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APRIMATIC Ricevitore RX1 Unico e Ricevitore RR-SE 

 
 

Modulo ricevitore radio in cavo per 1 canale, estensibile a 4 canali con il modulo 
APRIMATIC CA43. 
 
Caratteristiche tecniche: 
Alimentazione: 24 Vcc. 
Corrente assorbita: in stand-by : 20 mA / in modo iniziazione : 25 mA / Con uscita 
attiva: 20 mA. 
Uscita: Contatto normalmente aperto. 
Funzionamento uscita: Ad impulo, durata 1 s. 
Capacità di contatto di uscita: 1A massimo a 24 Vcc per cariche resistenti / 2A 
massimo a 24 Vcc per cariche non resistenti. 
 
Ricevitore: 
J1: Connettore del modulo di memoria. 
JP5-8: I ponticelli di selezione dei canali di uscita. 
BZL: Segnalatore acustico. 
D1: LED 
DLL: Tasti i cancellazione. 
JP1-2: Ponticelli di selezione della logica di funzionamento delle uscite.  
JP3-4: Aperto in default (utilizzato per il funzionamento con i telecomandi 
APRIMATIC 14 con tasti) 
JP9: Ponticello pilota per APRIMATIC ed altri dispositivi. 
RF: Modulo RF. 
CON1: Uscita blocco terminale / alimentazione. 
CON2: Antenna / Alimentazione / Contatto (comune = -) 
 
Il contatto disponibile nei terminali 5 e 6 è negativo comune (standard APRIMATIC). 
In caso di necessità di un contatto asciutto, occorre aprire il ponticello JP9. 
In tutti gli altri casi, il ponticello JP9 deve  rimanere chiuso. 
 
Modulo di memoria estraibile. 

 

Il modulo contiene 400 utilizzatori nella versione 4 K (fornito con il ricevitore), fino a 
1500 utilizzatori nella versione 16 K (in opzione). 
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APRIMATIC raccomanda l'uso di un secondo modulo (non fournito con il ricevitore) 
come riserva, da utilizzare in caso di guasto del primo. 

 
Selezione dei canali: 
 
I ponticelli JP5-8 permettono di selezionare il canale di uscita del ricevitore, il cui 
tasto di telecomando attiverà il signale di uscita del dispositivo.  
Questa assegnazione viene eseguita inserendo un solo ponticelli disponibili, secondo 
lo schema del diagramma seguente : 
 
JP5 - Canale 1 - Tasto 1 / JP6 - Canale 2 - Tasto 2 
JP7 - Canale 3 - Tasto 3 / JP8 - Canale 4 - Tasto 4 
 
Logica di funzionmento delle uscite: 
 
Il modo di funzionamento dei canali di uscita 3 e 4 potrebbe essere selezionato 
tramite i ponticelli JP1 et JP2, secondo lo schema di cui sotto. 
I canali di uscita 1 e 2 funzionano, in tutti i casi, con una uscita ad impulso di una 
durata di 1secondo. 
Il microprocessore del ricevitore legge la posizione dei ponticelli JP1-4 quando il 
dispositivo è acceso: se la configurazione dei ponticelli JP1-4 è modificata, per 
renderla operativa, occorre spegnere il ricevitore e poi riaccenderlo. 
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PROGRAMMAZIONE DEI TELECOMANDI 
 
 
Cancellazione totale della memoria: 
 

1) Spegnere il ricevitore. 
2) Riaccendere il ricevitore, mantenendo premuto il tasto di cancellazione (ved. 

Figura 1). Dopodiché,  rilasciare il tasto quando il LED ed il segnalatore 
vengono disattivati.   

3) A questo punto, bisogna attendere la fine dell’operazione di cancellazione, il 
dispositivo eseguirà automaticamente il test di memoria. 

 
Iniziazione del primo telecomando: 
 

1) Spegnere il ricevitore. 
2) Accertarsi che la memoria è completamente vuota (10 bip consecuti), nel caso 

opposto, cancellare per primo il contenuto della memoria. 
3) Premere simultaneamente su tutti i tasti del primo telecomando (2 tasti per 

TR2, 4 tasti per i TR4), finché si attivano il LED ed il segnalatore (signale 
acustico continuo sonore ), indicando che la fase di programmazione è in 
corso. 

4) Ora, premere su un tasto qualsiasi del ricevitore. 
5) Il LED ed il segnalatore si spengono, per un istante, poi si riaccendono a 
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conferma della registrazione del telecomando nella memoria del ricevitore.  
 

 
Iniziazione per altri telecomandi: 
 
Prendete posizione a prossimità del ricevitore radio: 

1) Premere contemporaneamente su tutti i tasti di un telecomando già 
operativo, fino a quando il ricevitore emette un segnale acustico costante. 

2) Premere simultaneamente su tutti i pulsanti del nuovo telecomando. Il 
segnale acustico deve interrompersi, per 1,5 secondo, confermando la 
registrazione del nuovo telecomando. 

3) Rilasciare tutti i tasti. 
4) Premere su qualsiasi tasto del vostro  nuovo telecomando. Il segnale acustico 

deve interrompersi, per 1,5 secondo, per riprendere subito. La fine del segnale 
acustico (dopo circa 30 secondi) indica la fine del periodo di registrazione.  

5) Provare il vostro nuovo telecomando. 
 
Nota: 

1) La procedura di programmazione del primo telecomando, come viene 
descritta, è possibile soltanto se la memoria del ricevitore è completamente 
vuota. 

2) Per uscire dalla fase di memorizzazione, basta premere sul tasto di 
cancellazione. 

3) Il dispositivo entra, a questo punto,  in modo registrazione (segnale acustico 
attivo) per un periodo di 25 secondi circa, dopodiché il ricevitore torna 
automticamente in modo normale (segnale acustico disattivato). 

4) Durante la fase di registrazione, le uscite del ricevitore sono inibite. 
 
Cancellazione di un telecomando: 
 

1) Con il ricevitore acceso, mantenere il tasto di cancellazione premuto (ved. 
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figura 1): il LED ed il segnalaore vengono attivati tramite un segnale acustico  
continuo. 

2) Premere su qualsiasi tasto del telecomando da cancellare. 
3) Il LED ed il segnalatore saranno disattivati 1 volta, a conferma dell’avvenuta 

cancellaione del telecomando. 
4) Per cancellare molti telecomandi, occorre ripetere il punto 2, mantenendo 

costantemente premuto il tasto. 
5) Questa procedura è utile per cancellare dei telecomandi memorizzati per 

sbaglio: in ogni modo, è possibile eseguire sul ricevitore la registrazione di un 
telecomando già cancellato, conformemente a lla procedura indicata nel 
paragrafo precedente. 

 
 


