0 = Normalmente Aperto (N.O.) 
1 = Normalmente Chiuso (N.C.)

Quando la fotocellula è attraversata o l’ingresso è impegnato

Quando l’ingesso non è occupato

Se non occupato o non cablato

Contatti N.C.

Contatti N.O.

Quando l’ingresso è occupato

- Quando N.C.
(Fotocellule, Stop, 
Finecorsa e Costa)

- Quando N.O. 
(Start)
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OFF

STeP 3)

Alimentazione OFF

STeP 2)

= N.O. contacts = N.C. contacts

Tenere premuti i due tasti         e

Allo stesso tempo collegare il cavo di alimentazione alla rete per l’inizializzazione della scheda fino 
a quando appare INIT sul display 

oppure andare su

Tutti i parametri torneranno alla configurazione di DEFAULT, vedi colonna “Default” nelle tabelle dei 
menu e tutti gli ingressi visualizzeranno il loro stato reale.

Per riattivare i contatti N.C. è necessario andare sul menù VERIFICA INGRESSI ed impostare il 
relativo contatto come “Attivo”. Vedi pagina seguente.

0 1

MENU 14
RESET RESETPREMI UP

tieni premuto 
per 5 sec

OK

UP

UP

DOWN
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Tabella MENU VERIFICA INGRESSI. Vi si accede tenendo premuto OK per 5 secondi
Menu Descrizione Descrizione

START
ON/OFF OK

Attivo
Prova Start

Contatto = N.O. default = OFF
Se azionando il comando sul display da OFF si passa ad ON, l’ingresso 
risulterà funzionante. 
Se ON è sempre attivo, controllare i cablaggi.disattivo

STOP
ON/OFF OK

Attivo
Prova Stop

Contatto = N.C. default = ON
Se azionando il comando sul display da ON si passa ad OFF, l’ingresso 
risulterà funzionante. 
Se OFF è sempre attivo, verifare che il contatto si N.C.disattivo

ANEMOMETRO
ON/OFF OK

Attivo
Prova 

Anemometro

Contatto = N.O. default = OFF
Se azionando il comando sul display da OFF si passa ad ON, l’ingresso 
risulterà funzionante. 
Se ON è sempre attivo, controllare i cablaggi.disattivo

COSTA 1
ON/OFF OK

Attivo
Prova 

Costa 1 di sicurezza

Contatto = N.C. default = ON
Se azionando il comando sul display da ON si passa ad OFF, l’ingresso 
risulterà funzionante. 
Se OFF è sempre attivo, verifare che il contatto si N.C.disattivo

COSTA 2
ON/OFF OK

Attivo
Prova 

Costa 2 di sicurezza

Contatto = N.C. default = ON
Se azionando il comando sul display da ON si passa ad OFF, l’ingresso 
risulterà funzionante. 
Se OFF è sempre attivo, verifare che il contatto si N.C.disattivo

FOTO 1
ON/OFF OK

Attivo
Prova 

Fotocellula 1

Contatto = N.C. default = ON
Se azionando il comando sul display da ON si passa ad OFF, l’ingresso 
risulterà funzionante. 
Se OFF è sempre attivo, verifare che il contatto si N.C.disattivo

FOTO 2
ON/OFF OK

Attivo
Prova 

Fotocellula 2

Contatto = N.C. default = ON
Se azionando il comando sul display da ON si passa ad OFF, l’ingresso 
risulterà funzionante. 
Se OFF è sempre attivo, verifare che il contatto si N.C.disattivo

finecorsa apertura M1
ON/OFF

Prova finecorsa 
apertura M1

Contatto = N.C. default = ON
Se azionando il comando sul display da ON si passa ad OFF, l’ingresso 
risulterà funzionante. 
Se OFF è sempre attivo, verifare che il contatto si N.C.

finecorsa chiusura M1
ON/OFF

Prova finecorsa 
chiusura M1

Contatto = N.C. default = ON
Se azionando il comando sul display da ON si passa ad OFF, l’ingresso 
risulterà funzionante. 
Se OFF è sempre attivo, verifare che il contatto si N.C.

finecorsa apertura M2
ON/OFF

Prova finecorsa 
apertura M2

Contatto = N.C. default = ON
Se azionando il comando sul display da ON si passa ad OFF, l’ingresso 
risulterà funzionante. 
Se OFF è sempre attivo, verifare che il contatto si N.C.

finecorsa chiusura M2
ON/OFF

Prova finecorsa 
chiusura M2

Contatto = N.C. default = ON
Se azionando il comando sul display da ON si passa ad OFF, l’ingresso 
risulterà funzionante. 
Se OFF è sempre attivo, verifare che il contatto si N.C.

0.0v Livello tensione 
sulle batterie Questa voce indica il livello di carica delle batterie.

ENd Uscita dal menù

Spostandosi nel menù                        e tenendo premuto il tasto          per 5 secondi, si accede al MENU 
VERIFICA INGRESSI, nel quale si può verificare lo stato di funzionamento di tutti gli ingressi.

Nota: I contatti Stop, Costa 1 e Costa 2, Fotocellula 1 e Fotocellula 2 se non ponticellati in 
autoapprendimento risulteranno disattivati e possono essere riattivati attraverso questo menu, 
senza ripetere l’autoapprendimento dei tempi.

MENU VERIFICA INGRESSI
MENU 1

LANGUAGE OK

UP

UP

UP

UP

UP

UP

UP

DOWN

DOWN

DOWN

DOWN

DOWN

DOWN

DOWN
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OKUP

ATTENZIONE: Eseguire la programmazione dei radiocomandi prima di aver collegato l’antenna e 
inserendo la ricevente nell’apposito connettore CNR (se disponibile) a scheda spenta. Con modulo 
RF UNI e RF UNI PG si possono usare sia radiocomandi della serie Roll Plus che a codice fisso. 
Il 1° radiocomando memorizzato determina la tipologia dei restanti radiocomandi. Se la ricevente 
è Rolling Code, schiacciare 2 volte il tasto del radiocomando da programmare per memorizzare 
il 1° TX. Se il radiocomando è a codice fisso, schiacciare 1 volta il tasto del radiocomando da 
programmare per memorizzare il 1° TX. 
- Eseguire l’apprendimento di radiocomando solo a ciclo fermo e cancello chiuso.
- Si possono memorizzare massimo 2 delle 4 funzioni disponibili. Se viene ricevuto un codice che 
era già stato assegnato ad una funzione verrà aggiornato con la nuova funzione.

RF UNI

RF UNI PG
vecchio modello

RF UNI PG
nuovo modello

ESEMPIO TABELLA
16 utenti senza memoria
800 utenti con memoria aggiuntiva MEM
100 utenti codice fisso
800 utenti Roll Plus
100 utenti codice fisso
800 utenti Roll Plus
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Pulsante TX

Locazione di mem.
4 Num di 

serie Cliente

1
0

2
3

3

Con moduli RF FIX, sarà possibile cancellare solo l’intera memoria della RX.
Procedere in questo modo: 

Collegare la ricevente sui 
connettori FIX, accertandosi che il 
verso sia quello indicato in figura

AUTOAPPRENDIMENTO RADIOCOMANDO CON RICEVENTE
UNI A BORDO SCHEDA

AUTOAPPRENDIMENTO RADIOCOMANDO CON RICEVENTE
FIX A BORDO SCHEDA

CANCELLAZIONE DEI TX DALLA RICEVENTE

Per le altre funzioni vedi menu MENU 2
TRASMETTITORI

MENU 2
TRASMETTITORI

Cancella 
memoria OK

ATTENZIONE: Eseguire la programmazione dei 
radiocomandi prima di aver collegato l’antenna e inserendo 
la ricevente nell’apposito connettore FIX (se disponibile) a 
scheda spenta. 

- Sarà possibile memorizzare fino ad un massimo di 16 
codici (pulsanti), aggiungendo la memoria MEM sarà 
possibile memorizzare fino a 496 codici differenti.
- È possibile memorizzare massimo 2 delle 4 funzioni 
disponibili. Se viene ricevuto un codice che era già stato 
assegnato ad una funzione verrà aggiornato con la nuova 
funzione.

Tenere 
premuto

UP
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10 sec

10 sec

LATCH 
CHIUSURA

OK? OK

OK

OK

0

END

START

LATCH 
APERTURA

OK OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

UP

UP

UP

UP

UP

UP

UP

UP

UP

UP

premere 
pulsante memorizzato

memorizzato

memorizzato

memorizzato

memorizzato

memorizzato

memorizzato
premere 
pulsante

premere 
pulsante

premere 
pulsante

premere 
pulsante

premere 
pulsante

premere 
pulsante

MODULO 
ESTERNO

STOP

STOP 
BISTABILE

SBLOCCO

CANCELLARE 
UN TX

SPOSTA SU 
EEP

CANCELLARE 
MEMORIA

Conferma la cancellazione

Conferma la cancellazione

Premere il tasto del TX
da memorizzare

Premere il tasto del TX
da memorizzare

Premere il tasto del TX
da memorizzare

Premere il tasto del TX
da memorizzare

Premere il tasto del TX
da memorizzare

Premere il tasto del TX
da memorizzare

Premere il tasto del TX
da memorizzare

Per programmare 
l’attivazione dell’uscita 
Light come secondo canale

Per programmare lo stop 
come secondo canale

Per programmare il 
secondo canale come 
STOP BISTABILE

Per programmare il 
secondo canale come 
Latch opening

Per programmare il 
secondo canale come 
Latch opening

tenere premuto

tenere premuto

Per programmare il 
secondo canale sblocco 
elettrofreno

Per cancellare un singolo 
trasmettitore

Con UP e DOWN 
selezionare la 

locazione di memoria 
da cancellare e 

premere OK

Sposta la memorizzazione 
dei TX FIX sulla memoria 
estraibile (MEM)

Per cancellare l’intera 
memoria

Se non si vuole effettuare la 
cancellazione, premere UP o DOWN 

per tornare al menù 2 trasmettitori

MENU 2
TRASMETTITORI

MENU TRASMETTITORI
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ENGLISH

START

MENU 1
LANGUAGE

1

2

MENU 4
NUMERO  
MOTORI

MENU 4
NUMERO  
MOTORI

singola anta

doppia anta

OK

OK

OK

OK

OK OK

OK

OK

OK

UP

UP

UP

UP

M2M1

M2M1

M1

OFF ON

OFF

ON

Saltare questa fase se non si vuole programmare un TX

Saltare questa fase se si lavora in modalità scorrevole o singolo motore

Premi il 
pulsante 
TX da 

memorizzare
Premere un 
altro tasto o 

TX da 
memorizzare

Scegliere il tipo 
di motore con 
UP o DOWN

Se sul 
display 

appare la 
voce:

verificare di 
aver collegato 
una ricevente

RX

Connettore CNA

Per confermare e tornare al Menù principale

OK per uscire

Programmazione Telecomandi

Dopo la programmazione collegare l’antenna

MENU 2
TRASMETTITORI

MENU 3
MOTORE

PREMI
PULSANTE

MEMORIZ-
ZATO

MANCA
RICEVENTE

AVVIO RAPIDO E PROGRAMMAZIONE
A) AVVio RAPiDo

B) PReiMPoSTAzione DeLL’inSTALLAzione

A B C

D E

ATTENZIONE: Tale procedura è potenzialmente pericolosa e deve essere eseguita solo da 
personale specializzato ed in condizioni di sicurezza.

Togliere l’alimentazione

Riattivare l’alimentazione

Sbloccare gli operatori

Esempio

Esempio

Sblocca
M1=motore 1
M2=motore 2

Blocca

Spingere manualmente le ante a metà corsa

Ripristinare il blocco meccanico

premere OK 
per confermare

premere OK 
per confermare
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ON

A

F

M

O

B

G

N

C

H

D

I

E

L

M2M2 M1M1

OK

M2

M2 M2

M2 M2

M2 M2

M2

P1M1

M1 M1

M1 M1

M1 M1

M1

M2 M2

M2

M1 M1

M1

P1

P1

P1

P1

P1

C) AuToAPPRenDiMenTo MAnuALe 2 MoToRi

il cancello inizierà il seguente ciclo: chiusura m2 - chiusura 
m1 - apertura m1 - apertura m2 - chiusura m2 - chiusura m1.  
durante il ciclo, per memorizzare le rispettive battute, premere 
up o down oppure start su ogni punto di battuta meccanica 
dell’anta. autoapprendimento terminato. il procedimento in 
caso di singola anta sarà chiusura 1 - apertura 1 - chiusura 1.

C.1) AD iMPuLSi *

MENU 9
PROGRAMMA-

zIONE

M2 in chiusura

M2 in chiusura

M1 in chiusura

M1 in chiusura

M1 in apertura

M2 in apertura

M2 chiuso

M2 chiuso

M1 chiuso

M1 chiuso

M1 aperto

M2 aperto

Entrambe le ante 
a metà corsa

Premere      o TX          se memorizzato, 

quando M1 è in posizione di chiusura.

Premere      o TX          se 
memorizzato, quando M2 è in 
posizione di chiusura.

Premere      o TX          se memorizzato, 

quando M1 è in posizione di apertura.

Premere      o TX          se memorizzato, 

quando M2 è in posizione di apertura.

Premere      o TX          se memorizzato, 

quando M2 è in posizione di chiusura.

Premere      o TX          se memorizzato, 

quando M1 è in posizione di chiusura.

UP

UP

UP

UP

UP

UP
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OK

OK OK OK

OK

OK

OK OK

OK

D) AuToAPPRenDiMenTo AuToMATiCo 2 MoToRi

D.1) enCoDeR

D.2) PoTenTioMeTRo

D.3) AMPeRoMeTRiCo
(Solo per motori elettromeccanici)

Assicurarsi che, per tutti i tipi di autoapprendimento, il cancello esegua il seguente ciclo: CHIUSURA 
M2, CHIUSURA M1, APERTURA M1, APERTURA M2, CHIUSURA M2, CHIUSURA M1. Altrimenti 
vedere la funzione INVERTI MOTORE.
Il procedimento in caso di singola anta sarà CHIUDI MOTORE 1 - APRI MOTORE 1 - CHIUDI 
MOTORE 1.

Quando è installato l’Encoder, è necessario selezionare ON nel menu 32-ENCODER
Nota: per regolare la sensibilità sull’ostacolo fare riferimento dal menu speciale

L’AUTOAPPRENDIMENTO inizia AUTOMATICAMENTE

Quando è installato il potenziometro è necessario selezionare:

L’AUTOAPPRENDIMENTO inizia AUTOMATICAMENTE

L’intervento soglia potenziometro viene impostato automaticamente durante l’autoapprendimento
NON È NECESSARIO REGOLARE I MENU DA                      A

Nota: per regolare la sensibilità sull’ostacolo fare riferimento dal menu speciale

A questo punto è necessario attendere che l’anta o le ante 
partano prima in chiusura e completino automaticamente il ciclo 
CHIUSURA - APERTURA - CHIUSURA - APERTURA CON 
RALLENTAMENTO - CHIUSURA CON RALLENTAMENTO

A questo punto è necessario attendere che l’anta o le ante partano prima in chiusura e completino 
automaticamente il ciclo CHIUSURA - APERTURA - CHIUSURA.

Nota2: Con potenziometro è possibile anche fare l’apprendimento dando gli impulsi come descritto 
nel punto A al paragrafo precedente. In questo caso è anche possibile modificare i parametri I.AP.
M1 e I.CH.M1 d i -+ 100 impulsi, in caso di dover ottimizzare la posizione iniziale e finale.
Nota3: in caso di PROCEDURA MISTA (rilevamento battuta AUTOMATICA in chiusura e con 
impulso MANUALE in apertura) il ciclo di apprendimento sarà solo CHIUDI-APRI-CHIUDI

MENU 32
ENCODER

MENU 32
ENCODER

MENU 33
SENSIBILITA 
APERTURA 
MOTORE 1

MENU 38
SOGLIA POT. 
APERTURA 1

ON

POTENZIO-
METRO

MENU 37
SENSIBILITA
RALLENTA-

MENTO

MENU 45 
SOGLIA POT. 

RALLENTAMENTO 
CHIUSURA 2

MENU 9
PROGRAMMA-

zIONE

MENU 9
PROGRAMMA-

zIONE

MENU 9
PROGRAMMA-

zIONE

ON

ON

ON

Questo tipo di autoapprendimento è possibile SOLO con 
operatori elettromeccanici e battute meccaniche.

Nota: per regolare la sensibilità sull’ostacolo fare 
riferimento dal menu speciale al

L’AUTOAPPRENDIMENTO inizia AUTOMATICAMENTE
A questo punto è necessario attendere che l’anta o le ante partano prima in chiusura e completino 
automaticamente il ciclo CHIUSURA - APERTURA - CHIUSURA.

MENU 3
MOTORE MECCANICO
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OK

D.4)  Con FineCoRSA

*INVERTI MOTORE

Se il motore parte in apertura, togliere e rimettere la corrente, selezionare 
con       e        premere       e mettere su ON, 

o, se si ha a disposizione il programmatore JOLLY 3,attivare la funzione di scambio motore.

1 - Controllare ogni finecorsa di entrambe le ante attivandoli 
prima dell’autoapprendimento. Il segmento sul display 
scomparirà quando ogni finecorsa è attivato.

L’AUTOAPPRENDIMENTO inizia AUTOMATICAMENTE

A questo punto è necessario attendere che l’anta o le ante partano prima in chiusura e completino 
automaticamente il ciclo CHIUSURA - APERTURA - CHIUSURA.

MENU 9
PROGRAMMA-

zIONE

MENU 5
INvERTI 
MOTORE

ON

OKUP DOWN
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MENU 6
LOGICA OK OK

Solo dopo l’autoapprendimento dei tempi di lavoro con logica automatica, è possibile cambiare le 
logiche in:

NOTA1: Per avere la chiusura automatica è necessario 
impostare un tempo di pausa, altrimenti tutte le logiche 
risulteranno semi-automatiche.

NOTA1: Per avere la chiusura automatica è necessario 
impostare un tempo di pausa, altrimenti tutte le logiche 
risulteranno semi-automatiche.

Un comando di start apre il cancello. Un secondo impulso durante l’apertura non viene accettato.
Un comando di start durante la chiusura inverte il moto.

NOTA2: E’ possibile scegliere se far accettare o meno lo 
start in pausa, selezionando:

NOTA2: E’ possibile scegliere se far accettare o meno lo 
start in pausa, selezionando:

NOTA2: E’ possibile scegliere se far accettare o meno lo 
start in pausa, selezionando:

NOTA2: E’ possibile scegliere se far accettare o meno lo 
start in pausa, selezionando:

Un comando di start apre il cancello. Un secondo impulso durante l’apertura inverte il moto.
Un comando di start durante la chiusura Inverte il moto.

Di default il parametro è in OFF.

Di default il parametro è in OFF.

Di default il parametro è in OFF.

Di default il parametro è in OFF.

Il comando di start segue la logica APRE-STOP-CHIUDE-
STOP-APRE.
NOTA1: Per avere la chiusura automatica è necessario 
impostare un tempo di pausa, altrimenti tutte le logiche 
risulteranno semi-automatiche

più di 0 sec

più di 0 sec

più di 0 sec

più di 0 sec

ON accetta lo start in pausa

ON accetta lo start in pausa

ON accetta lo start in pausa

ON accetta lo start in pausa

OFF non accetta lo start in pausa

OFF non accetta lo start in pausa

OFF non accetta lo start in pausa

OFF non accetta lo start in pausa

Saltare questa fase se si lavora in logica semiautomatica

A) AuToMATiCA

B) SiCuRezzA 

C) PASSo PASSo TiPo1

D) PASSo PASSo TiPo2

LOGICHE DI FUNZIONAMENTO

Scegliere con UP 
o DOWN la logica 

desiderata

Per confermare e 
tornare al Menù 

principale

MENU 7
TEMPO dI PAUSA

MENU 7
TEMPO dI PAUSA

MENU 7
TEMPO dI PAUSA

MENU 7
TEMPO dI PAUSA

MENU 8
START IN 

PAUSA

MENU 8
START IN 

PAUSA

MENU 8
START IN 

PAUSA

MENU 8
START IN 

PAUSA

Il comando di start segue la logica APRE-STOP-CHIUDE-
APRE.
NOTA1: Per avere la chiusura automatica è necessario 
impostare un tempo di pausa, altrimenti tutte le logiche 
risulteranno semi-automatiche.
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LAMPEGGI SU ALLARME

TIPO DI ALLARME NUMERO
LAMPEGGI

NUMERO
RIPETIZIONE 

SERIE

TIPO
SEQUENZA
LAMPEGGIO

COMIS 8 8 VELOCE cioè
lampeggi 0.2 secondi

GUASTO INVERTER 1 10 5 LENTA cioè lampeggi 
0.5 secondi

GUASTO INVERTER 2 12 5 LENTA cioè lampeggi 
0.5 secondi

SEGNALA FOTO 1 -2 
CHIUSURA 2 4 LENTA cioè lampeggi 

0.5 secondi
SEGNALA FOTO 1 -2 
APERTURA 3 0 LENTA cioè lampeggi 

0.5 secondi
SEGNALA
COLLISIONE
APERTURA

6 10 LENTA cioè lampeggi 
0.5 secondi

SEGNALA
COLLISIONE
CHIUSURA

6 10 LENTA cioè lampeggi 
0.5 secondi

SEGNALA COSTA 4 3 LENTA cioè lampeggi 
0.5 secondi

GUASTO COSTA 1-2 4 3 LENTA cioè lampeggi 
0.5 secondi

GUASTO FOTO 1 3 0 LENTA cioè lampeggi 
0.5 secondi

GUASTO FOTO 2 3 0 LENTA cioè lampeggi 
0.5 secondi

STOP 5 1 LENTA cioè lampeggi 
0.5 secondi

FAULT FINECORSA 4 10 VELOCE cioè
lampeggi 0.2 secondi

ALLARME CICLI 7 1 LENTA cioè lampeggi 
0.5 secondi

se viene impostato il lampeggiante come “SEMPRE”  esso lampeggerà con una tempista di 0.5 
secondi
se viene impostato il  lampeggiante come “BUZZER”  esso suonerà con una tempista di 0.5 
secondi
se viene impostato il lampeggiante come “NORMALE” esso lampeggia con una tempistia di 0.3 
secondi in chiusura e 0.5 secondi in apertura
se manca la rete lampeggio di 1 secondo
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uniGATe FV - eVenTi SALVATi Su 
Menu DiAGnoSTiCA

uniGATe FV - SeGnALAzione
ALLARMi Su DiSPLAY

FOTO CHIUSURA GUASTO MANCANZA RETE
FOTO APERTURA GUASTO 24V

OSTACOLO APERTURA GUASTO COMIS
OSTACOLO CHIUSURA GUASTO COSTA 1

GUASTO COSTA 1 GUASTO COSTA 2
GUASTO COSTA 2 GUASTO FOTO 1

STOP GUASTO FOTO 2
MANUTENZIONE GUASTO FINECORSA
MANCANZA RETE GUASTO BATTERIA

FINECORSA GUASTO POTENZIOMETRO
CHIUDI SEMPRE GUASTO DIREZIONE POT.1

EMERGENCY GUASTO DIREZIONE POT.2
INVERTER 1 GUASTO INVERTER SERIALE 1
INVERTER 2 GUASTO INVERTER SERIALE 2

INVERTER FROM MODULE 1 GUASTO INVERTER SERIALE
FROM MODULE 1

INVERTER FROM MODULE 2 GUASTO INVERTER SERIALE
FROM MODULE 2

COMIS

GUASTO INVERTER 1
(SEGUITO DA CODICE DI ERRORE)

GUASTO INVERTER 2
(SEGUITO DA CODICE DI ERRORE)

ERRORE TIPO MODULO 1
ERRORE TIPO MODULO 2

ERRORE PASSWORD

inVeRTeR  eRRoRi uniGATe FV - SeGnALAzione
ALLARMi Su DiSPLAY

2 TENSIONE MASSIMA SUPERATA

4 TENSIONE MINIMA SUPERATA

8 EMPERATURA MASSIMA SUPERATA

64 CORRENTE MASSIMA MODULO INVERTER 
SUPERATA

256 ERRORE DI COMUNICAZIONE MODULO 
INVERTER

512 SPEGNIMENTO FORZATO DEL MODULO 
INVERTER PER PROTEZIONE GUASTO
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SET DESCRIPTION DEFAULT VALORE 
IMPOSTATO

Italiano Italiano

English Inglese

Français Francese

Español Spagnolo

Dutch Olandese

Start Start

Modulo esterno Modulo esterno

Stop Stop

Stop bistabile Premuto una volta ferma il cancello; due volte
riattiva il comando di START

Latch apertura 1 impulso apre e mantiene aperto. Un secondo
impulso ripristina il movimento

Latch chiusura 1 impulso chiude e mantiene chiuso. Un secondo
impulso ripristina il movimento

Sblocco Memorizzazione di un comando per lo sblocco
dell'elettrofreno

Cancella tx Cancellazione singolo TX

Sposta su EEP Trasferisce nella EEPROM esterna (MEM) se
inserita, i Tx memorizzati sulla centrale 

Cancella memoria Cancellazione memoria TX

Fine Uscita menu “Trasmettitori”

Vertical Operatore verticale                                                                                                                                  
Serie I BIG (INVERTER BIG)  

1 Gestione di un motore

2 Gestione di due motori

On
In On inverte l'apertura con la chiusura e/o
viceversa (vengono scambiati sia il motore che il
finecorsa)

Off Disabilitato

Automatica Automatica
Apri-Stop-Chiudi-Stop-Apri Passo Passo tipo1

Apri-Stop-Chiudi-Apri Passo Passo tipo2

Sicurezza Sicurezza

Off Disabilitata (logiche semiautomatiche)

1     240 Regolabile da 1 secondo a 4 min.

Off In pausa non accetta lo start

On In pausa accetta lo start

9 PROGRAMMAZIONE Off      On Avvio apprendimento tempi Off

10 START DI PROVA Off      On Comando di Start Off

14 RESET

15 FINE

16 MENU SPECIALE

Premendo OK si torna alla visualizzazione della versione firmware e a quella dello stato degli 
ingressi

Premendo OK si accede al menù speciale

START IN PAUSA Off

Tenendo premuto il tasto UP parte un conteggio di 5 secondi alla fine del quale appare "INIT" che 
conferma il reset della centrale

6 LOGICA Automatic
a

7 TEMPO DI PAUSA Off

SCHEMA FUNZIONI MENU UNIGATE FV

MENU

1 LANGUAGE English

4 NUMERO MOTORI 1

2 TRASMETTITORI Start

5 INVERTI MOTORE Off

3 MOTORE Vertical

8
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SET DESCRIPTION DEFAULT VALORE 
IMPOSTATO

17 VELOCITA APERTURA 1 30           100 Velocità in apertura Motore 1 70

18 VELOCITA CHIUSURA 1 30           100 Velocità in chiusura Motore 1 70

19 VELOCITA APERTURA 2 30           100 Velocità in apertura Motore 2 70

20 VELOCITA CHIUSURA 2 30           100 Velocità in chiusura Motore 2 70

21
VELOCITA RALLENTA-                                                     
MENTO APERTURA 1

Dal 5% al 60%                                             
della velocità massima Velocità rallentamento in apertura Motore 1 20

22
VELOCITA RALLENTA-                                                     
MENTO CHIUSURA 1

Dal 5% al 60%                                             
della velocità massima Velocità rallentamento in chiusura Motore 1 20

23
VELOCITA RALLENTA-                                                               
MENTO APERTURA 2

Dal 5% al 60%                                             
della velocità massima Velocità rallentamento in apertura Motore 2 20

24
VELOCITA RALLENTA-                                                       
MENTO CHIUSURA 2

Dal 5% al 60%                                             
della velocità massima Velocità rallentamento in chiusura Motore 2 20

25
VELOCITA 
APPRENDIMENTO 20%      100 %

Regola la velocità in fase di autoapprendi-
mento dei tempi. Il parametro varia a seconda del
tipo di motore settato

50

26 RITARDO ANTA APERTURA Off      6              Totale Regolabile da disabilitato a 6 secondi 1,5

27 RITARDO ANTA CHIUSURA Off      20           Totale Regolabile da disabilitato a 20 secondi 2,5*

32 ENCODER On In On abilita la lettura dell’Encoder, in Off la
disabilita

Off

47      ENCODER PAR. 1 xxx.

48      ENCODER TOT. 1 xxx.

49     ENCODER PAR. 2 xxx.

50     ENCODER TOT. 2 xxx.

32 ENCODER Potenziometro Abilita la lettura del potenziometro Off

51      I.PAR.M1 - - - - - - - -

52      I.AP.M1
Da valore appreso                                    
a ± 100 impulsi

53      I.CH.M1
Da valore appreso                                    
a ± 100 impulsi

54      I.PAR.M2 - - - - - - - -

55      I.AP.M2
Da valore appreso                                    
a ± 100 impulsi

56      I.CH.M2
Da valore appreso                                    
a ± 100 impulsi

Segnala la posizione corrente del potenziometro sull’anta del Motore
1. Questo parametro è utile per verificare se il potenziometro viene
letto correttamente

Segnala gli impulsi memorizzati dalla centrale quando l’anta
(Motore1) è completamente aperta

Segnala gli impulsi memorizzati dalla centrale quando l’anta
(Motore1) è completamente chiusa

Segnala la posizione corrente del potenziometro sull’anta del Motore
2. Questo parametro è utile per verificare se il potenziometro viene
letto correttamente

Segnala gli impulsi memorizzati dalla centrale quando l’anta del
Motore 2 è completamente aperta

Segnala gli impulsi memorizzati dalla centrale quando l’anta del
Motore 2 è completamente chiusa

Indica gli impulsi letti dall’Encoder durante il funzionamento
(Motore 1)

Indica gli impulsi totali memorizzati in programmazione
(Motore 1)

Indica gli impulsi letti dall’Encoder durante il funzionamento
(Motore 2)

Indica gli impulsi totali memorizzati in programmazione
(Motore 2)

MENÚ SPECIALE                                                                                                                                                                                                                                         
PREMERE CONTEMPORANEAMENTE PER 5 S PER ACCEDERE E USCIRE DAL MENU SPECIALE

TABELLA FUNZIONI MENU SPECIALE UNIGATE FV                                                                                                                                                                                                                                  
Per entrare nel Menu Speciale spostarsi su uno dei menu e premere contemporaneamente UP e DOWN per 5 secondi                                                                                                                                                                

Per uscire dal Menu Speciale premere END o spostarsi su uno dei menu e premere contemporaneamente UP e DOWN per 5s

MENU SP

UPDOWN
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SET DESCRIPTION DEFAULT VALORE 
IMPOSTATO

32 ENCODER Off ON abilita la lettura Encoder; OFF visualizza i tempi
lavoro acquisiti             

Off

65  TEMPO APERTURA 
MOTORE 1 xxx.s

66  TEMPO CHIUSURA 
MOTORE1 xxx.s

67  TEMPO APERTURA 
MOTORE2 xxx.s

68  TEMPO CHIUSURA 
MOTORE2 xxx.s

10% (intervento rapido)                                                
99% (intervento lento)

Regola il tempo di intervento dell’Encoder o
Potenziometro sul Motore 1 in apertura

Off (intervento escluso) Disabilitato

10% (intervento rapido)                                                 
99% (intervento lento)

Regola il tempo di intervento dell’Encoder o
Potenziometro sul Motore 1 in chiusura

Off (intervento escluso) Disabilitato

10% (intervento rapido) 
99% (intervento lento)

Regola il tempo di intervento dell’Encoder o
Potenziometro sul Motore 2 in apertura

Off (intervento escluso) Disabilitato

10% (intervento rapido) 
99% (intervento lento)

Regola il tempo di intervento dell’Encoder o
Potenziometro sul Motore 2 in chiusura

Off (intervento escluso) Disabilitato

10% (intervento rapido)                                           
99% (intervento lento)

Regola la sensibilità amperometrica in rallenta-
mento. Attiva solo se i motori sono elettromec-
canici

Off

Con potenziometro
In caso di potenziometro lineare, questo parame-
tro permette di regolare il tempo di inversione in
rallentamento da 0 a 5 s  (5s = 99%)

30%

38 SOGLIA POTENZIOMETRO 
APERTURA 1

39 SOGLIA POTENZIOMETRO 
CHIUSURA 1

40 SOGLIA POTENZIOMETRO 
APERTURA 2

41 SOGLIA POTENZIOMETRO 
CHIUSURA 2

42 SOGLIA POTENZIOMETRO 
RALLENTAMENTO AP. 1

43 SOGLIA POTENZIOMETRO 
RALLENTAMENTO CH. 1

44 SOGLIA POTENZIOMETRO 
RALLENTAMENTO AP. 2

45 SOGLIA POTENZIOMETRO 
RALLENTAMENTO CH. 2

1     1000                                                                                      
(solo se il                                                                                 
Menu-32 Encoder è settato                                                        
su "Potenziometro")  

Regola la soglia di intervento del potenziometro. Il
parametro si autodetermina in apprendimento ma
può essere regolato anche successivamente. Più è
basso il valore, più sarà lenta la risposta del
potenziometro. Il parametro può essere impostato
come soglia massima al valore letto sul menu di
DEBUG VP1, VP2

 - - - -

1     100                                                                                                   
(solo se il                                                                                 
Menu-32 Encoder è settato                                                        
su "Potenziometro")  

Regola la soglia di intervento del potenziometro in
rallentamento. Di default questo valore è
impostato su 15, ma può essere incrementato
manualmente fino al valore massimo letto sul
menu di DEBUG VP1 e VP2

30%

36
SENSIBILITA CHIUSURA 
MOTORE 2

Off

37 SENSIBILITA 
RALLENTAMENTO

34
SENSIBILITA CHIUSURA                                              
MOTORE 1

Off

35
SENSIBILITA APERTURA 
MOTORE 2

Off

Indica l'autoapprendimento dei tempi di lavoro in apertura e chiusura 
(Motore 1). Con UP e DOWN è possibile aumentare o ridurre i tempi
di lavoro

Indica l'autoapprendimento dei tempi di lavoro in apertura e chiusura 
(Motore 2). Con UP e DOWN è possibile aumentare o ridurre i tempi
di lavoro.

33
SENSIBILITA APERTURA                                         
MOTORE 1

Off

MENU SP
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SET DESCRIPTION DEFAULT VALORE 
IMPOSTATO

Totale
In caso di ostacolo o costa, in chiusura, riapre
totalmente e se la richiusura automatica è attiva, la
ritenta 5 volte

Parziale
In caso di ostacolo o costa o potenziometro, inverte
parzialmente (di circa 30 centimetri) la direzione e
poi si ferma

57 CORRENTE LAVORO 1  …... Ampere Mostra l'assorbimento del Motore 1 durante il
funzionamento

58 CORRENTE LAVORO 2  …... Ampere Mostra l'assorbimento del Motore 2 durante il
funzionamento

59 RALLENTAMENTO AP. 1 0          50 Da 0%  al  50% della corsa                                                                                                                                                        
(0% = rallentamento escluso)

30

60 RALLENTAMENTO CH. 1 0          50 Da 0%  al  50% della corsa                                                                                                                                                        
(0% = rallentamento escluso)

30

61 RALLENTAMENTO AP. 2 0          50 Da 0%  al  50% della corsa                                                                                                                                                        
(0% = rallentamento escluso)

30

62 RALLENTAMENTO CH. 2 0          50 Da 0%  al  50% della corsa                                                                                                                                                        
(0% = rallentamento escluso)

30

63 DECELERAZIONE 0  %
100%

Regola il passaggio tra la velocità normale e quella
di rallentamento

A seconda 
del motore

64 ACCELERAZIONE 0,1 s 
5 s

Rampa di accelerazione.
Regola la partenza del Motore

A seconda 
del motore

Off Disabilita il controllo antiaccavallamento ante,
permettendo la gestione separata delle 2 ante

On Abilita il controllo anti-accavallamento ante

70 RECUPERO POSIZIONE                         
APERTURA

0      20 secondi                                                                              
(Solo con  32-Encoder in OFF)

Recupera l’inerzia del motore in apertura dopo lo
stop o l’inversione

1s

71 RECUPERO POSIZIONE                           
CHIUSURA

0      20 secondi                                                                              
(Solo con  32-Encoder in OFF)

Recupera l’inerzia del motore in chiusura dopo lo
stop o l’inversione

1s

72 TOLLERANZA APERTURA                               
MOTORE 1

0%         100% Regola la tolleranza tra battuta e ostacolo in
apertura Motore1

20%

73 TOLLERANZA CHIUSURA                                                    
MOTORE 1

0%         100% Regola la tolleranza tra battuta e ostacolo in
chiusura Motore1

20%

74 TOLLERANZA APERTURA 
MOTORE 2

0%         100% Regola la tolleranza tra battuta e ostacolo in
apertura Motore2

20%

75 TOLLERANZA CHIUSURA 
MOTORE 2

0%         100% Regola la tolleranza tra battuta e ostacolo in
chiusura Motore2

20%

Tempo
Colpo             Off  -  3 sec.
d’ariete

Prima di aprire, il motore parte in chiusura per il
tempo impostato per facilitare lo scatto di serratura

Ripeti
Scatto                Off  – On
Serratura

Se in ON la serratura scatterà sia prima che dopo il
colpo d’ariete

Fine

77 TEMPO SERRATURA Off        5 Regola il tempo di scatto della serratura da 0 a 5
secondi

3

Solo apertura Attiva solo prima dell’apertura

Solo chiusura Attiva solo prima della chiusura

Apertura e chiusura Attiva prima dell’apertura e della chiusura

46 INVERSIONE CHIUSURA Totale

Per i menu da num. 47 a num. 50 vedere menu 32- ENCODER = On

Per i menu da num. 51 a num. 56 vedere menu 32- ENCODER = Potenziometro

MENU SP

Per i menu da num. 65 a num 68 vedere menu 32- ENCODER = Off  (menù visibili anche con 32-ENCODER settato in ON)

69 ANTIACCAVALLAMENTO Off

76 COLPO D'ARIETE Off

78 SERRATURA Solo 
apertura
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SET DESCRIPTION DEFAULT VALORE 
IMPOSTATO

Solo apertura
Solo chiusura
Apertura e chiusura
Off
Off
Apertura e chiusura
Solo apertura
Solo chiusura

81 PUSHOVER PERIODICO Off      8h                                                                             
(Solo con "Pushover" in ON)

Consente la ripetizione della funzione PushOver a
distanza di tempo regolabile da 0 a 8h a intervalli di
un’ora

Off

Apertura 1           Off - 3 s
Chiusura 1           Off - 3 s
Apertura 2           Off - 3 s
Chiusura 2           Off - 3 s
FINE

83 TEMPO EXTRA   * 0.0 s      10 s Se presenti i finecorsa aggiunge un tempo extra al
movimento dei motori dopo la lettura dei finecorsa

1.0 s

Solo chiusura
Prelampeggio attivo solo prima della chiusura
(per accedere a questa impostazione premere
DOWN quando il display è sul valore 0.0)

0.0       5.0 s Durata prelampeggio

Normale Normale

Spia Lampada spia

Sempre Acceso sempre

Buzzer Buzzer

Off Il lampeggiante rimane spento con timer attivo e
cancello aperto

On Il lampeggiante rimane acceso con timer attivo e
cancello aperto

1      240 Luce di cortesia impostabile da 1 sec. a  4 minuti

In ciclo Solo durante il ciclo
Off
Su Foto2
Orologio
Sempre Uscita AUX sempre alimentata

In ciclo Uscita AUX attiva solo durante il ciclo

Apertura Uscita AUX alimentata solo durante l'apertura

Chiusura Uscita AUX alimentata solo durante la chiusura

In pausa Uscita AUX alimentata solo durante la pausa

Autotest Test sicurezze

In ciclo e fototest Uscita AUX solo durante il ciclo e Test delle
sicurezze attivo

In ciclo e pausa Uscita AUX alimentata durante il ciclo e durante la
pausa

Spia cancello
Aperto

1 lampeggio/sec. in apertura
2 lampeggi/sec. in chiusura
Accesa fissa in Stop o Aperto

94
24V AUX                                                                                      
(Max. 500 mA)

Sempre

Normale

92 TIMER Trasforma l’ingresso selezionato in un ingresso su
cui collegare un orologio esterno

Off

87 LAMPEGGIANTE E TIMER Off

88 LUCE DI CORTESIA In ciclo

MENU SP

79 ANTI INTRUSIONE
Se si forza manualmente il cancello, la centrale
avvia il motore per ripristinare lo stato del cancello
prima della forzatura (solo con finecorsa)

Off

80 PUSHOVER Consente all’anta di fare un movimento extra a
massima coppia per garantirne il serraggio

Off

85 PRELAMPEGGIO 0.0 s

86 LAMPEGGIANTE

82 RILASCIO MOTORE Se diverso da OFF, a fine ciclo il motore inverte
leggermente la direzione

A seconda 
del motore
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SET DESCRIPTION DEFAULT VALORE 
IMPOSTATO

Foto 1 Fototest attivo solo su Foto 1

Foto 2 Fototest attivo solo su Foto 2

Foto 1 e 2 Fototest attivo su Foto 1 e 2

Off Disabilitato

Costa 1 Test abilitato sulla costa 1

Costa 2 Test abilitato sulla costa 2

Coste 1 e 2 Test abilitato sulle coste 1 e 2

Off Disabilitato

Chiusura
Se la fotocellula viene occupata in chiusura, il
cancello inverte il movimento; se viene occupata
durante la pausa, essa  impedisce la richiusura

Apertura e chiusura La fotocellula blocca il movimento finchè è
occupata; al suo rilascio il movimento continua

Stop

Se la fotocellula viene occupata prima del comando
di Start, quest'ultimo sarà ignorato. Se la fotocellula
viene occupata dopo il comando di Start, sarà
ignorata la fotocellula. Se la fotocellula viene
occupata durante la chiusura, causerà la riapertura
del cancello

Stop e chiudi Se la fotocellula è occupata in chiusura, essa arre-
sta il movimento;  al rilascio la chiusura continua

Chiudi

La fotocellula arresta il cancello finchè è occupa-
ta, sia in apertura che in chiusura; quando viene
rilasciata dà un comando di chiusura (Il cancello si
chiude un secondo dopo il rilascio della fotocellula)

Chiusura                                                                                           
Ricarica pausa

Se la fotocellula viene occupata durante la pausa,
essa ricarica automaticamente il tempo di pausa
pre-impostato. Se la fotocellula viene occupata in
chiusura, essa inverte il movimento del cancello

Apertura e chiusura                                                                                              
Ricarica pausa

Se la fotocellula viene occupata durante la pausa,
essa ricarica automaticamente il tempo di pausa
pre-impostato. Se la fotocellula viene occupata in
chiusura, essa inverte il movimento del cancello; Se
la fotocellula viene occupata in apertura, essa
arresta il movimento del cancello. Al rilascio della
fotocellula, il cancello continua l'apertura  

Spira anti richiusura
Se la spire viene occupata a cancello aperto, essa
evita la richiusura finché resta occupata. La
funzione spira sarà spenta durante la richiusura 

Cancella pausa

Se la fotocellula viene occupata durante l’apertura,
la pausa o la chiusura, il cancello riapre
completamente e richiude senza contare il tempo
di pausa

Spira anti richiusura RP                                                                             
(ricarica pausa)

Se la spira viene occupata a cancello aperto, essa
evita la richiusura finché resta occupata. Se
rilasciata, il cancello ripete il tempo di pausa pre-
impostato prima di richiudere. La funzione spira
sarà spenta durante la richiusura

97
FOTOCELLULA 1                            
SPIRA 1

Chiusura

95 FOTOTEST Off

96 AUTOTEST COSTA Off

MENU SP
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SET DESCRIPTION DEFAULT VALORE 
IMPOSTATO

Chiusura
Se la fotocellula viene occupata in chiusura, il
cancello inverte il movimento; se viene occupata
durante la pausa, essa  impedisce la richiusura

Apertura e chiusura La fotocellula blocca il movimento finchè è
occupata; al suo rilascio il movimento continua

Stop

Se la fotocellula viene occupata prima del comando
di Start, quest'ultimo sarà ignorato. Se la fotocellula
viene occupata dopo il comando di Start, sarà
ignorata la fotocellula. Se la fotocellula viene
occupata durante la chiusura, causerà la riapertura
del cancello

Stop e chiudi Se la fotocellula è occupata in chiusura, essa arre-
sta il movimento;  al rilascio la chiusura continua

Chiudi

La fotocellula arresta il cancello finchè è occupa-
ta, sia in apertura che in chiusura; quando viene
rilasciata dà un comando di chiusura (Il cancello si
chiude un secondo dopo il rilascio della fotocellula)

Apertura                                                                                               
Ricarica pausa

Se la fotocellula viene occupata durante la pausa,
essa ricarica automaticamente il tempo di pausa
pre-impostato. Se la fotocellula viene occupata in
chiusura, essa inverte il movimento del cancello

Apertura e chiusura                                                                                              
Ricarica pausa

Se la fotocellula viene occupata durante la pausa,
essa ricarica automaticamente il tempo di pausa
pre-impostato. Se la fotocellula viene occupata in
chiusura, essa inverte il movimento del cancello; Se
la fotocellula viene occupata in apertura, essa
arresta il movimento del cancello. Al rilascio della
fotocellula, il cancello continua l'apertura  

Spira anti richiusura
Se la spire viene occupata a cancello aperto, essa
evita la richiusura finché resta occupata. La
funzione spira sarà spenta durante la richiusura 

Cancella pausa

Se la fotocellula viene occupata durante l’apertura,
la pausa o la chiusura, il cancello riapre
completamente e richiude senza contare il tempo
di pausa

Spira anti richiusura RP                                                                             
(ricarica pausa)

Se la spira viene occupata a cancello aperto, essa
evita la richiusura finché resta occupata. Se
rilasciata, il cancello ripete il tempo di pausa pre-
impostato prima di richiudere. La funzione spira
sarà spenta durante la richiusura

Stop e Apri
Se la fotocellula viene occupata durante l'apertu-
ra, il cancello si ferma e al rilascio continua ad
aprire. La fotocellula viene ignorata in chiusura

99 FOTO OFF IN CHIUSURA 0%           50% In chiusura, esclude la lettura della fotocel-
lula per la percentuale di spazio impostato

0%

Normale Normale contatto N.C.

8K2 Coste attive protette da resistenza 8K2

8K2 Double Permette di connettere due coste 8K2

Normale Normale contatto N.C.

8K2 Coste attive protette da resistenza 8K2

8K2 Double Permette di connettere due coste 8K2

101 COSTA 2 Normale

100 COSTA 1 Normale

98
FOTOCELLULA 2                                       
SPIRA2

Apertura e 
chiusura

MENU SP
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SET DESCRIPTION DEFAULT VALORE 
IMPOSTATO

Apertura e chiusura Attiva in apertura e chiusura

Solo apertura Attiva solo in apertura

Solo chiusura Attiva solo in chiusura

Apertura e chiusura Attiva in apertura e chiusura

Solo apertura Attiva solo in apertura

Solo chiusura Attiva solo in chiusura

N.C. Presenza finecorsa rilevata in autoapprendi-
mento (Normalmente Chiuso)

Solo apertura Attiva solo i finecorsa di apertura

Solo chiusura Attiva solo i finecorsa di chiusura

Ext Finecorsa collegati sull'interfaccia esterna per
collegamento finecorsa 4 camme

N.O. Finecorsa di tipo N.O. (Normalmente Aperto)
Per esempio finecorsa magnetico

106 DIAGNOSTICA 1       10 Visualizza l’ultimo evento accaduto
(Vedi tabella allarmi)

107 CICLI MANUTENZIONE 100      240000 Regolabile da 100 a 240000 100000

108 CICLI ESEGUITI 0          240000
Segnala i cicli eseguiti. Tenere premuto OK per
azzerare i cicli

0

112 PASSWORD - - - -
Permette di impostare una password che blocca la
modifica dei parametri della centrale

- - - -

Off Disabilitato

Emergency

Se manca l’alimentazione di rete ma con batterie
collegate, il cancello apre completamente e rimane
aperto. Al ritorno dell’alimentazione esegue la
chiusura

Ultima apertura
In caso di mancanza di corrente e le batterie fos-
sero inferiori a 22V, il cancello si aprirà e resterà
aperto. Si richiuderà solo al ritorno della corrente

Ultima chiusura
Se le batterie sono inferiori a 22V e manca
l’alimentazione di rete il cancello si chiude e resta
chiuso fino al ritorno dell'alimentazione

115 RAMPA DI DECELERAZIONE 0,1 s         5s
Gestisce la decelerazione in caso di inversione o di
stop

0,5 s

116 RIPETI RITARDO ANTA On       Off In caso di Stop a metà corsa le ante ripeteranno il
ritardo anta

On

117 CHIUDI SEMPRE Da  Off  a  240 secondi

Se manca l’alimentazione e il cancello viene aperto
manualmente, al ripristino della corren-
te questo si richiuderà automaticamente tra-
scorso il tempo impostato (da 0 a 240s)

Off

Off Disabilitato

Apertura
Utilizza l'ingresso N.O. "Costa 1"disabilitando la
costa di riferimento. Il cancello apre e resta aperto
fino ad un nuovo comando di Start

Chiusura
Utilizza l'ingresso N.O. "Costa 2"disabilitando la
costa di riferimento. Il cancello chiude e resta
chiuso fino ad un nuovo comando di Start

Apertura e chiusura

Utilizza gli ingressi N.O. "Costa 1" per apertura e
"Costa 2" per chiusura, disabilitando le coste stesse.  
Abilita sia la funzione apertura che chiusura sopra
riportate

113 EMERGENCY                                                                             Off

118 LATCH Off

102 VERSO COSTA 1
Apertura

e
Chiusura

103 VERSO COSTA 2
Apertura

e
Chiusura

104 SCEGLI FINECORSA Normale

MENU SP
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SET DESCRIPTION DEFAULT VALORE 
IMPOSTATO

119 VELOCITA' SCRITTURA 
DISPLAY

Dal  30%  al  100% Vedere la Nota 3 sotto 80%

120 MENU BASE

Normale Fotocellula standard senza controllo 10K

Foto 1 10K Fotocellula con controllo 10K 

Normale Fotocellula standard senza controllo 10K

Foto 2 10K Fotocellula con controllo 10K 

123 DATA E ORA
Lun - Dom                                                                                      
gg/mm/aaaa                                                                                                         
Ora 

Permette di impostare il giorno, la data e l'ora per
la gestione delle aperture programmate. (La
funzione è dispobile solo se presente la batteria
tampone e solo se questa risulta carica)

124 OROLOGIO 1

Ora apertura                                                                                                         
Ora chiusura                                                                                                                       
Giorno                                                                                                                       
Fine

Permette di impostare una prima fascia oraria in cui 
si vuole mantenere aperta l'automazione. È
possibile settare, nell'ordine, l'orario di apertura, di
chiusura e i giorni in cui si vuole aprire e mantenere
aperta l'automazione

Off

125 OROLOGIO 2

Ora apertura                                                                                                         
Ora chiusura                                                                                                                       
Giorno                                                                                                                          
Fine

Permette di impostare una seconda fascia ora-
ria in cui si vuole mantenere aperta l'automa-
zione. È possibile settare, nell'ordine, l'orario di
apertura, di chiusura e i giorni in cui si vuole aprire
e mantenere aperta l'automazione

Off

126 OROLOGIO 3

Ora apertura                                                                                                         
Ora chiusura                                                                                                                       
Giorno                                                                                                                          
Fine

Permette di impostare una terza fascia ora-
ria in cui si vuole mantenere aperta l'automa-
zione. È possibile settare, nell'ordine, l'orario di
apertura, di chiusura e i giorni in cui si vuole aprire
e mantenere aperta l'automazione

Off

127 OROLOGIO 4

Ora apertura                                                                                                         
Ora chiusura                                                                                                                       
Giorno                                                                                                                          
Fine

Permette di impostare una quarta fascia ora-
ria in cui si vuole mantenere aperta l'automa-
zione. È possibile settare, nell'ordine, l'orario di
apertura, di chiusura e i giorni in cui si vuole aprire
e mantenere aperta l'automazione

Off

Off Disabilitato

Gestione freno positivo Elettrofreno positivo                                                                                                                                  
Il Relay FV1 va in ON solo ad automazione ferma

Gestione freno negativo
Elettrofreno negativo                                                                                                                     
Il Relay FV1 va in ON con automazione in ciclo                                                               
e 1 secondo prima della partenza

Gestione freno negativo                             
Fotocellula

Elettrofreno negativo                                                                                             
Il Relay FV1 va in ON con automazione in ciclo                                                                        
e 1 secondo prima della partenza                                                                             
(tranne in caso di  intervento fotocellula)

Ventola Il relay sull'FV MODULE si attiverà per tutta la 
durata del ciclo, più 2 ulteriori minuti

Off Disabilitato

Gestione freno positivo Elettrofreno positivo                                                                                                                                  
Il Relay FV2 va in ON solo ad automazione ferma

Gestione freno negativo
Elettrofreno negativo                                                                                                                     
Il Relay FV2 va in ON con automazione in ciclo                                                               
e 1 secondo prima della partenza

Gestione freno negativo                             
Fotocellula

Elettrofreno negativo                                                                                             
Il Relay FV2 va in ON con automazione in ciclo                                                                        
e 1 secondo prima della partenza                                                                             
(tranne in caso di  intervento fotocellula)

Ventola Il relay sull'FV MODULE si attiverà per tutta la 
durata del ciclo, più 2 ulteriori minuti

122 TIPO FOTO 2 Normale

A seconda 
del motore

135
RELAY FV 2                                                                                                                        
(Relay presente sull' FV 
MODULE 2)

A seconda 
del motore

MENU SP

Premendo OK si esce dal menu speciale, altrimenti si disattiva automaticamente dopo 20 minuti

134
RELAY FV 1                                                                                                                  
(Relay presente sull' FV 
MODULE 1)

121 TIPO FOTO 1 Normale
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SET DESCRIPTION DEFAULT VALORE 
IMPOSTATO

137 COMIS 0           350 mA Visualizza l'assorbimento degli accessori collegati
sull' ingresso 20 

- - - -

138 SOGLIA COMIS Off        350mA

Permette di impostare una soglia di assorbimen-                  
to massimo, superata la quale appare un messag-                                                    
gio di errore                                                                                                    
(Il messaggio di errore appare anche nel caso in cui 
si superi la soglia massima dei 350 mA) 

Off

140
SOGLIA   A                                                                                                 
APERTURA 1 1         10 Ampere

Regola la soglia di intervento amperometrico del
Motore 1 in apertura (oltre il valore stabilito il
motore rileverà l'ostacolo)

A seconda 
del motore

141
SOGLIA   A                                                                                    
CHIUSURA 1 1         10 Ampere

Regola la soglia di intervento amperometrico del
Motore 1 in chiusura (oltre il valore stabilito il
motore rileverà l'ostacolo)

A seconda 
del motore

142
SOGLIA   A                                                                                                 
APERTURA 2 1         10 Ampere

Regola la soglia di intervento amperometrico del
Motore 2 in apertura (oltre il valore stabilito il
motore rileverà l'ostacolo)

A seconda 
del motore

143
SOGLIA   A                                                                                    
CHIUSURA 2 1         10 Ampere

Regola la soglia di intervento amperometrico del
Motore 2 in chiusura (oltre il valore stabilito il
motore rileverà l'ostacolo)

A seconda 
del motore

144
SOGLIA   A                                              
RALLENTAMENTO                                                               
APERTURA 1

1         10 Ampere
Regola la soglia di intervento amperometrico del
Motore 1 nel rallentamento in fase di apertura 

A seconda 
del motore

145
SOGLIA   A                                                     
RALLENTAMENTO                                                  
CHIUSURA 1

1         10 Ampere Regola la soglia di intervento amperometrico del
Motore 1 nel rallentamento in fase di chiusura

A seconda 
del motore

146
SOGLIA   A                                            
RALLENTAMENTO                                           
APERTURA 2

1         10 Ampere Regola la soglia di intervento amperometrico del
Motore 2 nel rallentamento in fase di apertura 

A seconda 
del motore

147
SOGLIA   A                                                              
RALLENTAMENTO                                                       
CHIUSURA 2

1         10 Ampere Regola la soglia di intervento amperometrico del
Motore 2 nel rallentamento in fase di chiusura

A seconda 
del motore

190 MENU BASE

MENU SP

Premendo OK si esce dal menu speciale, altrimenti il menù speciale si disattiva automaticamente 
dopo 20 minuti

Nota1: il simbolo * indica che il valore di default o il menu può cambiare in funzione del tipo di motore selezionato.
Nota2: dopo l’inizializzazione i parametri “tipo di motore” e “tipo di finecorsa” rimangono settati al valore scelto in
programmazione.                                                                                                                                                                                                                           
Nota3: Con la velocità di scrittura del display regolata al 30%, la stessa sarà lenta. Al contrario, regolata al 100%, la velocità di
scrittura del display sarà veloce. Attenzione: La velocità non cambierà sul programmatore JOLLY 3
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Dichiarazione di conformità
Declaration of Conformity

La SEA S.p.A. dichiara sotto la propria responsabilità e, se applicabile, del suo rappresentante autorizzato 
che il prodotto:
SEA S.p.A. declares under its proper responsability and, if applicable, under the responsability of its 
authorised representative that the product:

Descrizione / Description                  Modello / Model       Marca / Trademark

UNIGATE 2-I                                                              23023060                                           SEA
(e tutti i suoi derivati / and all its by-products)
UNIGATE 1-I BIG                                                       23023065                                           SEA
(e tutti i suoi derivati / and all its by-products)

   

è costruito per essere incorporato in una macchina o per essere assemblato con altri macchinari per 
costruire una macchina ai sensi della Direttiva 2006/42/CE
is built to be integrated into a machine or to be assembled with other machinery to create a machine under 
the provisions of Directive 2006/42/CE

è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza relativi al prodotto entro il campo di applicabilità delle Direttive 
Comunitarie 2014/35/UE  e  2014/30/UE
is conforming to the essential safety requirements related to the product within the field of applicability of the 
Community Directives 2014/35/UE  and   2014/30/UE

COSTRUTTORE o RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO:
MANUFACTURER or AUTHORISED REPRESENTATIVE:

 SEA  S.p.A.
 DIREZIONE E STABILIMENTO:
 Zona industriale 64020 S.ATTO Teramo - (ITALY)
 Tel. +39 0861 588341 r.a. Fax +39 0861 588344
 Http://www.seateam.com      

 Luogo, data di emissione
 Place, date of issue
 Teramo, 16/07/2019

International registered trademark n. 804888
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Dichiarazione di conformità
Declaration of Conformity

La SEA S.p.A. dichiara sotto la propria responsabilità e, se applicabile, del suo rappresentante autorizzato 
che il prodotto:
SEA S.p.A. declares under its proper responsability and, if applicable, under the responsability of its 
authorised representative that the product:

Descrizione / Description                  Modello / Model       Marca / Trademark

UNIGATE 2PM                                                           23023050                                           SEA
(e tutti i suoi derivati / and all its by-products)

   

è costruito per essere incorporato in una macchina o per essere assemblato con altri macchinari per 
costruire una macchina ai sensi della Direttiva 2006/42/CE
is built to be integrated into a machine or to be assembled with other machinery to create a machine under 
the provisions of Directive 2006/42/CE

è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza relativi al prodotto entro il campo di applicabilità delle Direttive 
Comunitarie 2014/35/UE  e  2014/30/UE
is conforming to the essential safety requirements related to the product within the field of applicability of the 
Community Directives 2014/35/UE  and   2014/30/UE

COSTRUTTORE o RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO:
MANUFACTURER or AUTHORISED REPRESENTATIVE:

 SEA  S.p.A.
 DIREZIONE E STABILIMENTO:
 Zona industriale 64020 S.ATTO Teramo - (ITALY)
 Tel. +39 0861 588341 r.a. Fax +39 0861 588344
 Http://www.seateam.com      

 Luogo, data di emissione
 Place, date of issue
 Teramo, 16/07/2019

International registered trademark n. 804888
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MANUTENZIONE
Periodicamente, in funzione del numero di manovra e del tipo di cancello, è opportuno provvedere, 
qualora il cancello abbia modificato gli attriti e non funziona, alla riprogrammazione dei tempi di 
apprendimento sull’apparecchiatura elettronica. Periodicamente mantenere pulite le ottiche delle 
fotocellule.

RICAMBI
Le richieste per parti di ricambio devono pervenire presso:
SEA S.p.A. - Zona Ind.le, 640(20) S.ATTO - Teramo - Italia
SICUREZZA E COMPATIBILITÀ AMBIENTALE
Si raccomanda di non disperdere nell’ambiente i materiali di imballaggio del prodotto e/o circuiti.

CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO (rifiuti elettrici ed elettronici)
(Applicabile in paesi dell’Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)
Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che il prodotto non deve essere 
smaltito con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all’ambiente 
o alla salute causati dall’inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l’utente a separare questo 
prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile 
delle risorse materiali.
Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il 
prodotto o l’ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al 
riciclaggio per questo tipo di prodotto.

IMMAGAZZINAMENTO: Temperature di stoccaggio

La movimentazione del prodotto deve essere seguita con mezzi idonei.

LIMITI DI GARANZIA
Per la garanzia vedere le Condizioni di vendita riportate nel Listino ufficiale Sea.
La SEA si riserva il diritto di apportare le modifiche o variazioni che ritenesse opportune ai propri 
prodotti e/o al presente manuale senza alcun obbligo di preavviso.

T min: - (20)°C
T Max: + 65 °C
Umidità min: 5% non condensante
Umidità Max: 90% non condensante

PAGINA DEDICATA SIA ALL’UTENTE CHE ALL’INSTALLATORE
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1. Leggere attentamente le Istruzioni di Montaggio e le Avvertenze Generali prima di iniziare 
l’installazione del prodotto. Conservare la documentazione per consultazioni future
2. Non disperdere nell’ ambiente i materiali di imballaggio del prodotto e/o circuiti
3. Questo prodotto è stato progettato e costruito esclusivamente per l’utilizzo indicato in questa 
documentazione. Qualsiasi altro utilizzo non espressamente indicato potrebbe pregiudicare l’integrità 
del prodotto e/o rappresentare fonte di pericolo. L’uso improprio è anche causa di cessazione della 
garanzia. La SEA S.p.A. declina qualsiasi responsabilità derivata dall’uso improprio o diverso da 
quello per cui l’automatismo è destinato.
4. I prodotti SEA sono conformi alle Direttive: Macchine ((20)06/42/CE e successive modifiche), 
Bassa Tensione ((20)06/95/CE e successive modifiche), Compatibilità Elettromagnetica ((20)04/108/
CE e successive modifiche). L’installazione deve essere effettuata nell’osservanza delle norme EN 
12453 e EN 12445.
5. Non installare l’apparecchio in atmosfera esplosiva.
6. SEA S.p.A. non è responsabile dell’inosservanza della Buona Tecnica nella costruzione delle 
chiusure da motorizzare, nonché delle deformazioni che dovessero verificarsi durante l’ uso.
7. Prima di effettuare qualsiasi intervento sull’impianto, togliere l’alimentazione elettrica e scollegare 
le batterie. Verificare che l’impianto di terra sia realizzato a regola d’arte e collegarvi le parti 
metalliche della chiusura.
8. Per ogni impianto SEA S.p.A. consiglia l’utilizzo di almeno una segnalazione luminosa nonché di
un cartello di segnalazione fissato adeguatamente sulla struttura dell’infisso.
9. SEA S.p.A. declina ogni responsabilità ai fini della sicurezza e del buon funzionamento della 
automazione, in caso vengano utilizzati componenti di altri produttori.
10. Per la manutenzione utilizzare esclusivamente parti originali SEA.
11. Non eseguire alcuna modifica sui componenti dell’automazione.
12. L’installatore deve fornire tutte le informazioni relative al funzionamento manuale del sistema in
caso di emergenza e consegnare all’Utente utilizzatore dell’impianto il libretto d’avvertenze allegato 
al prodotto.
13. Non permettere ai bambini o persone di sostare nelle vicinanze del prodotto durante il 
funzionamento. L’applicazione non può essere utilizzata da bambini, da persone con ridotte capacità 
fisiche, mentali, sensoriali o da persone prive di esperienza o del necessario addestramento. Tenere 
inoltre fuori dalla portata dei bambini radiocomandi o qualsiasi altro datore di impulso, per evitare 
che l’automazione possa essere azionata involontariamente.
14. Il transito tra le ante deve avvenire solo a cancello completamente aperto.
15. Tutti gli interventi di manutenzione, riparazione o verifiche periodiche devono essere eseguiti da
personale professionalmente qualificato. L’utente deve astenersi da qualsiasi tentativo di riparazione 
o d’intervento e deve rivolgersi esclusivamente a personale qualificato SEA. L’utente può eseguire 
solo la manovra manuale.
16. La lunghezza massima dei cavi di alimentazione fra centrale e motori non deve essere superiore
a 10 m. Utilizzare cavi con sezione 2.5 mm2. Utilizzare cablaggi con cavi in doppio isolamento (cavi
con guaina) nelle immediate vicinanze dei morsetti specie per il cavo di alimentazione (230V). 
Inoltre è necessario mantenere adeguatamente lontani (almeno 2.5 mm in aria) i conduttori in bassa
tensione (230V) dai conduttori in bassissima tensione di sicurezza (SELV) oppure utilizzare 
un’adeguata guaina che fornisca un isolamento supplementare avente uno spessore di almeno 
1mm.
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EFFICACIA DELLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: Le presenti condizioni generali di vendita si applicano a tutti gli ordini 
indirizzati a SEA S.p.A. Tutte le vendite fatte da SEA ai clienti sono regolate secondo le presenti condizioni di vendita che costituiscono parte 
integrante del contratto di vendita ed annullano ogni clausola contraria o pattuizioni particolari presenti nell’ ordine o in altro documento proveniente 
dall’ acquirente (cliente)
AVVERTENZE GENERALI Gli impianti di automazioni porte e cancelli vanno realizzati esclusivamente con componenti SEA, salvo accordi specifici. 
L’inosservanza delle norme di sicurezza vigenti (Norm. EUROPEE EN 12453 - EN 12445 e altro) e di buona tecnica esclude la SEA da ogni 
responsabilità. La SEA non risponde del mancato rispetto della corretta e sicura installazione secondo le norme.
1) PROPOSTA D’ORDINE La proposta d’ordine si intenderà accettata solo dopo la sua approvazione da parte della SEA. Conseguenza della sua 
sottoscrizione, l’acquirente sarà vincolato alla stipula di un contratto d’acquisto, secondo quanto contenuto nella stessa proposta d’ordine e nelle 
presenti condizioni di vendita. Viceversa, la mancata comunicazione all’acquirente dell’aprovazione della proposta d’ordine, non comporta la sua 
automatica accettazione da parte della SEA
2) VALIDITÀ OFFERTA Le offerte proposte dalla SEA o dalla sua struttura commerciale periferica, avranno una validità di 30 giorni solari, salvo 
diversa comunicazione in merito.
3) PREZZI I prezzi della proposta d’ordine sono quelli del listino in vigore alla data della redazione della stessa. Gli sconti applicati dalla struttura 
commerciale periferica della SEA si intenderanno validi solo dopo la loro accettazione da parte della SEA. I prezzi si intendono per merce resa franco 
ns. stabilimento in Teramo, esclusi IVA ed imballaggi speciali. La SEA si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento il listino, dando opportuno 
preavviso alla rete di vendita. Le condizioni speciali riservate agli acquisti con formula agevolata Qx, Qx1, Qx2, Qx3 sono riservate ai distributori 
ufficiali dietro accettazione scritta da parte della direzione SEA.
4) PAGAMENTI Le forme di pagamento ammesse sono quelle comunicate o accettate di volta in volta dalla SEA. Il tasso di interesse sul ritardo da 
pagamento è del 1,5% mensile e comunque non oltre il tasso massimo legalmente consentito.
5) CONSEGNA La consegna avverrà indicativamente ma non tassativamente entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell’ordine, salvo 
diverse comunicazioni in merito. Il trasporto degli articoli venduti sarà effettuato a spese ed a rischio dell’acquirente. La SEA si libera dall’obbligo della 
consegna rimettendo la merce al vettore, sia esso scelto dalla SEA oppure dall’acquirente. Eventuali smarrimenti e/o danneggiamenti della merce 
dovuti al trasporto, sono a carico dell’acquirente.
6) RECLAMI Eventuali reclami e/o contestazioni dovranno pervenire alla SEA entro 8 giorni solari dalla ricezione della merce, supportati da idonei 
documenti provanti la loro veridicità.
7) FORNITURA L’ordine in oggetto viene assunto da SEA senza alcun impegno e subordinatamente alle possibilità di approvvigionamento delle 
materie prime occorrenti alla produzione; eventuali mancate esecuzioni totali o parziali non possono dar luogo a reclami e riserve per danni. La 
fornitura SEA è strettamente limitata alla sola merce di sua produzione, esclusi il montaggio, l’installazione ed il collaudo. La SEA declina pertanto 
ogni responsabilità per danni che dovessero derivare, anche a terzi, dall’inosservanza delle norme di sicurezza e della buona regola d’arte nelle fasi 
dell’installazione e dell’impiego dei prodotti venduti.
8) GARANZIA La garanzia minima è di 12 mesi e può essere estesa, come di seguito, in caso di riconsegna del certificato di garanzia.
SILVER: Le parti meccaniche degli operatori rientranti in tale categoria sono garantite per 24 mesi dalla data di fabbricazione riportata sull’operatore.
GOLD: Le parti meccaniche degli operatori rientranti in tale categoria sono garantite per 36 mesi dalla data di fabbricazione riportata
sull’operatore.
PLATINUM: Le parti meccaniche degli operatori rientranti in tale categoria sono garantite per 36 mesi dalla data di fabbricazione riportata 
sull’operatore. La garanzia di base (36 mesi) sarà estesa per ulteriori 24 mesi (fino ad un totale di 60 mesi) qualora venga acquistato il certificato di 
garanzie che dovrà essere compilato e rispedito alla SEA S.p.A. entro 60 giorni dall’acquisto. L’elettronica e le centrali di comando sono garantite 
per 24 mesi dalla data di fabbricazione. Nell’eventualità di difettosità del prodotto, la SEA si impegna alla sua sostituzione gratuita oppure alla sua 
riparazione, previa restituzione al proprio centro di riparazione. La definizione di stato di garanzia è ad insindacabile giudizio della SEA. I pezzi 
sostitutivi restano di proprietà della SEA. In modo vincolante, il materiale dell’acquirente ritenuto in garanzia deve essere spedito al centro di 
riparazione della SEA in porto franco e sarà rispedito dalla SEA in porto assegnato. La garanzia non si estende alla manodopera eventualmente 
accorsa. I difetti riconosciuti non produrranno alcuna responsabilità e/o richiesta di danni, di qualsiasi natura essi siano, da parte dell’acquirente nei 
riguardi della SEA. La garanzia non è in ogni caso riconosciuta qualora sia stata apportata alla merce qualsivoglia modifica, oppure vi sia stato un 
uso improprio, oppure si sia in presenza di una qualsivoglia sua manomissione o di un montaggio non corretto, oppure se sia stata rimossa l’etichetta 
apposta dal produttore comprensiva del marchio SEA registrato n° 804888. La garanzia non è inoltre valida nel caso la merce SEA sia stata in parte 
o in toto accoppiata a componenti meccanici e/o elettronici non originali, ed in particolare in assenza di una specifica autorizzazione in merito, ed 
inoltre nel caso in cui l’acquirente non sia in regola con i pagamenti. La garanzia non comprende danni derivati dal trasporto, materiale di consumo, 
avarie dovute al mancato rispetto delle specifiche prestazionali dei prodotti indicate nel listino. Non è riconosciuto alcun indennizzo durante il tempo 
di riparazione e/o sostituzione della merce in garanzia. La SEA declina ogni responsabilità per danni a cose o persone derivanti dall’inosservanza 
delle norme di sicurezza e della non conforme installazione o dall’impiego errato dei prodotti venduti. La riparazione dei prodotti in garanzia e fuori 
garanzia è subordinata al rispetto delle procedure comunicate da SEA.
9) RISERVATO DOMINIO Sulla merce venduta è valida la clausola del riservato dominio, della quale la SEA deciderà autonomamente se avvalersi 
o meno, in virtù della quale l’acquirente acquisisce la proprietà della merce, solo dopo che il suo pagamento sia stato completamente effettuato.
10) FORO COMPETENTE Per qualsiasi controversia avente per oggetto l’applicazione di questo contratto, viene eletto competente il Foro di 
Teramo. La lingua valida nell’ interpretazione di cataloghi, manuali di installazione, condizioni di vendita o altro è quella italiana. La SEA si riserva la 
facoltà di apportare modifiche tecniche atte a migliorare i propri prodotti, presenti o meno in questo Listino, in qualsiasi momento senza preavviso. 
La SEA declina ogni responsabilità derivante da possibili inesattezze contenute nel presente listino, derivanti da errori di stampa e/o trascrizione. Il 
presente Listino annulla e sostituisce quelli precedenti. L’acquirente ai sensi della legge (19)6/(20)03 (codice privacy) acconsente all’inserimento dei 
propri dati personali derivanti dal presente contratto negli archivi informatici e cartacei della SEA S.p.A. al loro trattamento per motivi commerciali 
ed amministrativi.
Diritti di proprietà industriale: il cliente, con l’acquisto, accetta le presenti condizioni di vendita e riconosce in capo a SEA la titolarità esclusiva del 
marchio internazionale SEA registrato n. 804888 apposto sulle etichette dei prodotti e/o sui manuali e/o su ogni altra documentazione, e si impegna 
ad utilizzare il medesimo nella propria attività di rivendita e/o installazione secondo modalità che non ne riducano in alcun modo i diritti, a non 
rimuovere, sostituire o alterare marchi o altri segni distintivi di qualsiasi genere apposti ai prodotti. E’ vietata ogni forma di riproduzione o utilizzo del 
marchio SEA e di ogni altro segno distintivo presente sui prodotti, salvo autorizzazione scritta di SEA S.p.A..
Agli effetti dell’articolo 1341 del C.C. si approvano specificatamente per iscritto le clausole di cui ai numeri: 4) PAGAMENTI - 8) GARANZIA - 10) 
FORO COMPETENTE
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