aura
1. CARATTERISTICHE
Il presente manuale contiene importanti informazioni per
l'installazione e l'utilizzo della centrale modello AURA.
Non installare questa apparecchiatura senza aver prima
letto questo manuale.

Il prodotto è costruito nel rispetto delle direttive europee :
CEE72/23, CEE89/336, CEE93/68, CEE89/106, CEE89/392
La centrale modello AURA è dotata delle seguenti
caratteristiche:
- Alimentazione motore 24V CC
- Gestione 1 motore 120W 24V CC
- 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
- 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.
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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Procedura di programmazione semplificata
1) Selezionare i DIP come descritto nella tabella seguente:
DIP
[1]

DESCRIZIONE
Test fotocellula

[2]

Chiusura automatica

[3]

Logica funzionamento

[4]

Semaforo

STATO
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON

OPERAZIONE
Test fotocellula disabilitato
Test fotocellula abilitato
Nessuna chiusura automatica
Chiusura automatica
Passo passo
Condominiale
Lampeggiante e luce di cortesia
Semaforo

2) Inserire i codici radio dei telecomandi nella memoria della centrale AURA in questo modo :
Premere il pulsante P2/RAD per 2 secondi, il led verde lampeggia.
Premere il pulsante del telecomando che si vuole inserire in memoria.
Premere il pulsante P2/RAD per uscire.
3) Regolazione TRIMMER
TRIMMER
FORZA (FOR)
TEMPO DI PAUSA (PAU)
RILEVAMENTO OSTACOLO (OBS)

Regola la forza dal 50 al 100%
Regola la pausa da 0 a 60 secondi
Regola da 0.1 a 3.0 secondi la spinta contro
l’ostacolo prima che si inverta il movimento

4) Inizio apprendimento corsa del cancello semplificato
1. Piazzare la porta in posizione intermedia
2. RESET: premere il pulsante P1/SET per 2 secondi  il led giallo lampeggia
3. Entro 5 sec premere il pulsante P1/SET per 1 sec.  il led giallo resta acceso
4. La centrale comanda una breve apertura a velocità ridotta (se il motore gira a rovescio invertire i
cavi ed iniziare ancora la procedura dal RESET)
5. Chiusura a velocità ridotta fino al finecorsa
6. Apertura fino al finecorsa
7. Pausa di 1 sec
8. Chiusura fino al finecorsa. Il led giallo si spegne.
ATTENZIONE: La variazione del trimmer “FOR” richiede la ripetizione della procedura di apprendimento
dal RESET (varia il tempo di manovra). Il rallentamento è realizzato automaticamente nell’ultimo 10%
della manovra. Nel caso di encoder presente, si può terminare la manovra premendo il pulsante P1/SET
sulla scheda oppure il pulsante del canale 1 sul telecomando appreso in precedenza prima del
riconoscimento dell’ostacolo.

Procedura di programmazione professionale
1) Selezionare i DIP come descritto nella tabella seguente:
DIP
[1]

DESCRIZIONE
Test fotocellula

[2]

Chiusura automatica

[3]

Logica funzionamento

[4]

Semaforo

STATO
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON

OPERAZIONE
Test fotocellula disabilitato
Test fotocellula abilitato
Nessuna chiusura automatica
Chiusura automatica
Passo passo
Condominiale
Lampeggiante e luce di cortesia
Semaforo

2) PROGRAMMAZIONE DEI TELECOMANDI
Alimentare la centrale e verificare che:
La centrale non sia configurata per l’operazione di uomo Presente (dip 2 e 3 OFF) e il dip 1 sia in OFF.
PROGRAMMARE NUOVI TELECOMANDI
Premere il pulsante P2/RAD per 2 sec.: il red verde si accende per indicare che la programmazione
è attivata
Trasmettere il codice premendo un tasto del telecomando
Il codice è memorizzato.
Durante l’inserimento del codice il led verde lampeggia lentamente.
Al termine il led verde si accende per segnalare l’avvenuto inserimento del nuovo telecomando
Memorizzare tutti i trasmettitori effettuando una trasmissione con il pulsante desiderato
Alla fine dell’operazione premere P2/RAD ancora per uscire dalla procedura.
Il led verde si spegne.
ATTENZIONE: l’uscita dalla procedura avviene automaticamente dopo 10 sec dall’ultima trasmissione.
PROGRAMMARE SECONDO CANALE
Per accendere soltanto la luce di cortesia con un altro pulsante del telecomando, procedere come segue:
Accendere la centrale e verificare che il dip 1 sia in ON
Premere il pulsante P2/RAD per 2 sec.: il red verde si accende per indicare che la programmazione è
attivata.
Trasmettere il codice premendo un tasto del telecomando diverso da quello utilizzato per aprire la porta
Il codice è memorizzato.
Durante l’inserimento del codice il led verde lampeggia lentamente.
Al termine il led verde si accende per segnalare l’avvenuto inserimento del nuovo telecomando.
Memorizzare tutti i trasmettitori effettuando una trasmissione con il pulsante desiderato
Alla fine dell’operazione premere P2/RAD ancora per uscire dalla procedura. Il led verde si spegne.
CANCELLAZIONE DEI TELECOMANDI
Premere e tenere premuto il pulsante P2/RAD per 3 sec.; il led verde inizia a lampeggiare velocemente.
Premere il pulsante P2/RAD ancora (entro 6 sec) per confermare la cancellazione.
La conferma è segnalata dal led verde che inizia a lampeggiare più rapidamente.

3) Regolazione TRIMMER
TRIMMER
FORZA (FOR)
TEMPO DI PAUSA (PAU)
RILEVAMENTO OSTACOLO (OBS)

Regola la forza dal 50 al 100%
Regola la pausa da 0 a 60 secondi
Regola da 0.1 a 3.0 secondi la spinta contro
l’ostacolo prima che si inverta il movimento

Trimmer “FOR” – Forza/velocità del motore
Con il trimmer “FOR” può essere regolata la tensione di alimentazione del motore durante il
funzionamento e quindi la sua velocità. Se il trimmer è nella posizione di minimo la velocità si riduce al
50% del valore massimo, mentre la posizione intermedia la riduce al 75%.
La velocità viene aumentata ruotando il cursore in senso orario.
ATTENZIONE: la variazione del trimmer comporta la ripetizione della procedura di apprendimento poichè
i tempi di funzionamento sono modificati e di conseguenza anche il punto d’inizio del rallentamento.
Trimmer “PAU” – Tempo di pausa
Il trimmer “PAU” è usato per impostare il tempo di pausa della centrale quando è abilitata la chiusura
automatica con il dip 3.
Il tempo di pausa può essere impostato da 3 a 60 sec ed è aumentato ruotando il trimmer in senso orario
Trimmer “OBS” – Sensibilità all’ostacolo
Il trimmer “OBS” è usato per regolare sia il ritardo d’intervento quando un ostacolo viene rilevato sia la
forza dell’impatto che attiva l’intervento. Entrambi i parametri, ritardo d’intervento e forza dell’impatto,
vengono aumentati ruotando il trimmer in senso orario. Il ritardo d’intervento può essere regolato tra
0.1 e 3 secondi.
Questa funzione è utile per superare l’inconveniente dell’automazione quando, per un breve periodo di
tempo, c’è un picco di assorbimento di corrente del motore.
Con i finecorsa il rilevamento dell’ostacolo provoca l’inversione del moto in chiusura e l’inversione per 2
secondi in apertura.
Con solo l’encoder, il rilevamento dell’ostacolo provoca l’inversione del moto durante la chiusura e
l’inversione per 2 sec durante l’apertura, eccetto negli ultimo 3 cm di corsa.
Senza finecorsa e senza encoder il rilevamento dell’ostacolo provoca:
In chiusura l’inversione del moto eccetto negli ultimi 5 sec. di corsa nei quali provoca l’arresto
In apertura l’inversione del moto per 2 sec eccetto negli ultimi 5 sec di corsa nei quali provoca l’arresto
4) Apprendimento corsa del cancello
1. Piazzare la porta in posizione intermedia
2. RESET: premere il pulsante P1/SET per 2 secondi  il led giallo lampeggia
3. Entro 5 sec premere il pulsante P1/SET per 1 sec.  il led giallo resta acceso
4. La centrale comanda una breve apertura a velocità ridotta (se il motore gira a rovescio invertire i
cavi ed iniziare ancora la procedura dal RESET)
5. Chiusura a velocità ridotta fino al finecorsa
6. Apertura fino al finecorsa
7. Pausa di 1 sec
8. Chiusura fino al finecorsa. Il led giallo si spegne.
ATTENZIONE: La variazione del trimmer “FOR” richiede la ripetizione della procedura di apprendimento
dal RESET (varia il tempo di manovra). Il rallentamento è realizzato automaticamente nell’ultimo 10%
della manovra. Nel caso di encoder presente, si può terminare la manovra premendo il pulsante P1/SET

Intervento manuale per modificare l’operazione
5. Premere P1/SET oppure il pulsante 1 del telecomando
6. Premere il pulsante 1 del telecomando oppure il pulsante P1/SET sulla scheda quando si vuole attivare il
rallentamento in apertura.
7. Premere P1/SET oppure il pulsante 1 del telecomando
8. Premere il pulsante 1 del telecomando oppure il pulsante P1/SET sulla scheda quando si vuole attivare il
rallentamento in chiusura.
9. Il led giallo si spegne e termina la procedura di apprendimento
ATTENZIONE: La variazione del trimmer “FOR” richiede la ripetizione della procedura di apprendimento dal
RESET (varia il tempo di manovra). Il rallentamento è realizzato automaticamente nell’ultimo 10% della
manovra. Nel caso di encoder presente, si può terminare la manovra premendo il pulsante P1/SET sulla
scheda oppure il pulsante del canale 1 sul telecomando appreso in precedenza prima del riconoscimento
dell’ostacolo.
5) Modo di funzionamento
- Chiusura automatica con timer
Impostare il dip 3 su ON e il dip 2 su OFF.
In questo modo, se il comando è dato via radio o usando l’ingresso STR, la centrale:
Fa un prelampeggio di un secondo
Attiva il motore alla velocità impostata con il trimmer “FOR”
L’apertura si interrompe quando iil finecorsa o il rilevamento dell’ostacolo interviene o quando il tempo
della corsa termina. Se, durante l’apertura, ulteriori comandi vengono inviati, non producono effetto.
Con l’automazione a riposo ed in pausa automatica ogni volta che un comando viene ricevuto, il contatore
della pausa ricomincia da zero.
Quando il tempo di pausa scade, l’operazione di chiusura si attiva e la centrale:
Fa un prelampeggio di un secondo
Attiva il motore per un secondo a velocità ridotta (softstart) e poi alla velocità impostata dal trimmer FOR
Se un comando viene ricevuto durante la chiusura, la centrale ordina la completa riapertura
La chiusura termina quando il finecorsa o il dispositivo di rilevamento ostacolo interviene o quando il tempo
dell’operazione scade.
ATTENZIONE: mantenendo il contatto di apertura chiuso (STR) la centrale comanda l’apertura e l’operatore
rimane aperto con la chiusura automatica esclusa fino alla riapertura del contatto.
- Modo passo passo senza chiusura automatica
Impostare il dip 3 su OFF e il dip 2 su ON.
La sequenza passo passo è: APERTURA-STOP-CHIUSURA-STOP
Le operazioni di apertura e chiusura avvengono nella modalità descritta al precedente paragrafo.
- Modo passo passo con chiusura automatica
Impostare il dip 3 su ON e il dip 2 su ON
La sequenza passo passo è: APERTURA-STOP-CHIUSURA-STOP
Quando l’operazione di apertura è completata e il tempo di pausa impostato dal trimmer “PAU” è scaduto,
la centrale comanda la chiusura automatica.
Se con l’automazione chiusa viene inviato un comando via radio o con l’ingresso “STR” o il pulsante START
sulla scheda, la centrale:
Fa un prelampeggio di un secondo

Fa un prelampeggio di un secondo
Attiva il motore alla velocità impostata con il trimmer “FOR”
L’apertura si interrompe con l’intervento del finecorsa o del dispositivo di rilevamento dell’ostacolo o quando
il tempo dell’operazione scade o con un comando via radio o manuale. In quest’ultimo caso la centrale disabilita
la chiusura automatica e per ricominciare l’operazione un altro comando deve essere impartito.
Se l’automazione è completamente aperta quando il tempo di pausa scade l’operazione di chiusura si avvia.
La centrale:
Fa un prelampeggio di un secondo
Attiva il motore per un secondo a velocità ridotta (softstart) e poi alla velocità impostata dal trimmer FOR
La chiusura termina quando il finecorsa o il dispositivo di rilevamento ostacolo interviene o quando il tempo
dell’operazione scade.
- Modo uomo presente
Impostare il dip 3 su OFF e il dip 2 su OFF.
Mantenendo il pulsante START sulla scheda premuto, la centrale comanda l’apertura fino al raggiungimento
del finecorsa in apertura o il pulsante viene rilasciato.
Mantenendo il pulsante P2/RAD sulla scheda premuto, la centrale comanda la chiusura fino al raggiungimento
del finecorsa in chiusura o il pulsante viene rilasciato.
Il comando radio non ha effetto.
Quando la centrale è in questo modo non è possible entrare nella programmazione dei codici radio.
6) Operazione dei dispositivi di sicurezza
Fotocellula (ingresso PHO)
Se la fotocellula è attivata provoca:
Immediata inversione della direzione durante la fase di chiusura
In apertura non ha conseguenze
Se l’accesso è chiuso non ha effetto sul commando di apertura
Se l’accesso è aperto inibisce il commando di chiusura
Auto test sui dispositivi di sicurezza
La centrale ha una funzione di auto diagnosi dei dispositivi di sicurezza collegati all’ingresso PHO della scheda,
che consiste nello spegnere il trasmettitore e verificare la commutazione del corrispondente contatto del
ricevitore prima che ogni manovra sia compiuta. Per attivare la funzione di auto diagnosi:
Impostare il dip 1 a ON
Collegare il positivo dell’alimentazione della fotocellula trasmittente al terminale “+TX”
Se la funzione di auto diagnosi non deve essere abilitata:
Impostare il dip 1 a OFF

Stop (STP ingresso)
L’attivazione dell’ingresso di STOP provoca il blocco di tutte le funzioni.
Per riattivare il ciclo lo STOP deve essere disattivato ed un altro comando inviato.
Lampeggiante
Impostare il dip 4 in OFF.
La centrale è equipaggiata con due terminali d’uscita (LAMP + e -) per controllare un lampeggiante a 12 o 24 V.
La tensione può essere selezionata usando il jumper sul terminale del lampeggiante.
Il lampeggiante si accende per 1 sec prima di ogni operazione di apertura e 1 secondo prima della chiusura.
Luce di cortesia
Impostare il dip 4 in OFF.
Il contatto fornito dalla centrale permette alle lampade da 24VAC max 20W di essere controllate.
Il comando di attivazione della luce di cortesia viene dato prima di ogni operazione e il contatto rimane attivo
per circa 120 sec dopo l’apertura.
Per attivare la luce di cortesia con un canale radio che è differente da quello usato per l’apertura vedere sopra.
Semaforo
Impostare il dip 4 in ON.
Collegare il circuito di comando del lampeggiante ai morsetti del lampeggiante (rosso) e della luce di
cortesia (verde).
Il semaforo rimane acceso rosso quando l’automazione e’ chiusa, lampeggia rosso quando l’automazione
e’ in movimento e si accende di verde quando l’automazione e’ aperta.
Batteria di back-up
La centrale è equipaggiata con un circuito di carica batteria a 24VDC quindi possono essere usate o una batteria
da 24V o due batterie da 12V in serie.
Un massimo di 5 operazioni sono possibili con un batteria di back-up da 24V 1.2 Ah.
La centrale può gestire batterie fino a 7 Ah (20-30 operazioni complete).
7) Led di segnalazione
Led giallo SET
Quando acceso lampeggia per circa 5 sec per indicare che un apprendimento semplificato o professionale
può essere iniziato.
È spento durante la normale operazione della centrale
Led verde RAD
lampeggia brevemente quando un segnale radio a 433 MHz viene ricevuto
si accende fisso quando un telecomando viene memorizzato
lampeggia rapidamente quando la centrale è accesa se la memoria dei telecomandi è difettosa
lampeggia rapidamente durante la cancellazione dei telecomandi
lampeggia più velocemente quando c’è un tentativo di inserire un nuovo telecomando e la memoria è piena
è spento durante la normale operazione della centrale mentre aspetta di ricevere un comando via radio
Led rosso ST
si accende quando la porta è chiusa
lampeggia rapidamente quando la centrale è in blocco (ad es. non supera il test di sicurezza)
lampeggia durante l’apertura e la chiusura

