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SELETTORE OPTIMA EMSM03 

manusa 

Selettore Optima 

66400525 
1-DESCRIZIONE 

2-CARATTERISTICHE TECNICHE 

Dispositivo di comando connesso a un operatore BRAVOo ACTIVA o 
ACTIVA Plus permette di selezionare il modo di funzionamento della porta, 
accedere alle funzioni del servizio tecnico e visualizzare anomalie. Le 

Altezza del display 10 mm. 

Frequenza del ricevitore a raggi infrarossi 38 Khz. 

funzioni delle operazioni a disposizione sono le seguenti 
Portata del telecomando (opzionale) 8 m. 

Tensione d'alimentazione 12 vcc. 

Assorbimento 120 m 
manusa 

Temperatura di funzionamento de 0°C a 50°C. 

1 Dimensioni 75 X 75 X 53 mm. 
PULSANTE 2 PULSANTE3 

Lunghezza massima dei cavi 100 m. 

3-CONNESSIONE

II Selettore Optima ha le dimensioni e i fori di passaggio per essere alloggiato

in una scatola per interruttori e può essere montato in 3 modi diversi:

-Direttamente sulla parete. 

Ad incasso nella parete. 

-A lato, sul tappo laterale dell'operatore. 
Porta Aperta AP u Porta Automatica AU 

II collegamento con l'operatore si realizza con un cavo schermato a 4 fili da 

0.25 mm di sezione minima. ll cavo essere collegato a terra. La lunghezza
Solo Uscita SU massima consentita del cavo è di 100 m. a Porta Bloccata BL 

SF:Funzione disponibile solo con Sicurezza Farmacia SF 
Connessione all'operatore ACTIVA e ACTIVA Plus 

gh operatori Bravo. 

*Apertura ridotta ri1-r4 

Qialrdene
giallo 

nan 

Il display indica il modo di funzionamento selezionato, in una lingua 

da scegliere tra le seguenti: Spagnolo, Francese, Inglese, Tedesco, 

Italiano, Portoghese, Olandese, Catalano. 

Se l'autodiagnosi del sistema rileva un'avaria, Visualizza un valore 

numerico intermittente che identifica il tipo di avaria. 
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2/3 Pulsanti per le funzioni del servizio tecnico. 

Pulsanti per selezionare il modo di funzionamento scelto. Attenzione:
Veriticare che Sia inserito il ponticello.

Ricevitore a infrarossi, da richidere prima dell'installazione, 

permete il controllo remoto della porta mediante il telecomando 

(opzionale, codice EM MD04). 

Due combinazioni distinte di pulsanti permettono di bloccareo 

sbloccare la tastiera. (Vedi punto 6) 
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Connessione all'operatore BRAVNO 5a-REGOLAZIONE DEI PARAMETRI NUMERICI (DA F1 AF7)
Accedere alle funzioni del servizio tecnico (vedi punto 5). Premere ripetutamente (2) fino a quando appare la funzione desiderata. Quindi premere (3) per modificare questa funzione. 

sriro 

Si visualizza il valore attuale del parametro sul display, rappresentato da un numero da 0 a 9. S67 10 11 1213 14 1 18 17 18 19 20 21 227 24 

Premere ripetutamente (2) tinoa visualizzare il valore desiderato. Quindi premere (3) per confermare. Per saivare le impostazioni vedi punto 5a. 

5b- AUTOAPPRENDIMENTO 

Accedere alle funzioni del servizio tecnico (vedi punto 5). Premere 
ripetutamente (2) fino a quando appare F8. Quindi premere (3). 

NOTA: Negli operatori Bravo, assicurarsi Che le ante siano in posizione chiusa 
prima di iniziare l'autoapprendimento 

4-SELEZIONE DEL MoDO DI FUNZIONAMENTO DELLA PORTA Sc-SELEZIONE DELLA LINGUA 

Accedere alle funzioni del servizio tecnico (vedi punto 5). Premere 
ripetutamente (2) finoa quando appare F9. Quindi premere (3). La lingua 
attuale appare sul display, rappresentata come un numero da 0 al 7: 

Premere il tasto corrispondente al modo di funzionamento 

Porta Aperta AP Porta Automatica AU 

0. Spagnolo 5. Portoghese 

1. Francese 6. Olandese Porta Chiusa BL C Solo Uscita SU 
7. Catalano 2. Inglese 

3. Tedesco 

4. Italiano Sicurezza Farmacia SF SF:Funzione disponibile solo con 
Premere (2) ripetutamente finoa quando appare il numero di lingua desiderato Quindi premere (3) per confermare. 
Per salvare le impostazioni vedi punto 5g. 

gli operatori Bravo *Apertura ridotta r1-r4 

5- ACCESsO ALLE FUNZIONI DEL SERVIZIOo TECNICO 5d-CONFIGURAZIONE APERTURA RIDOTTA O FARMACIA 

fenendo premuto il tasto (3), premere per 8 volte il tasto (2), fino a quando 
il display visualizzerà F0. Ora si può rilasciare il tasto (3) 
Premendo ripetutamente (2) vengono visualizzate in sequenza le funzioni 

Accedere alle funzioni del servizio tecnico (vedi punto 5). 
Premere ripetutamente (2) fino a quando appare FA. Quindi premere (3). La configurazione attuale apparirà sul display, Rappresentata con un numero disponibili 

0. Posizione farmacia 4. Apertura ridotta 4 

5. Posizione farmaciaae 
1. Apertura ridotta 1 

Regolazione della velocità d'apertura, per anta: 
tra (0)=40 cm/s e (9)=100 cm/s (Palma e Bravo) 

tra (0)=40 cm/s e (6)=80 cm/s (Activa+) 

F1: 
2. Apertura ridotta 2 

apertura ridotta cancellata 
3. Apertura ridotta 3 

6. Riservato Servizio Tecnico. 
F2: Regolazione della velocità di chiusura, per anta 

tra (0)=15 cm/s e (9)=40 cm/s. Premere ripetutamente (2) fino a quando appare l'opzione desiderata. Quindi premere (3) per confermare. 
F3: Regolazione della forza di chiusura: 

Una volta conclusa la configurazione, possiamo attivare il modo configurato attraverso il telecomando o con il selettore Optima 

tra (0)=40Ne (9)=150N 

Regolazione del tempo della pausa aperta 
tra (0)=0 e (9)=9,9" 

F4: 

- Telecomando (opzionale): Premere Regolazione del ritardo della chiusura del chiavistello: 
tra (0)=0 e (9)=99,9" 

F5: 

6: Regolazione della sensibilita del radar intern0 
tra (0=1e (8)=25 (salo oporatori Palma o Bravo con radar PWM o radar Planare Selettore Optima:

- Se abbiamo configurato il modo farmacia (solo nel op. Bravo): 
F7: Regolazione della sensibilità del radar esterno

tener premuto (2) e insieme premere
ra (0)=1 e (8)=25 (solo operatori Palma o Bravo con radar PVWM o radar Planare) 

F8: Autoapprendimento 
Se abbiamo configurato il modo apertura ridotta

tener premuto (2) e insieme premere 
9 Selezione della lingu 

FA: Configurazione di apertura ridolta o farmacla. 

Per disarrivare il modo farmacia e apertura ridotta premere un mododi unzionamento divers o, sia col telecomando, sia col selettore Optima. 

Fb:Cancella la lista autorlzzata del telecomandi. 
FC: Inclusione dei telecomandi nella lista autorizzala (max. 4) 

Per salvare le impostazioni vedi punto 5g. 
F0: UScire dal menu del servizio tecnico. 
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Se-INCLUSIONE DEI TELECOMANDI NELLA LISTA 5g- USCIRE DALLE FUNZzIONI DEL SERVIZIO TECNICO 
Quando si memorizzano i telecomandi per la prima volta, è necessario 
eseguire la cancellazione della lista come indicato nel paragrafo 5f. 
Accedere alle funzioni del servizio tecnico (vedi punto 5). Premere ripetutamente (2) fino a quando appare FC. Quindi premere (3). Puntare il selettore con il telecomando (EMMD04) e tenere premuto qualsiasitasto del telecomando fino a quando appare nel display un numero da 1 a 

Premere ripetutamente (2), fino a quando appare F0. Quindi premere (3). 
Nel display dovrà apparire la funzione dell'operazione selezionata, o 

un'indicazione di anomalia nel caso ve ne sia una. 

IMPORTANTE: Per salvare i cambiamenti nella memoria, premere il modo di 

funzionamento "Aperto AP" e di seguito "Automatico AU" 4. Questo numero indica la quantità dei comandi inclusi nella lista. lI numero massimo di telecomandi che si possono includere è 4. 

Funzioneranno solamente i telecomandi inclusi nella lista. 
Nella lista si possono includere solo telecomandi appartenenti al tipo EMMD04 Per salvare le impostazioni vedi punto 5g. 

6-BLOCCO DELLA TASTIERA 

st-CANCELLA LA LISTA DI TELECOMANDI AUTORIZZATI Per evitare manipolazioni indesiderate, si puó bloccare la tastiera del 

programmatore Optima premendo contemporaneamente i tasti (2) e 
Accedere alle funzioni del servizio tecnico (vedi punto 5). 

Per sbloccare la tastiera premere contemporaneamente i tasti (2) e i| 
Premere ripetutamente (2) fino a quando appare Fb. Quindi premere (3 

Premere ripetutamente (2) fino a quando appare 5b. Quindi premere (3). 

Per salvare le impostazioni vedi punto Sg. 

A partire da questo momento, la porta non eseguirá comandi da nessun 

telecomando 

AUTODIAGNOSI 

Quando viene rilevata, dal programma di supervisione, una anomalla al Tunzionamento della porta appare sul display un codice numerico intermittente. 

Elenco dei codici dei guasti:

ANOMALIA CAUSA POSssIBILE sOLUZONI ANOMALIA CAUSA POssiBILE ZiONI 
Eccesso corrente .Sbaizi della tensione di a. Controllare le tensioni di Slstema a. Battera di emergenza a. Controlare la tensione 

alimentazZione. dInentazior.a. 
antipanico Scarica. della batteria Ub > 27 v 

b. Sostituire l Circuito
Sovraccarico al motore. b. Controllare resistenza dei 

b. Guasto nell'eletronica. 

motor(50 Ohm) Palma 
e Bravo (58 Hom) Actva elettrico.

Radar Interno Ante SoS sganclate a. Ante SoS sganciate. 
(Palma e Bravo) 

a. Controllare che le ante 

SOS sian0 agganciate. 

manca il ponticello traib. Inserire ponticello tra i 
morsetti 10 e 11( Palma 

e Bravo ), 2e3(Acthva+). 

Contatto radar 
permanentemente chiuso per Sostituire il radar interno. 
un tempo> 5' 

Controllare i collegamenti. 
b. In caso di ante non SOS 

Pulsante di 

emergenza attivato 
morsetti 10 e 11 (Palma 
e Bravo); 2e3 (Activa+). | 

Radar esterno ontatto radar Controllare i collegamenti. 
pemanentemente chiuso per Sostituire il radar estermo. 
un tempo > 5' Ostacolo in chiusura o 

Blocco in chiusura manca alimentazione 
Eliminare ostacoli. Aumentare 

la velocitàe la forza di 
motore in chiusura. Cniusura. 

l programmatore non è display non sl 

lumina 
a. Controllare i cavi di 

alimentato. collegamento. 
b. Controllare la tensione di Chlave esterna 

ativata 
Non é stata tolta la chiave 

esterna del dispc 
Togliere la chiave del 
dispositivo a chiave esterno. 

alimentazione (12 Volt) 
tra i morseti 1 e4 

nel selettore. 

Memoria 
parametri 

Errore nella memoria che 
gestisce i parametri per il 
funzionamento della porta. 

Sostituire circuito elettrico. 

dlsplay sl lumina 

d Intermittenza 

Non cè comunicazione con Controllare i collegamenti di 

'operatore. comunicazione ai morseti 2 
e 3 nel selettore. Ostacolo in apertura o manca erificare che non ci siano 

ostacoli o attriti eccessivi. 
Aumentare la velocità. 

Blocco In apertura alimentazione al motore in 

apertura. 

Posizlone del 
chiavistello 
(solo Palma o Bravo) 

r chiavistello non é in a. Regolare il chlavistello. 
posizione corretta. 

b. Micro-interruttoree 
b. Sostituire l chiavistello. 

magnetico guasto. 
TA: Le caralteristiche riferile su questo manuale sono a titolo inlormativo e non hanno caraftere 

Fotocellule Le Le fotocellule s sono oscurate Pulire le fotocellule, 
ntrattuale 

controllare che i cavi non 
siano interrotti o cortocircuito. 

anusa. migloranao costanemente il prodotto, SI rIserva ll diritto di modiica senza preaviso 
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