RADIO TRASMETTITORE

Caratteristiche tecniche

Dimensioni

TRASMETTITORE
Frequenza di lavoro.........................................................433,92 MHz
Tolleranza in frequenza ....................................................+/– 75 KHz
Max. potenza apparente irradiata.........................................0,1 mW
Max. potenza apparente emissioni non essenziali...................4 nW
Classe di modulazione.........................................................AM/ASK
Alimentazione (batteria alcalina)..................................12 Vcc ±10%
Assorbimento...........................................................................15 mA
Temperatura di funzionamento.....................................–10°C +55°C
Portata di trasmissione ............................................................120 m
Led di segnalazione........................................................colore rosso
RICEVITORE RADIO
Frequenza di lavoro.........................................................433,92 MHz
Frequenza oscillatore locale...........................................433,42 MHz
Tolleranza in frequenza ....................................................+/– 75 KHz
Valore frequenza intermedia ................................................500 KHz
Max. potenza emissioni parassite ............................................4 nW
Valore impedenza antenna ........................................................50 Ω
Sensibilità (per segnale utile)..................................................1,5 μV
Alimentazione in corrente alternata .......................................24 Vca
Alimentazione in corrente continua ...............................13,8÷24 Vcc
Assorbimento...........................................................................20 mA
Temperatura di funzionamento.....................................–10°C +55°C
Tempo ritardo di sicurezza......................................................150 ms
Portata contatto relé .................................................0,5 A - 125 Vac
Portata di ricezione ..................................................................120 m

AVVERTENZE
• Schiacciando un pulsante del trasmettitore, si attiva e rimane
attivato per tutta la durata della pressione sul tasto, un segnale
radio visualizzato dall’accensione del led rosso.
• Rilasciando il tasto, istantaneamente si chiude un contatto elettrico
di consenso.
• Sostituire la batteria 12 V nel caso il led lampeggi.
• Per avere la massima resa dell’antenna, collegare sempre l’anima
del cavo coassiale nel morsetto antenna e la calza nell’apposita
sede morsetto.
• È importante non lasciare il trasmettitore vicino a sorgenti di calore
e non dare urti o colpi violenti.
• Quando la batteria è scarica si raccomanda di gettarla nell’apposito
contenitore di raccolta.
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Spazio riservato al rivenditore
La ditta costruttrice si riserva di apportare modifiche al prodotto senza preavviso.
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MARCHIO EUROPEO CHE
ATTESTA LA CONFORMITÀ
AI REQUISITI ESSENZIALI
DELLE DIRETTIVE 98/37/CE

• DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
• AVVERTENZE GENERALI
• NORME EN 12453, EN 12445
• NORME CEI EN 60204-1
• CERTIFICATO DI GARANZIA A RICHIESTA DEL CLIENTE

La marcatura “CE” attesta che l’automatismo soddisfa i requisiti essenziali alla Direttiva Europea art. 10 CEE 73/23, relativa
alla dichiarazione del costruttore di conformità agli articoli prodotti sotto la famiglia di norme ISO 9000 = UNI EN 29000, e
pertanto è una AUTOMAZIONE IN CONFORMITÀ ALLE NORME DI SICUREZZA EN 12445, EN 12453.
Lo sviluppo della MECCANICA FADINI è sempre stato basato sulla garanzia della qualità dei propri prodotti e sull’esistenza
di un sistema di “CONTROLLO TOTALE DELLA QUALITÀ” che garantisce il mantenimento nel tempo dei livelli qualitativi ed
un costante aggiornamento alle Norme Europee nel quadro di un continuo processo di miglioramento.

FABBRIC A AUTOMAZIONI C ANCELLI
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Sistema di radiocomando
con frequenza
433,92 MHz

Trasmettitore
versione 2 canali

Connettore
ad innesto

Uscita di
contatto
secondo relé

ASTRO 43/2R
Scheda ricevitore ad innesto

Trasmettitore
Astro 43 Piccolo
versione 2 canali
Trasmettitore
versione 4 canali

Una nuova frequenza per un nuovo
radio/comando con oscillatore stabilizzato
per l'apertura di cancelli automatici con il
massimo rendimento. È dotato di un
circuito integrato "LSI-Custom", che
garantisce la massima qualità del
radio/trasmettitore, con una codifica di
sicurezza da impostare sia sul ricevitore
che sul trasmettitore.
È un sistema di radiocomando che può
utilizzare più trasmettitori con una sola
ricevente/radio oppure più ricevitori/radio
comandati da uno o più trasmettitori, senza
interferenze tra loro.
Il ricevitore radio “Astro 43" è predisposto
per l'attacco antenna cavo coassiale Dipswitch per la composizione del codice di
accesso, con morsettiera per il
collegamento dei cavi elettrici; è possibile
l'inserimento di tre relé ad innesto
modulare per avere la possibilità del II°, III°
e IV° canale. La custodia, in materiale antiintemperie, è predisposta per

l'anticondensa e l'antiurto. Il trasmettitore
portatile, di facile impugnatura, è munito di
uno sportello per accedere al ricambio
della batteria e alle levette del Dip-switch
per la codifica della combinazione di
sicurezza uguale al proprio ricevitore radio.
Inserita nella propria sede, si trova una
luce "led" che si accende premendo il
pulsante di trasmissione.
La custodia antiurto è di colore nero, con il
pulsante colore "Rosso Erika" per essere
facilmente identificabile.
- Premendo il pulsante si attiva il comando
fino a quando non si rilascia il tasto. Si può
ritrasmettere il comando ripremendo il
tasto; in tal modo si determina un nuovo
impulso di contatto che, tramite la
ricevente radio, blocca il cancello o lo
tiene in stato di pausa fino a quando non si
rilascia il tasto.

La nuova versione Astro 43 Piccolo si
presenta in una veste elegante e
maneggevole nel palmo della mano, si
distingue per i due pulsanti ampi ed
ergonomici e dal led rosso di segnalazione
a gemma diamantata posto nel mezzo.
Le ridotte dimensioni permettono di averlo
a portata di mano senza impedimenti;
l’asola di attacco ne impedisce invece lo
smarrimento e permette di disporlo
comodamente nel Vostro portachiavi.
Astro 43 Piccolo è un trasmettitore che
dispone di Dip-switch per la codifica
personale del codice e di una batteria a
pila di agevole sostituzione, ben protetti
all’interno.
È un prodotto affidabile per portate di
segnale di notevoli distanze. Il materiale è
in ABS, resistente e antiurto, ricoperto da
una pellicola antiusura che presenta anche
il pregio di poter distinguere al tatto delle
dita l’Astro 43 Piccolo anche senza poterlo
vedere.

ELPRO 13 CEI
Programmatore

- Per avere la massima resa di trasmissione
è importante applicare la propria antenna
a stelo "A43" e collegare la calza ed il filo
centrale "anima" del cavo coassiale nei
rispettivi morsetti.
- Si deve impostare lo stesso codice
tramite le levette del Dip-switch sia sul
trasmettitore che sulla ricevente ed
osservare i collegamenti come da schema
allegato alla ricevente.
- È importante non lasciare il trasmettitore
vicino a sorgenti di calore e non causargli
urti o colpi violenti.
- Le batterie esaurite del trasmettitore
devono essere recuperate da ditte
specializzate del settore.
Astro 43 saw è disponibile in 2
versioni (da 2 e 4 canali). Ogni
trasmettitore è predisposto e
compatibile per far funzionare
qualsiasi ricevente, dal monocanale
al quadricanale, purché si rispettino
le apposite codifiche riportate sulle
istruzioni in dotazione alla radio
ricevente.

Antenna Birio A8

Modulo a relé
normalmente aperto

ASTRO 43/1R
Ricevitore radio in custodia da esterno
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