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Le centraline della serie DARK1000 permettono il
controllo di tapparelle e tende da sole motorizzate. I
modelli disponibili sono i seguenti:
DARK1000
DARK1100
Comandi
locali
Comandi remoti




Ricevitore
telecomando





SPECIFICHE TECNICHE
•
•
•
•
•
•
•
•

Alimentazione 230Vac/50Hz
Assorbimento con motore spento: massimo 100mA
Uscita apri/chiudi motore: 230Vac, massimo 500W
Comandi locali: NA a bassa tensione (anche non
interbloccati)
Comandi remoti: NA a bassa tensione (anche non
interbloccati)
Tempo motore: massimo 4 minuti
Telecomandi: 15 telecomandi rolling-code su
frequenza 433.92MHz
Dimensione: 90x80x20mm

INSTALLAZIONE
Effettuare i collegamenti come indicato in figura. È
importante predisporre un opportuno fusibile
sull'ingresso di alimentazione, calcolato in base
all'assorbimento del motore controllato.
La centralina DARK1000/1100 stacca sempre il
comando al motore [1] dopo un tempo
programmabile, ma è comunque consigliabile
predisporre dei finecorsa per interrompere il comando
non appena la tapparella o la tenda arriva in posizione.
I comandi locali [2] e remoti [3] devono essere
collegati a pulsanti di tipo NA (normalmente aperti),
non necessariamente interbloccati (l'interblocco di
sicurezza è implementato nella centralina).
I comandi remoti [3] possono essere collegati in
parallelo su più centraline ed attiveranno
contemporaneamente tutti i motori.
Per le centraline DARK1100 dotate di ricevitore per
telecomandi, predisporre anche l'antenna [4] in
dotazione.

PROGRAMMAZIONE
Tenere premuto il tasto T1 fino all'accensione del LED
A per entrare in programmazione. Premere
nuovamente il tasto T1 per passare alla
programmazione successiva. Il tipo di programmazione
corrente è indicato dall'accensione del LED
corrispondente, come indicato dopo. Premendo il
tasto T1 quando si è nell'ultima fase, si esce dalla
programmazione e tutti i LED si spengono.

Alcune programmazioni potrebbero non
disponibili in alcuni modelli di centralina.

essere

TEMPO DI APERTURA/CHIUSURA (LED A)
Portare manualmente la tapparella in posizione chiusa,
quindi tenere premuto il tasto T2 fino a quando
l'apertura è completa. Al rilascio del tasto T2 il LED A
lampeggia.
Soprattutto nel caso di finecorsa, memorizzare un
tempo più lungo di qualche secondo.

TASTI TELECOMANDI (LED B) (solo DARK1100)
Premere il tasto di apertura sul telecomando. Il LED B
inizia a lampeggiare. Premere il tasto di chiusura, il LED
B torna ad essere acceso fisso. È possibile
memorizzare un'altra coppia di tasti.
La centralina può memorizzare fino ad un massimo di
15 tasti di apertura e 15 tasti di chiusura.
Se il LED B continua a lampeggiare velocemente, la
memoria è piena e non è possibile memorizzare altri
telecomandi.
Per cancellare tutti i telecomandi in memoria, premere
il tasto T2 fino al lampeggiamento di tutti i LED (circa
10 secondi).

PARAMETRI DI FABBRICA
Tenere premuto il tasto T1 fino a quando tutti i LED
lampeggiano. Con questa procedura vengono
cancellati tutti i telecomandi e ripristinato il tempo di
apertura/chiusura al valore di fabbrica di 30 secondi.

UTILIZZO
Se la tapparella/tenda è chiusa, premere brevemente il
pulsante di apertura (locale, remoto o da
telecomando) per aprirla. Durante l'apertura è
possibile premere nuovamente lo stesso tasto per
bloccare il motore. Usare il tasto di chiusura per
chiudere.
Se la tapparella/tenda è completamente aperta, i tasti
di apertura saranno ignorati. Allo stesso modo per i
tasti di chiusura, nel caso la tapparella/tenda sia già
completamente chiusa.
I comandi remoti (se disponibili) si comportano in
modo identico ai comandi locale, ma possono agire su
tapparelle/tende multiple.
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Informazioni per gli utenti sullo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche obsolete (per i
nuclei familiari privati).
Questo simbolo sui prodotti e/o sulla documentazione di accompagnamento significa che i prodotti
elettrici ed elettronici usati non devono essere mescolati con i rifiuti domestici generici. Per un corretto
trattamento, recupero e riciclaggio, portare questi prodotti ai punti di raccolta designati, dove
verranno accettati gratuitamente. In alternativa, in alcune nazioni potrebbe essere possibile restituire i
prodotti al rivenditore locale, al momento dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente. Uno
smaltimento corretto di questo prodotto contribuirà a far risparmiare preziose risorse ed evitare potenziali
effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente, che potrebbero derivare, altrimenti, da uno smaltimento inappropriato.
Per ulteriori dettagli, contattare la propria autorità locale o il punto di raccolta designato più vicino. In caso di smaltimento
errato di questo materiale di scarto, potrebbero venire applicate delle penali, in base alle leggi nazionali. Qualora si desideri
smaltire questo prodotto, contattare le autorità locali o il rivenditore e chiedere informazioni sul metodo corretto di
smaltimento.
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