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1.1 Avvertenze e consigli

Prima di installare il Sintonizzatore Radio F500N è importante leggere con attenzione il presente 
manuale.

1.2 Descrizione generale

Il Sintonizzatore Radio è un dispositivo che permette la sintonizzazione e memorizzazione di ca-
nali radio FM e rende disponibile il segnale tramite BUS del Sistema Diffusione Sonora per gli 
amplificatori.

Diminuisce la frequenza sintonizzata

Aumenta la frequenza sintonizzata

Seleziona le stazioni memorizzate (pressione breve) o memorizza la stazione selezionata 
(pressione prolungata)

Seleziona la modalità di ricerca frequenza: manuale o automatica

Premendo in contemporanea i due tasti si avvia la ricerca/memorizzazione automati-
ca delle stazioni radio

1.3 Funzione pulsanti

1 Introduzione
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1 1 - Antenna filare
2 - Connettore MCX per antenna 

esterna (es. antenna installata 
sul tetto)

3 - LED verde acceso: ricezione 
segnale di buona qualità*

4 - LED rosso acceso: ricezione 
stereo (spento ricezione mono)*

5 - Sede per i configuratori
6 - Morsetto per collegamento al 

BUS SCS della Diffusione sonora
7 - Tasti di programmazione 

sintonizzatore radio e scansione 
programmi radiofonici

8 - Display retroilluminato a LED 
per la visualizzazione della 
frequenza, dei messaggi RDS e 
delle stazioni memorizzate

* N.B. Entrambi i Led sono spenti quando si 
spegne la retroilluminazione del display per 
ridurre i consumi. La retroilluminazione si 
spegne dopo un minuto senza pressioni di 
tasti e si riaccende alla pressione di un tasto 
qualunque.

Il fabbricante declina ogni responsabilità per eventuali danni dovuti ad un uso errato e/o non conforme 
alle istruzioni contenute nel presente manuale.
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1.4 Collegamento al bus scs e configurazione

1 Introduzione

BUS230V~

OUT 1 OUT 2 OUT 3 OUT 4 OUT 5 OUT 6 OUT 7 OUT 8

TK1 TK2 TK3 TK4 S1 S2 S3 S4 BUS

IP30

PRI

PRI 230 V~ 50 - 60 Hz  260 mA
346000

}BUS
2 - 1 27V      1,2A

CEBEC

N N F

Sintonizzatore
F500N

F441M/F441
Alimentatore
346000

Agli amplificatori del
Sistema Diffusione Sonora

S MEM ANT

Configuratori:
S: 1 – 4 indirizzo locale della sorgente
MEM:  numero delle stazioni memorizzabili

ANT:  indica il tipo di antenna utilizzata 
dalla radio

Configuratore N° stazioni

– 5

2 10

3 15

Configuratore Tipo di antenna

– Interna (filo)

1 Esterna (Coax)
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1.5 Schema di collegamento dell'antenna coassiale
NOTA: Per ricevere correttemente le emittenti radiofoniche è necessario selezionare il tipo di 
antenna: se l'installazione dell'F500N avviene in una zona dell'edificio con sufficiente segnale, 
è possibile utilizzare l'antenna interna filare. Nel caso non ci fosse segnale sufficiente all'interno 
dell'edificio, è possibile utilizzare l'antenna esterna (es. antenna installata sul tetto) attraverso il 
connettore coassiale e l'opportuno cavetto adattatore. La selezione del tipo di antenna avviene 
tramite configuratore.

F MCX

BA

Livello massimo 70 dBµV
Livello minimo 40 dBµV (mono)  -   50 dBµV (stereo)
(rif. norma CEI-EN-50083-7)
Livelli massimi e minimi da garantire alla presa d'antenna per una corretta ricezione della 
banda FM.

B

Impianto di distribuzione via cavo di segnali televisivi con collegamento all’antenna FM me-
diante dispositivo dedicato o solo impianto d’antenna FM, conforme alla norma CEI-EN- 50083.A

L’inosservanza dei livelli di segnale descritti al punto B può inficiare le caratteristiche di ricezione del 
segnale audio e del segnale RDS.

1.6 Installazione
1 - Assicurarsi che il Sintonizzatore sia scollegato dal BUS.
2 - Configurare il dispositivo.
3 - Installare il dispositivo sulla guida DIN in posizione tale da rendere agevole il posizionamento 

dell’antenna filare.
4 - Per l'utilizzo dell'antenna coassiale, collegare il connettore tipo F del cavetto adattatore a dispo-

sitivi di ricezione esterni (antenne locali o impianti d’antenna) e il connettore MCX al morsetto 
ANT come illustrato nello schema di collegamento.

5 - Collegare il Sintonizzatore al BUS come descritto nel paragrafo “Collegamento al BUS SCS e con-
figurazione”.

6 - Alimentare il BUS.

1 Introduzione
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1.8 Display

Sul display viene visualizzato il messaggio RDS inviato dalla stazione sintonizzata (solo se disponi-
bile dalle stazioni radio), la frequenza sintonizzata e il numero della stazione riprodotta.
Sono presenti inoltre due indicazioni "STEREO" e "FM CH” che indicano rispettivamente se il segna-
le sintonizzato è di tipo stereofonico e se è stata selezionata la ricerca automatica delle stazioni.

1.7 Accensione

Dopo aver installato il Sintonizzatore (oppure a seguito di un'interruzione di alimentazione) e nel 
caso nessun dispositivo abbia richiesto l'accensione della radio, a retroilluminazione spenta, il di-
splay visualizza la scritta "MY HOME" e l'indicazione "STANDBY".
Il Sintonizzatore Radio dispone di un display con retroilluminazione, l'accensione avviene quando 
uno qualsiasi dei pulsanti viene premuto. Dopo un minuto dall'ultima pressione la retroillumina-
zione  e i led si spengono. L’attivazione del dispositivo tramite i comandi posti sul fronte del sinto-
nizzatore, non comportano l'accensione degli amplificatori posti nelle stanze.

Messaggio RDS Frequenza sintonizzata

Indicazione 
modalità ricerca 
automatica

Numero 
stazione 
memorizzata

Indicazione 
segnale 
stereo

Messaggio RDS e Frequenza sintonizzata 
si alternano sul display
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•	 Premere i pulsanti avanti/indietro per selezionare la fre-
quenza desiderata.

•	 Sul display appare l'indicazione della frequenza. Se la 
ricezione del segnale è di buona qualità, si accende il 
led verde (A).

 Nel caso il segnale sia stereofonico, oltre al led verde 
(A), si accende anche il led rosso (B) e appare l'indica-
zione "STEREO" (C).

 Inoltre se disponibile per la stazione sintonizzata, appa-
re il messaggio RDS.

•	 Premere il pulsante auto/man per selezionare la moda-
lità di ricerca automatica.

•	 Sul display appare l'indicazione relativa (A).

•	 Premendo i pulsanti avanti/indietro, il dispositivo scor-
re la frequenza fino a quando trova una stazione con un 
segnale di buona qualità. Durante la ricerca, dal display 
scompaiono i messaggi RDS e la frequenza, compare la 
scritta ADJ (B). 

•	 Per passare alla stazione  successiva o precedente, pre-
mere nuovamente i pulsanti avanti/indietro.

2.1 Sintonizzazione frequenze radio (ricerca manuale)

2.2 Sintonizzazione frequenze radio (ricerca automatica)

Questa funzione permette di ricercare in maniera automatica le frequenze delle stazioni radio rice-
vute con un segnale di buona qualità.

2 Funzionamento

B

A

A

B

C
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3.1 Memorizzazione delle stazioni radio

Il dispositivo permette di memorizzare fino a 15 stazioni radio (a seconda della configurazione). Il 
Sintonizzatore, di base, non ha nessuna stazione memorizzata e quando si richiama una stazione 
non memorizzata, si sintonizza ad una frequenza intermedia.

•	 Premere brevemente il pulsante "M” per seleziona-
re il numero della posizione in cui memorizzare la 
stazione. 

•	 Sul display appare la posizione dove memorizzare 
la stazione (A). 

•	 Premere i pulsanti avanti/indietro per sintonizzare 
la frequenza desiderata.

 Cambiando la frequenza, il numero inizia a lampeg-
giare per indicare che la frequenza attualmente vi-
sualizzata è diversa da quella memorizzata.

•	 Trovata la stazione desiderata, tenere premuto il 
pulsante "M" fino a quando i due led iniziano a lam-
peggiare.

•	 Per memorizzare le altre stazioni ripetere la proce-
dura.

•	 Al termine rilasciare il pulsante, la stazione è ora 
memorizzata.

A

3.2 Memorizzazione automatica delle stazioni radio

Premendo in contemporanea i due tasti  si avvia la ricerca/memorizzazione automatica 
delle stazioni radio; tutte le posizioni disponibili saranno occupate con le stazioni radio che il sin-
tonizzatore rileverà con segnale ottimale.
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PROBLEMA CAUSA SOLUZIONE

Il Sintonizzatore non si 
accende Mancanza di alimentazione Verificare la tensione 27 Vdc 

sul morsetto verde

Premendo un tasto 
qualsiasi non si attiva la 
retroilluminazione azzurra

Sintonizzatore difettoso Sostituire

Sintonizzatore acceso, la 
retroilluminazione funziona, 
ma non si sente niente

Amplificatori spenti o distanti Portarsi nell’ambiente degli 
amplificatori e accenderli

Sintonizzata un’emittente,
il led verde non si accende

Il filo d’antenna non è stato 
steso

Per una migliore ricezione 
mantenere il filo d’antenna 
ben disteso e possibilmente in 
posizione verticale

Il segnale ricevuto è 
estremamente debole

Utilizzare F500N connesso 
ad un impianto d’antenna 
coassiale

Il Sintonizzatore Radio è 
posto in ambienti fortemente 
schermati (scantinati, dietro a 
pesanti strutture di cemento 
armato)

Sintonizzata un’emittente,
il led rosso non si accende

Il filo d’antenna non è stato 
steso

Per una migliore ricezione 
mantenere il filo d’antenna 
ben disteso e possibilmente
in posizione verticale

La stazione sintonizzata non 
trasmette in stereofonia

Il segnale ricevuto è debole 
per una buona ricezione 
stereofonica

Utilizzare F500N connesso 
ad un impianto d’antenna 
coassiale

Il Sintonizzatore Radio è 
posto in ambienti fortemente 
schermati (scanti-nati, dietro 
a pesanti strutture di cemento 
armato)
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione dal BUS 18 – 27 Vdc

Assorbimento (alimentazione dal BUS) 

Assorbimento stand-by 5 mA

Assorbimento in 
funzionamento con 
retroilluminazione spenta

13 mA

Assorbimento in 
funzionamento con 
retroilluminazione e LED accesi

20 mA

Temperatura di funzionamento 0 – 50 °C

5 Appendice

Servizio Tecnico Clienti

BTicino risponde del perfetto funzionamento del dispositivo solo se installato a regola 
d’arte rispettando le indicazioni del manuale d’installazione del prodotto.

In caso di malfunzionamento contattare il Centro Assistenza Tecnica Autorizzato.
Per conoscere il nominativo del CAT di zona telefonare al:

Numero verde 800.837.035

Oppure visitare il sito 
www.bticino.it

Garanzia: i termini di garanzia sono riportati sul documento
“Condizioni di Fornitura del Servizio di Assistenza Tecnica BTicino”.

Tale documento può essere richiesto al CAT, al numero verde BTicino,
oppure scaricato dal sito www.bticino.it



BTicino SpA
Via Messina, 38

20154 Milano - Italy
www.bticino.it

Legrand SNC 
128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny 
87045 Limoges Cedex - France 
www.legrand.com

Legrand SNC si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento i contenuti illustrati nel presente stampato e di
comunicare, in qualsiasi forma e modalità, i cambiamenti apportati.
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