




































































































































Anomalia
Segnale

(n. led accesi)
Descrizione Intervento Possibile rimedio

Fine corsa di chiusura motore 1 2 Il sistema riceve il segnale
di fine corsa di
chiusura/apertura in un
istante che non rientra
nell'intervallo di spazio
atteso, o in anticipo
oppure non lo riceve.

Il controllo interviene bloccando
l'automatismo e passandolo ad
uno stato di funzionamento a uomo
presente (comandi senza
autotenuta) e in rallentamento.

Provare ad effettuare una corsa
(ra llenta ta e con comando
persistente) completa di andata
e r i t o r no . S e i l p r o b le m a
persiste è necessario chiamare
l'assistenza.

Fine corsa di apertura motore 1 1 - 2

Fine corsa di chiusura motore 2 3

Fine corsa di apertura motore 2 1 - 3

Encoder 1 - 3 - 5

L'encoder continua a
contare, quindi a emettere
un segnale anche quando
il sistema si attende che il
motore sia spento.

Il controllo interviene bloccando
l'automatismo.

Provare a dare ulteriori
comandi. Se il problema
persiste è necessario
chiamare l'assistenza.

Ostacolo 1 - 2 - 3 - 4 - 5

Il sistema ha rilevato la
presenza di un ostacolo
nella sua corsa attraverso
l'osservazione di una
riduzione di velocità
rispetto a quella attesa.

Il controllo interviene in chiusura
invertendo il moto, realizzando cioè
un'apertura, e giunto al fine corsa
attende un nuovo segnale (anche in
modalità condominiale); nel caso
invece il sistema sia in apertura,
interviene invertendo il moto per un
breve tratto (3/4 cm) e poi arresta
in attesa di nuovi comandi.

NOTA: la regolazione della
sensibilità all'ostacolo è
descritta nel cap.
REGOLAZIONI
PARAMETRIZZAZIONI
AVANZATE.

Fotocelllule 4 - 5

l fototest (cap.
REGOLAZIONI
PARAMETRIZZAZIONI
AVANZATE) rileva un
malfunzionamento delle
fotocellule.

Il controllo interviene mantenendo il
sistema in condizioni di arresto.

Verificare l'impostazione del
fototest e provare a dare un
u l t e r i o r e c o m a n d o p e r
rieffettuare i l fototest. Se i l
problema persiste è necessario
chiamare l'assistenza.

Guasto singolo 1 - 2 - 3

Sono raggruppate sotto
questa voce diverse
situazioni di funzionamento
non corrette e insicure.

Il controllo interviene passando il
sistema alla condizione di
funzionamento con comandi
persistenti e velocità ridotta.

NOTA: in questa situazione si
deve effettuare lo sblocco
dell'automazione e chiamare
l'assistenza tecnica.

Malfunction
Signal

(no. leds lit)
Description Intervention Possible remedy

Motor 1 closure end stop 2 The system receives an
opening/closure end stop
signal at a time that does
not fall within the expected
space, or early or it does
not receive it.

The control intervenes blocking the
automation and passing it from a
dead man (commands without self-
hold) and slow function.

Try to perform a complete
return stroke (slowed and dead
man mode). If the problem
persists, call the assistance
service.

Motor 1 opening end stop 1 - 2

Motor 2 closure end stop 3

Motor 2 opening end stop 1 - 3

Encoder 1 - 3 - 5

The encoder continues to
count and then to emit a
signal, even when the
system expects the motor
to be switched off.

The control intervenes blocking the
automation.

Try to give further commands. If
the problem persists, call the
assistance service.

Obstacle 1 - 2 - 3 - 4 - 5

The system has detected
the presence of an
obstacle in its path through
the observation of a
reduction in speed in
relation to that expected.

The contro l i nte rvenes dur i ng
closure by inverting motion, namely
opening and when the end of the
stroke is reached, it awaits a new
signal (even in condominium mode);
however, if the system is opening, it
intervenes by inverting motion for a
short stretch (3/4 cm) and then stops
until new commands are given.

N.B.:the procedure for
adjusting sensitivity to
obstacles is described in the
ADVANCED ADJUSTMENTS
AND SETTINGS Chap.

Photocells 4 - 5

The phototest
(ADVANCED
ADJUSTMENTS AND
SETTINGS Chap.) detects
a malfunction of the
photocells.

The control intervenes keeping the
system in stoppage conditions.

Check the phototest setting
and try giving another
command in order to re-
perform the phototest. If the
problem persists, call the
assistance service.

Single fault 1 - 2 - 3
This item includes various
incorrect and unsafe
function situations.

The control intervenes switching the
system to the dead man and
reduced speed condition.

N.B.:In this situation, one must
release the automation and
call the assistance service.




























