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Motorizzazione di tapparelle wireless e telecomando

MANUALE D'USO
MVR-40-10RF / MVR-60-10RF
IT |/ 1MVR-60-20RF / MVR-60-50RF
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IV. Regolazione dei finecorsa

IV.1
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IV.2

Chiusura completa

Premere il pulsante OFF (‘O’) del telecomando.

Chiusura parziale della tapparella

Premere il pulsante OFF (‘O’) del telecomando
per avviare la chiusura della tapparella e
premerlo una seconda volta per fermare la
tapparella nella posizione desiderata.
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Apertura completa

Premere il pulsante ON (‘I’) del telecomando.

Apertura parziale della tapparella

Premere il pulsante ON (‘I’) del telecomando
per avviare l’apertura della tapparella e
premerlo di nuovo per fermare la tapparella
nella posizione desiderata.

Aggiunta di punti di controllo

È possibile utilizzare altri accessori DIO
1.0 per controllare la tapparella tramite
altri dispositivi di controllo (interruttore,
telecomando, smartphone, ecc.; massimo
12 controlli) - fare riferimento al punto III.4.
Installazione del telecomando.

Controllare in modo centralizzato e
programmare tramite smartphone

Grazie alla LiteBox o alla centralina domotica
DiO è possibile controllare le tapparelle tramite
smartphone, centralizzare i dispositivi di
controllo, programmare gli orari di apertura e
chiusura e creare diversi scenari.
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Il motore non funziona anche se è
alimentato.

1) È possibile che sia attiva la protezione termica; in
tal caso, attendere per circa venti minuti affinché il
motore si raffreddi.
2) Verificare che la tensione di rete corrisponda alle
caratteristiche tecniche riportate sull’etichetta del
prodotto.
3) Verificare che le regolazioni dei finecorsa non siano
incrociate fra loro; in tal caso, effettuare qualche giro
delle viti di regolazione in senso antiorario e regolare
nuovamente i finecorsa (fare riferimento al punto IV.
Regolazione dei finecorsa).

Non riesco a controllare il motore a
distanza.

1) Verificare che l’antenna radio non sia danneggiata e
che fuoriesca dal cassonetto.
2) Verificare i collegamenti del motore.
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3) La distanza di trasmissione tra il telecomando e
l’antenna radio del motore è di circa 50
metri; tale distanza può essere ridotta dalla presenza
di un collegamento wireless preesistente o dallo
spessore dei muri. Se necessario, aggiungere un relè
di trasmissione (rif 54799) per aumentare la distanza.
4) Verificare lo stato della pila del telecomando.
5) Verificare che le antenne radio siano poste alla
distanza di un metro l’una dall’altra per evitare
interferenze.
Non riesco a collegare il mio motore
wireless a un dispositivo di controllo
(telecomando, interruttore, ecc.)

1) Verificare lo stato della pila del telecomando.

2) Assicurati che il motore sia già collegato a
12 controlli wireless. In questo caso, svuotare
parzialmente la memoria del motore interessato e
collegarlo al nuovo controllo (vedere III.4 Installazione
del telecomando / cancellare un dispositivo di
controllo).
Ho perso il primo telecomando e
desidero aggiungerne uno nuovo.

Per cambiare il primo telecomando, interrompere
l’alimentazione del quadro elettrico per 2 secondi,
quindi ricollegare l’alimentazione per 10-15 secondi,
interrompere
nuovamente l’interruttore per 2 secondi e ridare
corrente. Il motore effettuerà un movimento “avantiindietro”. Quindi premere per 2 secondi sul pulsante
OFF (‘O’) del nuovo dispositivo di controllo principale:
il motore effettuerà un movimento “avanti-indietro” e
a questo punto sarà possibile premere per 2 secondi
sul pulsante OFF (‘O’) del nuovo controllo principale il motore effettuerà nuovamente il movimento “avantiindietro” per confermare il salvataggio.

Desidero cancellare tutti i dispositivi
di controllo salvati (reset).

Per farlo, interrompere l’alimentazione del
quadro elettrico per 2 secondi, quindi ricollegare
l’alimentazione per 10-15 secondi, interrompere
nuovamente l’interruttore per 2 secondi e ridare
corrente. Il motore effettuerà un movimento “avantiindietro”. A questo punto premere per 2 secondi sul
pulsante OFF (‘O’) del telecomando principale: il
motore effettuerà un movimento “avanti-indietro” e
a questo punto sarà possibile premere per 2 secondi
sul pulsante ON (‘I’) del telecomando principale
- il motore effettuerà nuovamente il movimento
“avanti-indietro” per confermare la cancellazione. In
occasione
della prossima accensione, il motore entrerà
automaticamente in modalità abbinamento per 2
minuti.

La discesa/salita della tapparella si
arresta dopo pochi centimetri.

Verificare che non sia installato un interruttore
cablato. In tal caso, rimuoverlo immediatamente e
sostituirlo con un interruttore wireless.
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Motore Tapparella
Frequenza: 433,92MHz
Protocollo radio: DiO 1.0 (433MHz by DiO)
Portata di trasmissione: 50m (in campo libero)
Alimentazione: 230V - 50Hz
Temperatura di esercizio: da -10 a 40° C
Uso interno: IP44
Prodotto

Coppia
10 Nm

20 Nm

Asse
tubolare

Potenza
massima

Velocità di
rotazione

50 Nm

MVR-40-10RF

X

40 mm

150W / 0,65 A

16 rpm

MVR-60-10RF

X

60 mm

115W / 0,55 A

16 rpm

60 mm

165W / 0,75 A

16 rpm

60 mm

260 W / 1,20 A

12 rpm

MVR-60-20RF
MVR-60-50RF

x
x

Telecomando
Frequenza: 433,92MHz
Portata di trasmissione: 50m (in campo libero)
Numero di canali: 1
Batteria al litio: CR 2032 3V (inclusa)

a sottoscritta Chacon dichiara che le apparecchiature radio denominate: MVR- 4010RF/ MVR-60-10RF/ MVR-60-20RF/ MVR-60-50RF sono conformi alla Direttiva
2014/53/UE.
Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente
indirizzo: www.chacon.be-support-téléchargements
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