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Comando tapparelle 1 canale

Dispositivo di comando radio per il controllo di un attuatore o un gruppo di attuatori per 
il controllo di tapparelle o serrande motorizzate. E’ dotato di pulsante di STOP/PRESET 
per fermare il movimento della tapparella/serranda e per disporla in una posizione pre-
stabilita. 

Descrizione

Alimentazione:  N° 1 batteria al litio 3 V tipo CR2032
Durata della batteria: 5 anni
Temperatura di funzionamento:  5 – 45 °C
Tecnologia: Radio 2,4 GHz standard ZigBee®
Portata:  150 m in campo libero, 15 m in  
 ambienti con pareti in cemento

Dati tecnici

Ingombro: 2 moduli

Dati dimensionali

Di tipo autoapprendente “Push and Learn”.
Se il dispositivo è integrato nell’impianto Automazione a BUS mediante l’interfaccia 
Gateway SCS/ZigBee sarà possibile gestire attuatori a 2 relè il cui indirizzo dovrà essere 
configurato inserendo i configuratori nelle sedi A, PL e M come indicato:

A = Ambiente
PL = Punto luce
M = modalità operativa (vedi sotto)

Configurazione

Configuratore in M Funzione



Con una breve pressione sul pulsante SU o GIÙ 
si invia il comando per alzare o abbassare la 
tapparella; per fermarne il movimento premere 
il pulsante STOP.

  M

Premendo e mantenendo premuto il pulsante SU 
o GIÙ si invia il comando per alzare o abbassare 
la tapparella; per fermarne il movimento 
rilasciare il pulsante.

Selezione della modalità di funzionamento

Il dispositivo può funzionare in due modalità:
- Bistabile (per azionare la tapparella si deve premere brevemente il tasto SU o GIÙ).
- Monostabile (per azionare la tapparella si deve tener premuto il tasto SU o GIÙ).
 Il dispositivo viene fornito configurato per la modalità bistabile. In ogni momento 

è possibile cambiare la modalità tenendo premuto, per un periodo superiore a 4 
secondi, entrambi i pulsanti SU e GIÙ.

Configurazione

Legenda

1. Pulsante APPRENDIMENTO

2. Pulsante RETE 

3. Pulsante SU 

4. Sede configuratori (A,PL)

5. Pulsante GIÙ

6. LED indicatore RETE 

7. LED indicatore APPRENDIMENTO 

8. Pulsante STOP/PRESET. Ferma la tapparella durante il suo movimento. Se si preme 
con la tapparella ferma, ne attiva il movimento fino ad una posizione prestabilita 
nell’attuatore tapparella H/LN4595.

9. Sede configuratore (M)

Vista frontale
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Regolazione posizione delle lamelle:
Premere per i più di 1 secondo i pulsanti Su o GIÙ.

Impiego del dispositivo in modalità monostabile

Apertura e chiusura della tapparella:
mantenere premuto i pulsanti SU o GIÙ fino alla posizione desiderata della tapparella.

Apertura e chiusura della tapparella:
Premere brevemente i pulsanti SU o GIÙ.

Impiego del dispositivo in modalità bistabile

Attuatore 
tapparella

Attuatore 
tapparella

Attuatore 
tapparella

Attuatore 
tapparella

Attuatore 
tapparella

Attuatore 
tapparella

> 1 s

> 1 s
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Memorizzazione del PRESET (apertura della tapparella in posizione pre-stabi-
lita)

Oltre alle modalità di funzionamento specificate, con questo dispositivo è possibile 
anche impostare le tapparelle in una posizione prestabilita agendo su un solo pul-
sante.
La procedura si effettua in due fasi distinte:
- calibrazione dei tempi di salita e discesa della tapparella;
- memorizazzione della relativa posizione.

Calibrazione dei tempi di salita e discesa della tapparella

1. Verificare se il motore della tapparella è dotato di “fine corsa” di tipo tradizionale 
oppure di tipo elettronico.

2. Portare la tapparella in posizione di massima apertura.

3. Se il fine corsa è di tipo tradizionale, premere il pulsante indicato in figura per 
un periodo superiore a 4 secondi. Premere il pulsante per un periodo inferiore a 1 
secondo se il fine corsa è di tipo elettronico.

4. La tapparella si chiuderà completamente, si aprirà completamente, e poi si disporrà 
a metà del suo percorso. Non interagire con il dispositivo durante questa fase. 

5. Il dispositivo ha memorizzato i tempi di salita e discesa della tapparella, procedere 
quindi con la memorizzazione della posizione desiderata (Preset).

Memorizzazione della posizione della tapparella:
1. Agire sui pulsanti SU o GIÙ del comando radio per portare la tapparella alla posi-

zione desiderata.  
2. Per memorizzare la posizione desiderata, premere sul pulsante Preset del comando 

radio tapparelle per un periodo superiore a 10 secondi.

3. Da questo momento, in qualsiasi posizione si trovi la tapparella, premendo il tasto 
di Preset del dispositivo di comando questa si predisporrà nella posizione prece-
dentemente memorizzata.

< 1 s

> 4 s

> 10 s
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