st97

1. CARATTERISTICHE
Il presente manuale contiene importanti informazioni per
l'installazione e l'utilizzo della centrale modello ST97.
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 ST97 è dotata delle seguenti caratteristiche:
- Alimentazione motori 230V 50Hz
- Gestione 2 motori 500W 230V 50Hz
- Funzionamento passo-passo
- Funzionamento semiautomatico
- Funzionamento condominiale
- Tempo di pausa regolabile
- Richiusura automatica
- Rallentamenti
- Regolazione forza motore
- Lampeggiante anche in pausa
- Intermittenza lampeggiante
- Gestione luce di cortesia
- Colpo d’ariete
- Gestione elettroserratura (12v o 230V)
- Gestione spira magnetica
- Apertura pedonale
- Fotocellule attive anche in apertura
- Prolungamento tempo di pausa
- Ritardo motore 1 in apertura
- Scheda radio incorporata nella centale
- Autoapprendimaneto codici radio
- Inversione su rilevamento ostacolo
- Innesto per modulo ricevente

2. INSTALLAZIONE
Prima di procedere all'istallazione della automazione occorre verificare
che l'impianto elettrico sia dotato di messa a terra e di interruttore
bipolare.
Verificare che siano presenti fermi meccanici sia in chiusura che in
apertura per le ante del cancello da automatizzare.
Prima di effettuare il collegamento della ST97 alla rete verificare
di avere tolto tensione ai cavi alimentazione.
Effettuare i collegamenti e quindi ridare tensione.
Effettuare quindi la programmazione della centralina.
Una volta finita l'installazione richiudere il vano portacentralina con le
apposite viti.
Assicurarsi che nel vano portacentralina non possano entrare umidità
e insetti ( sigillare anche gli ingressi cavi ).
3. PROGRAMMAZIONE
3.1 APPRENDIMENTO CODICI RADIO
La centrale ST97 può abilitare 16 ( o 64, a seconda della versione ) codici
radio diversi.
Se si posseggono più telecomandi programmati con lo stesso codice è
sufficiente 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) Premere il pulsante rosso RADIO PROG presente nell'angolo in alto a
sinistra della centralina fino a che non si accende il led L1.
3) Tenendo sempre premuto il pulsante RADIO PROG premere
immediatamente sul radiocomando il tasto che si desidera abilitare
fino a quando non si spegne il led L1.

4) Il led L1 lampeggia 2 volte se il codice è stato ricevuto e
memorizzato correttamente .
5) Il led L1 si spegne senza il doppio lampeggio se il codice
non e' stato memorizzato.
6) Il led L1 lampeggia 7 volte se la memoria codici e'
completamente occupata
La procedura di abilitazione di un codice radio per il comando
START PEDONALE è la seguente:
1) impostare il codice desiderato sul radiocomando ( vedere
istruzioni del radiocomando ).
2) Tenere premuto il pulsante rosso RADIO PROG presente
nell'angolo in alto a sinistra della centralina fino a che il led
L1 non si accende, non si spegnee non si riaccende di nuovo.
3) Tenendo sempre premuto il pulsante RADIO PROG premere
immediatamente sul radiocomando il tasto che si desidera
abilitare.
4) Il led L1 lampeggia 2 volte se il codice è stato ricevuto e
memorizzato correttamente . A questo punto rilasciare il
tasto RADIO PROG.
5) Il led L1 lampeggia 7 volte se la memoria codici e'
completamente occupata.
3.2 CANCELLAZIONE CODICI RADIO
La procedura di disabilitazione di un codice radio
memorizzato è la seguente:
1) Premere il pulsante RADIO PROG fino a che non si
accende il led L1
2) Trasmettere IMMEDIATAMENTE il codice che si vuole
cancellare fino a che non si spegne il led L1
3) Il ricevitore confermera' l'avvenuta cancellazione con 5
lampeggi del led L1
4) In caso di ricezione errata il ricevitore spegnera' il led L1
senza i 5 lampeggi di conferma
La procedura di disabilitazione di tutti i codici radio è la
seguente:
1) Tenere premuto il pulsante RADIO PROG fino a quando
non si accende e si spegne di nuovo il LED1
3.3 REGOLAZIONE DELLA FORZA MOTORE
La porta durante il movimento può incontrare degli ostacoli.

Le norme prevedono che la porta spinga l'eventuale ostacolo
con una forza inferiore a 400 N .
Per fare questo occorre agire sul trimmer FORZA per regolare
la forza con la quale il motore spinge durante il suo
movimento a velocita' normale.
Il motore durante il rallentamento perde gran parte della sua
forza, se necessario ( il motore in rallentamento non riesce a
muovere l'anta a causa del peso o degli attriti ) escludere il
rallentamento portando il DIP2 su OFF durante la
programmazione.
Per certificare l'automazione occorre verificare che sia in
velocità normale che in rallentamento l'automazione rientri
nei limiti stabiliti dalle norme.
3.4 PROGRAMMAZIONE TEMPI DI LAVORO
Con la seguente procedura si programmano i tempi di lavoro e
la logica di funzionamento della centrale.

3) A cancello chiuso impostare la modalita' di apprendimento
inserendo il ponticello su PROG e portando su OFF i dip 1 e
3 e su ON i DIP 2 e 4 .
4) Portare il trim power a circa 3/4 della sua corsa
5) Dare un impulso di START controllando che le fotocellule non
siano oscurate, l'anta deve partire in apertura. Se questo non
avviene invertire le fasi del motore 1 ( morsetti 15 e 17 ).
6) Dare un impulso di START quando l'anta ha raggiunto il punto
nel quale si vuole che l'anta incominci a rallentare.
7) Dare un impulso di START quando l'anta ha raggiunto il punto
nel quale si vuole che l'anta si fermi.
8) A questo punto parte la seconda anta. L'anta deve partire in
apertura. Se questo non avviene invertire le fasi del motore 2
( morsetti 18 e 20 ).
9) Dare un impulso di START 2 secondi dopo che l'anta ha
raggiunto il punto nel quale si vuole che l'anta si fermi..
10) Togliere il ponticello da PROG e verificare la forza del cancello
agendo eventualmente sul trim POWER a seconda della
necessita'.

Per cancelli a due ante senza rallentamenti agire nel seguente
modo:
1) Controllare che tutti i collegamenti siano corretti
Se lo sfasamento in chiusura non e' adeguato ripetere la
2) POSIZIONARE LE ANTE NELLA POSIZIONE DI CHIUSURA
programmazione portando su ON il DIP 1 2 e 4 e agendo sul
3) A cancello chiuso impostare la modalita' di apprendimento
trim BREAK .
inserendo il ponticello su PROG e portando su OFF tutti i dip
tranne il DIP 4.
4) Portare il trim power a circa 3/4 della sua corsa
5) Dare un impulso di START controllando che le fotocellule non
siano oscurate, l'anta deve partire in apertura. Se questo non
avviene invertire le fasi del motore 1 ( morsetti 15 e 17 ).
6) Dare un impulso di START quando l'anta ha raggiunto il punto
nel quale si vuole che l'anta si fermi.
7) A questo punto parte la seconda anta. L'anta deve partire in
apertura. Se questo non avviene invertire le fasi del motore 2
( morsetti 18 e 20 ).
8) Dare un impulso di START 2 secondi dopo che l'anta ha
raggiunto il punto nel quale si vuole che l'anta si fermi.
8) Togliere il ponticello da PROG e verificare la forza del cancello
agendo eventualmente sul trim POWER se necessario.
Per cancelli a due ante con rallentamenti agire nel seguente
modo:
1) Controllare che tutti i collegamenti siano corretti
2) POSIZIONARE LE ANTE NELLA POSIZIONE DI CHIUSURA
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PASSO-PASSO ( dip1 off, dip 2 off, dip 3 off ):
Il primo impulso apre, il secondo ferma, segue pausa, con terzo
impulso chiude.
SEMIAUTOMATICO 1 (dip1 on, dip2 off, dip3 off ):
Col primo impulso apre, col secondo ferma, segue la pausa
( girando in senso orario il trimmer BREAK si aumenta il tempo
di pausa ), quindi chiude.
Un impulso in fase di chiusura ferma, un impulso in fase di
pausa porta il cancello in chiusura.
SEMIAUTOMATICO 2 (dip1 on, dip2 on, dip3 off ):
Col primo impulso apre, col secondo ferma, segue la pausa
( girando in senso orario il trimmer BREAK si aumenta il tempo
di pausa ), quindi chiude.
Un impulso in fase di chiusura ferma quindi riapre iniziando un
nuovo ciclo.
Un impulso in fase di pausa porta il cancello in chiusura.
AUTOMATICO (dip1 on, dip2 on, dip3 on):
Col primo impulso apre, segue pausa ( girando in senso orario
il trimmer BREAK si aumenta il tempo di pausa ), quindi chiude.
Un impulso in fase di chiusura porta il cancello a riaprire.
Gli impulsi in fase di apertura e durante la pausa non hanno
effetto.
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3.5 LOGICA DI FUNZIONAMENTO
E' ora possibile scegliere il modo funzionamento agendo sui
DIP 1 2 e 3 , ricordarsi di togliere il ponticello da PROG prima
di selezionare la logica di funzionamento !
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il mascheramento della fotocellula 2 provoca:
- in apertura: nessun effetto
- pausa: riazzera il tempo di sosta
- chiusura: arresto, ripresa del movimento in apertura
( anche con l'ostacolo )
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3.6 LOGICA DI FUNZIONAMENTO DELLE FOTOCELLULE
il mascheramento della fotocellula 1 provoca:
- in apertura: arresto , ripresa del movimento in apertura se si
toglie l'ostacolo
- pausa: la centrale non accetta i comandi di start, si riazzera il
tempo di sosta
- chiusura: arresto, ripresa del movimento in apertura se si
toglie l'ostacolo
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Led 0 : Se acceso indica che la scheda e' alimentata correttamente
Led 1 : Segnala l'attivita' della radio
Led 2 : Segnala la presenza dell'ingresso START
Led 3 : Segnala la presenza dell'ingresso START PEDONALE
Led 4 : Segnala la presenza dell'ingresso FOTOCELLULA 1
Led 5 : Segnala la presenza dell'ingresso FOTOCELLULA 2
Led 6 : Segnala la presenza dell'ingresso STOP
Led 7 : Segnala la presenza dell'ingresso APRE UOMO PRESENTE
Led 8 : Segnala la presenza dell'ingresso CHIUDE UOMO PRESENTE
Led 9 : Led di stato della centralina

