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  1. CARATTERISTICHE
Il presente manuale contiene importanti informazioni per
l'installazione e l'utilizzo della centrale modello STAR-SMD.
Non installare questa apparecchiatura senza aver prima 
letto questo manuale.
La sicurezza del prodotto dipende da una corretta installazione.
La From Automazioni declina ogni responsabilità in caso di uso 
improprio del prodotto o in caso di una non corretta installazione.
Il prodotto è costruito nel rispetto delle direttive europee :
CEE72/23, CEE89/336, CEE93/68, CEE89/106, CEE89/392

La centrale modello STAR-SMD è dotata delle seguenti 
caratteristiche:
- Alimentazione motore 230V 50Hz
- Gestione 1 motore 500W 230V 50Hz
- Funzionamento passo-passo
- Funzionamento semiautomatico
- Funzionamento condominiale
- Tempo di pausa regolabile
- Richiusura automatica 
- Rallentamenti
- Regolazione forza motore
- Regolazione velocità in rallentamento
- Gestione luce di cortesia
- Gestione semaforo
- Gestione spia cancello aperto
- Gestione spira magnetica
- Riallineamento automatico a ritorno alimentazione
- Fotocellule attive anche in apertura
- Prolungamento tempo di pausa
- Scheda radio incorporata nella centale
- Secondo canale radio
- Stop da telecomando
- Gestione sensore per encoder
- Autoapprendimaneto codici radio
- Programmazione a 10 dip
- Inversione su rilevamento ostacolo
- Innesto per modulo ricevente

 

2. INSTALLAZIONE

Attenzione: prima di mettere in servizio l’apparato elettronico assicurarsi che 
siano state rispettate le note di seguito riportate.
Leggere attentamente e per intero la documentazione tecnica.

che abbia i necessari requisiti tecnici e professionali.
La tensione di alimentazione deve essere pari a 230Vac +/- 10%.
Il polo N (Neutro) della tensione di alimentazione di rete deve essere equipotenziale
con la terra.
Devono necessariamente essere rispettate tutte le norme di sicurezza relative 
all’installazione di apparati elettrici ed elettronici.
La tensione di alimentazione di rete deve necessariamente essere fornita tramite

previste.
Prima di terminare l’installazione dell’apparato elettronico assicurarsi che il motore 
acceso e collegato non produca sulla serranda una spinta superiore a quella stabilita
dalle norme e comunque tale da non provocare danni a persone cose o animali.
L’apparecchiatura deve essere utilizzata esclusivamente per il comando di 1 motore
asincrono monofase alimentato a 230V ac .

tolto tensione ai cavi alimentazione.
Non agire sull’apparecchiatura con mani o piedi bagnati o umidi.
Assicurarsi che nel  vano portacentralina non possano entrare pioggia, umidità
e insetti ( sigillare anche gli ingressi cavi ).
Non permettere che l’apparecchio sia manipolato da bambini o incapaci.
La manutenzione ordinaria dell’apparecchiatura deve essere eseguita solamente da

apposite viti.
Attenzione: il mancato rispetto delle note sopradescritte può causare danni a 
persone animali o cose, nei confronti dei quali il costruttore non può essere 
considerato responsabile.
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3. PROGRAMMAZIONE
Si ricorda che se durante la programmazione intervengono 
dispositivi come la fotocellula, la costa o lo STOP è necessario 
ripetere la programmazione. 

3.1 RESET TOTALE DELLA CENTRALE
Prima di procedere nella programmazione della centrale 
appena installata è consigliabile eseguire un reset totale della 
centrale. La procedura è la seguente:

1) portare in posizione ON sia i dip 2 che 10  
2) attendere che il led OK lampeggi velocemente.
3) riportare  in posizione OFF sia i dip 2 che 10.

La centralina è ora pronta per una nuova programmazione.
Attenzione : questa operazione non è annullabile, non è cioè
possibile ripristinare impostazioni precedenti alla 
cancellazione e codici radio precedentemente programmati in 
memoria.
Per cancellare il solo il tempo di pausa fare riferimento al 
paragrafo 3.6).
Per cancellare i soli codici radio fare riferimento al paragrafo 
3.2).

3.2 GESTIONE CODICI RADIO
La centrale STAR-SMD può abilitare 150 codici radio diversi.
Se si posseggono più telecomandi programmati con lo stesso 
codice è su�ciente abilitarne uno solo per abilitarli tutti 
automaticamente.

La procedura di abilitazione di un codice radio per il 
comando START è la seguente:
1) impostare il codice desiderato sul radiocomando ( vedere 
istruzioni del radiocomando ).
2) portare il dip 1 su ON .
3) portare il radiocomando ad una distanza di circa 50 cm 
     dalla centrale e premere sul radiocomando il tasto che si 
     desidera abilitare
4) il led OK si accende se il codice è stato ricevuto e memoriz-
     zato correttamente oppure lampeggia se il codice ricevuto 
     era già presente in memoria.
5) riportare a questo punto il dip 1 su OFF.

La procedura di disabilitazione di un singolo codice radio è la 
seguente:
1) portare il dip 10 su ON 
2) portare il radiocomando ad una distanza di circa 50 cm dalla 
    centrale e premere il tasto con il codice che si vuole disabilitare.
3) il led OK si accende se il codice è stato cancellato.

La procedura di disabilitazione di tutti i codici radio è la 
seguente:
1) portare il dip 10 e il  dip 1  su ON
2) il led OK si accende se tutti i codici sono stati cancellati 
    correttamente.

3.4 PROGRAMMAZIONE CORSA DI LAVORO
Veri�care i collegamenti elettrici.
Per avviare il programma di autoapprendimento procedere nel
seguente modo:
1) e�ettuare la manovra di sblocco d'emergenza sul motore
2) spostare manualmente avanti e indietro la porta veri�cando 
     che non ci siano impuntamenti e che la porta sia bilanciata
     correttamente ( aggiungere contrappesi se necessario ). 
     Portare ora la porta in posizione intermedia tra la posizione di 
     tutto aperto e la posizione di tutto chiuso e ribloccare il motore 
3) portare i 2 trimmer di regolazione FRENO e FORZA in posizione
     intermedia come mostrato in �gura a �anco.
4) portare il dip 2 su ON e dare un comando di START.
5) LA PORTA DEVE PARTIRE IN APERTURA.
    Se parte in chiusura occorre togliere corrente alla centrale, 
    scambiare tra loro i cavi nero e marrone del motore ( morsetti 
    13 e 14 ) e ricominciare la procedura di apprendimento.
6) quando la porta e' a 20-40 cm dalla battuta dare un ulteriore
     comando di START, la porta si fermera' per un attimo e poi si 
     riavviera' a velocita' lenta.
7) attendere che la porta si appoggi alla battuta meccanica
8) dare nuovamente un comando di START e la porta ripartira' 
     in chiusura.
9) quando la porta e' a 30-40 cm dalla battuta dare un ulteriore
     comando di START, la porta si fermera' un attimo e poi si 
     riavviera' a velocita' lenta.
10) attendere che la porta si appoggi alla battuta meccanica e
      il motore si spenga
11) riportare il dip 2 su OFF

Al ripristino della corrente dopo un eventuale black-out, oppure 
in seguito allo sblocco e movimento manuale della porta, la 
centrale  attenderà un segnale di START e farà quindi eseguire 
all'automazione una manovra di completa apertura e una di 
completa chiusura a velocità lenta.
Al termine di queste manovre la porta sarà nuovamente in 
condizioni di funzionamento normale.
Avvertire il cliente della presenza di questa procedura automatica 
che  altrimenti potrebbe essere scambiato per un funzionamento 
anomalo.

3.5 REGOLAZIONE DELLA FORZA

Il cancello ( o portone ) durante il suo movimento può incontrare 
degli ostacoli.
Le norme prevedono che il cancello spinga l'eventuale ostacolo 
con una  forza inferiore ai 1400 N ( 400 N negli ultimi 50 cm di 
corsa ) per non più di 750 millisecondi al termine dei quali la forza
residua deve scendere a 150 N ( circa 15 Kg ) per altri 4 secondi al 
termine dei quali il motore si deve spegnere.
La STAR-SMD può essere regolata in modo da mettere in sicurezza 
l'automazione.
E’ possibile scegliere 2 tipi di regolazione della forza tramite il
jumper J1 come spiegato nei paragra� successivi 3.5.1 e 3.5.2

3.5.1 REGOLAZIONE SEPARATA DI FORZA E DI VELOCITA' 
LENTA
Assicurarsi che non sia inserito il jumper J1.
Agire sul trimmer FORZA per regolare la forza con la quale il 
motore spinge durante il suo movimento.
Con il trimmer FRENO invece si regola la "velocità lenta" con la 
quale il cancello si muove negli ultimi 50 cm di corsa.
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FRENO

+-
lento veloce

FORZA

+-
debole forte



3.5.2 REGOLAZIONE SEPARATA DI FORZA IN APERTURA 
E IN CHIUSURA 
Assicurarsi che  sia inserito il jumper J1. 
Agire sul trimmer FORZA per regolare la forza con la quale il  
motore spinge durante il suo movimento di apertura. 
Agire sul trimmer FRENO per regolare la forza con la quale il  
motore spinge durante il suo movimento di chisura. 
La forza in rallentamento verrà regolata automaticamente 
dalla centrale di comando. 
 
 
3.6 PROGRAMMAZIONE RICHIUSURA AUTOMATICA E  
       TEMPO DI PAUSA 
Se si vuole che invece il cancello richiuda dopo X secondi  
agire nel seguente modo: 
1) portare portare il dip 3 su ON  
2) attendere X secondi ( massimo 4 minuti )  
3) riportare il dip 3 su OFF. 
 
Se si vuole togliere la richiusura automatica agire nel  
seguente modo: 
1) portare portare il dip 3 e il dip 10 su ON  
2) il led OK lampeggia. 
3) riportare il dip 3 e il dip 10 su OFF. 
 
La richiusura automatica può essere abbinata a diverse  
logiche di gestione degli impulsi da telecomando ( vedi  
paragrafo successivo 3.7 ). 
Con la giusta combinazione di richiusura automatica e logica  
di gestione impulsi è possibile adattare la STAR-SMD alle  
diverse esigenze del cliente. 
 
3.7 PROGRAMMAZIONE LOGICA DI GESTION IMPULSI 
La STAR-SMD può essere impostata in modo da gestire con 3  
modalità diverse gli impulsi di START ricevuti dal telecomando 
e dal blocco chiave. 
Tutte e tre le modalità possono essere combinate o meno con 
la richiusura automatica ( vedi paragrafo precedente 3.6 ). 
Le tre modalità sono selezionabili agendo sui dip 4 e dip 5 : 
 
Logica passo-passo ( DIP4 = OFF, DIP5 = OFF ) : 
Durante apertura: un impulso ferma, il successivo chiude. 
Durante chiusura: un impulso  ferma, il successivo apre. 
Durante la pausa ( se e' attivata la richiusura automatica ) :  
un impulso blocca il cancello , un altro impulso richiude. 
 
 

Logica condominiale tipo A ( DIP4 = OFF, DIP5 = ON ) :
In apertura:  durante l'apertura gli impulsi non vengono 
considerati. 
Durante la pausa ( se e' attivata la richiusura automatica ): 
un impulso blocca il cancello, un altro impulso richiude.
Durante la chiusura: un impulso inverte il movimento.

Logica condominiale tipo B ( DIP4 = ON , DIP5 = OFF ) :
In apertura: durante l'apertura gli impulsi non vengono 
considerati
Durante la pausa ( se e' attivata la richiusura automatica ): 
gli impulsi vengono ignorati.
Durante la chiusura: un impulso successivo inverte il movimento.

3.8 LAMPADA DI CORTESIA / SECONDO CANALE
Nella piazzola L1 ( vedi SCHEMA ) a seconda della con�gurazione
della STAR-SMD può essere presente un portalampada oppure 
due morsetti per il collegamento di una lampada esterna.

Se il dip 8 è in posizione OFF la lampada di cortesia verrà attivata 
per 3 minuti ogni volta che viene dato un comando alla centrale.
Se il dip 8 è in posizione ON la lampada di cortesia verrà attivata
per 2 sec ad ogni apertura e , se la richiusura automatica non è 
abilitata, anche a inizio chiusura. 
In questa con�gurazione è possibile collegare al morsetto "luce 
di cortesia"  un relais passo-passo per interfacciarsi ad un 
impianto di illuminazione già esistente.

E’ possibile abilitatare un codice radio per accendere e spegnere
il contatto  "lampada di cortesia" da radiocomando ( funzione 
"secondo canale" ) con la seguente procedura:
1) posizione il dip 9 su ON 
2)  portare il radiocomando ad una distanza di circa 50 cm dalla 
     centrale e premere sul radiocomando il tasto ( diverso da 
     quello abilitato all'apertura del cancello ) che si desidera 
     abilitare per la luce di cortesia.
3) il led OK lampeggia per indicare l'avvenuta abilitazione
4) posizionare il dip 9 su OFF

E' possibile cancellare il codice radio abilitato alla accensione 
della "luce di cortesia" agendo nel seguente modo:
1) portare il dip 10 e il dip 9 su ON 
2) il led OK lampeggia 
3) portare il dip 10 e il dip 9 su OFF.

 

3.9  STOP D'EMERGENZA CON RADIOCOMANDO

E' possibile abilitare un tasto del telecomando in modo che si 
comporti come STOP.
Per fare questo :

1) posizionare il dip1 su ON 
2) aprire il contatto tra i morsetti 1 e 3 (premendo il tasto STOP 
    o in altro modo)
3) portare il radiocomando ad una distanza di circa 50 cm dalla 
    centrale e premere sul radiocomando il tasto ( diverso da 
    quello abilitato all'apertura del cancello e alla luce di cortesia ) 
    che si desidera abilitare per lo STOP
4) il led OK lampeggia per indicare l'avvenuta abilitazione
5) posizionare il dip 1 su OFF
6) richiudere il contatto tra i morsetti 1 e 3

3.10  VERIFICA FINALE
Una volta �nita la programmazione veri�care che i dip 1 2 3 6 7 9 
e 10 siano impostati su OFF . 
La posizione dei dip 4 5 e 8 dipende invece dalle scelte e�ettuate 
durante la programmazione.

3.11 VERIFICA CORSA DI RIALLINEAMENTO
Occorre veri�care che in caso di mancanza di corrente elettrica
l’automazione sia in grado di ripristinare il proprio funzionamento
una volta che sia tornata corrente con la seguente procedura: 
1) Sbloccare il  motoriduttore, attendere 5 secondi, portare
manualmente la porta in posizione intermedia  e ribloccare il 
motoriduttore.
2) Dare un impulso di START da telecomando o da selettore.
La porta ( o l’asta nel caso di installazione su barriera automatica 
SB800 ) partirà in chiusura in rallentamento, una volta raggiunta 
la battuta in chiusura la porta partirà in apertura e si porterà in 
posizione di completa apertura.
3) La corsa di riallineamento è conclusa

Veri�care che l’automazione riesca ad aprire completamente
la porta ( o l’asta ) e riesca a completare quindi la corsa di 
riallineamento.
Se questo non avviene veri�care che non ci siano attriti e
impuntamenti della porta, veri�care che la porta ( o l’asta) sia 
bilanciata, regolare forza e freno in apertura e in chiusura.
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Segnalazioni

4 SCHEMA 

Led ON      : se acceso indica che la centrale è alimentata
Led OK      : utilizzato durante la programmazione e la ricezione dei codici radio
Led STOP : si spegne quando il pulsante di emergenza è attivato, in tal caso la centrale è bloccata
Led FOT    : si spegne quando il raggio della fotocellula è interrotto da un ostacolo
Led SE      : lampeggia ogni volta che il sensore invia un impulso alla centrale 
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marrone
nero
blu

STOPSTART Microinterruttore

NC

J1= ON : vedi paragrafo 3.5.2
J1= OFF: vedi paragrafo 3.5.1

J2= ON : frizione morbida
J2= OFF: frizione dura

J3= ON : logica semaforo ON
J3= OFF:  logica semaforo OFF

2° canale / 
spia cancello aperto

Marrone
Verde / Giallo
Bianco

Sensore
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5 RISOLUZIONE PROBLEMI 
In questo paragrafo sono elencati i problemi più comuni e le loro possibili soluzioni 
 
PROBLEMA 
 
1) La centrale è spenta (led ON spento),il motore rimane spento 
    e il cancello non si muove ne in apertura ne in chiusura. 
 
2) La centrale è accesa (led ON acceso),il motore rimane spento  
     e il cancello non si muove ne in apertura ne in chiusura e il 
    led OK non lampeggia 
 
 
 
3) L’automazione si muove solo in apertura 
 
 
4) L’automazione si muove sia in apertura che in chiusura  
    ma sempre in rallentamento 
 
 
5) L’automazione parte sia in apertura che in chiusura ma si  
    ferma subito  
 
 
6) L’automazione si avvia ma il cancello non si muove ne in  
    apertura ne in chiusura 
 
7) L’automazione si avvia in apertura in rallentamento ma 
     non riesce a completare la manovra di apertura 
 
 
 
8) Altri problemi 
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SOLUZIONE

1) Controllare il collegamento dell’alimentazione
    Veri�care che il fusibile da 4A non sia interrotto

2a) Programmare la corsa del cancello (paragrafo 3.4)
2b) Veri�care il corretto stato dei led, eliminare gli oggetti
       che oscurano le fotocellule, controllare il fusibile

2c) Portare in OFF i dip 1,3,9,10

 3) Veri�care il corretto stato dei led, eliminare gli oggetti che 
     oscurano le fotocellule, controllare il  fusibile 

4a) Porgrammare la corsa del cancello e portare il DIP 2 in OFF 
4b) Far eseguire al cancello una manovra completa di apertura
       e chiusura

5) Veri�care che i led sensore lampeggino durante il movimento
     del cancello, se non lampeggiano veri�care i collegamenti
     del sensore, eventalmente sostituire il sensore.
 
6) Ribloccare il motoriduttore

7a) Controllare il bilanciamento della porta ( o del’asta)
7b) Veri�care che la porta non abbia impuntamenti
7c) Agire sui trimmer FORZA e FRENO

8a) Veri�care tutti i collegamenti
8b) La scheda è umida o incrinata
8c) L’uscita 24v cc è sovraccaricata ( max 150 mA )

POSSIBILE CAUSA 
 
1) Mancanza di alimentazione 
 
 
2a) Non è stata programmata la corsa del cancello 
2b) I dispositivi di sicurezza collegati allo STOP sono attivi 
       oppure sono collegate fotocellule con autotest e un  
       oggetto si trova davanti alle fotocellule 
2c) Sono rimasti in ON i DIP 1,3,9,10  
 
3) Un oggetto si trova davanti alle fotocellule 
 
 
4a) Il DIP 2 è rimasto in ON 
4b) Il cancello deve ancora riallinearsi 
 
 
5) I sensori magnetici del motore non funzionano 
 
 
 
6) Il motoriduttore è sbloccato 
 
 
7) E’ stata tolta alimentazione all’automazione e la centrale 
    di comando deve eseguire la manovra di riallineamento ma 
     il motoriduttore non riesce ad eseguire la corsa di  
     riallineamento 
 
8) Le soluzioni sopra riportate non hanno risolto il  
       problema 


