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Centronic
EasyControl EC545-II

Istruzioni per il montaggio e l’impiego 
Trasmettitore portatile a 5 canali
Informazioni importanti per:

• il montatore / • l'elettricista specializzato / • l'utilizzatore
Consegnare la presente documentazione a chi di competenza!
Le presenti istruzioni devono essere conservate con cura dall’utilizzatore.
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In generale
EC545-II consente di comandare fino a 5 ricevitori singolarmente o tutti insieme 
mediante canali assegnati.
L'apparecchio si contraddistingue per la semplicità d'uso.
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Modifiche costruttive e installazioni improprie eseguite in contrasto alle presenti 
istruzioni e a ogni altra nostra indicazione possono provocare gravi lesioni al 
corpo e alla salute dell’utilizzatore, ad es. contusioni. Qualsiasi modifica potrà 
essere realizzata solo in seguito ad accordo con noi e previa nostra autorizzazio-
ne. Le nostre indicazioni, in particolare quelle contenute nelle presenti istruzioni 
di montaggio e impiego, devono essere assolutamente rispettate.
Non è permessa nessuna ulteriore trasformazione dei prodotti contraria all’uti-
lizzo per il quale il prodotto è stato espressamente concepito. 
I fabbricanti di prodotti finali e gli installatori devono verificare che durante l’uti-
lizzo dei nostri prodotti siano osservate e rispettate tutte le necessarie disposi-
zioni legali e delle autorità in merito alla fabbricazione del prodotto finale, alla 
sua installazione e all’assistenza dei clienti, in particolare le attuali norme in vi-
gore sulla compatibilità elettromagnetica.

Garanzia

Indicazioni di sicurezza

 Prudenza

Conservare queste istruzioni!

• Utilizzare solo in ambienti asciutti. 
• Utilizzare esclusivamente ricambi originali Becker.
• Tenere lontane le persone dalle parti in movimento degli impianti.
• Tenere i comandi fuori dalla portata dei bambini.
• Osservare le disposizioni nazionali vigenti in materia.
• Smaltire adeguatamente le batterie esauste. Sostituire con batterie 

dello stesso tipo (CR 2430).
• Se l’impianto viene comandato da uno o più trasmettitori, le parti in 

movimento dell’impianto devono essere visibili durante l’esercizio.
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Limitazioni di utilizzo dei prodotti
EC545-II deve essere utilizzato solo per il comando di azionamenti e comandi 
radio compatibili con Centronic.
• Tenere presente che gli impianti radio non devono essere utilizzati in aree con 

elevato rischio di interferenza (ad es. ospedali, aeroporti).
• Il comando a distanza è consentito solo per gli apparecchi e gli impianti nei 

quali un disturbo radio nel trasmettitore portatile o nel ricevitore non costitui-
sce pericolo per persone, animali o cose o se questo rischio è coperto da altri 
dispositivi di sicurezza. 

• L'utente non è protetto da eventuali interferenze generate da altri impianti 
ricetrasmittenti (ad es. anche da impianti radio che operano sulla stessa lun-
ghezza d'onda).

• Collegare i radioricevitori solo con gli apparecchi e gli impianti autorizzati dal 
produttore.

 Nota

Accertarsi che il comando non venga installato e utilizzato nelle vici-
nanze di superfici metalliche o campi magnetici.

La ricezione può essere disturbata da impianti ricetrasmittenti che fun-
zionano sulla stessa frequenza.

Tenere presente che la portata del segnale radio è limitata dalla legisla-
zione vigente e dai provvedimenti costruttivi.
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 Tasto SALITA

 Tasto STOP 

 Tasto DISCESA 

 Tasto scelta canale 

Tasti e display

 Spie di controllo canale

 Tasto di programmazione

 Targhetta per l’identificazione  
 dei comandi

 Targhetta
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Funzionamento
Canale
Il canale di un trasmettitore portatile può essere programmato per uno o più ri-
cevitori. Il comando di un ricevitore è un comando singolo, quello di più ricevitori 
è un comando di gruppo. 

Comando centrale
Se si scelgono tutti i canali del trasmettitore, è possibile comandare contempo-
raneamente tutti i gruppi/ricevitori assegnati.

Tasto scelta canale 
Questo tasto consente di scegliere fino a 5 canali. I singoli canali vengono visua-
lizzati mediante l'accensione della rispettiva spia di controllo. Se tutte le spie di 
controllo dei canali si accendono contemporaneamente, il comando centrale 
può essere programmato o cancellato. 

 Nota

È possibile annotare il canale programmato sul targhetta per l’identifi-
cazione dei comandi sotto la pellicola trasparente.

Spie di controllo canale
Un segnale radio viene segnalato dall'accensione della rispettiva spia di con-
trollo del canale.
Se la potenza della batteria diminuisce, la rispettiva spia di controllo del canale 
lampeggia al momento della trasmissione.
La potenza di trasmissione o la portata radio viene ridotta dalla diminuzione del-
la potenza della batteria. Se la spia di controllo del canale non si accende più 
alla pressione del tasto, è necessario sostituire la batteria.
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Programmazione del radiocomando
1) Come programmare il trasmettitore master
a) Predisporre il ricevitore in modalità di programmazione 

 Nota

Attenersi alle istruzioni di montaggio e d'uso del ricevitore.

Utilizzare il tasto di programmazione sul trasmettitore con un idoneo 
utensile cilindrico (ad es. una penna).

• Scollegare l'alimentazione di tensione del ricevitore e ricollegarla dopo  
5 secondi.

o
• Premere il tasto di programmazione o l'interruttore radio del ricevitore.
Il ricevitore si trova ora in modalità di programmazione per 3 minuti.

b) Come programmare il trasmettitore master
Premere il tasto di programmazione del trasmettitore master quando si trova in 
modalità di programmazione, fino a quando il ricevitore non conferma l'avvenuta 
programmazione.

In questo modo la fase di programmazione può considerarsi conclusa.

2) Come programmare altri trasmettitori
a) Premere il tasto di programmazione del trasmettitore master, fino a quando il 

ricevitore non emette un segnale di conferma.
b) Premere ora il tasto di programmazione del nuovo trasmettitore, fino a quan-

do il ricevitore non emette un segnale di conferma.
c) A questo punto premere nuovamente il tasto di programmazione del nuovo 

trasmettitore da programmare.
Il ricevitore conferma l'avvenuta programmazione.

La portata radio massima raggiunge i 25 m all'interno di edifici e i 350 m negli 
spazi aperti.



8

Istruzioni per il montaggio e l’impiego

Montaggio del supporto a parete
• Prima del montaggio verificare che 

nella posizione scelta il trasmettito-
re e il ricevitore funzionino perfetta-
mente.

• Fissare il supporto alla parete con le 
due viti in dotazione.

Pulire l'apparecchio solo con un panno umido. Non utilizzare detergenti in quan-
to potrebbero danneggiare la plastica.

Sostituzione della batteria

Sbloccaggio

Supporto a 
parete

Piastra di 
fissaggio per 
supporto a 
parete

3

2

1

4.1

4.2

Pulizia
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Tensione nominale 3 V DC
Tipo di batterie CR 2430
Indice di protezione IP 20
Temperatura ambiente consentita da -10 a +55°C
Frequenza radio 868,3 MHz

Dati tecnici

Cosa fare, se ... ?

Anomalia Causa Rimedio

L'azionamento non 
funziona. 

1. La batteria è scarica.

2. La batteria è inserita 
in modo errato.

3. Ricevitore al di furori 
della portata radio.

4. Trasmettitore non 
memorizzato nel 
ricevitore.

1. Inserire una nuova 
batteria.

2. Posizionare corretta-
mente la batteria.

3. Ridurre la distanza 
dal ricevitore.

4. Programmare il 
trasmettitore.

L'azionamento desidera-
to non funziona.

È stato scelto il canale 
errato.

Scegliere il canale 
giusto.

Dichiarazione di conformità generale
Con la presente, la ditta Becker-Antriebe GmbH dichiara che l'apparecchio 
Centronic EasyControl EC545-II soddisfa i requisiti fondamentali e ogni altra 
disposizione rilevante contenuti nella direttiva R&TTE 1999/5/EG.

Destinato per l'utilizzo nei seguenti paesi: EU, CH, NO, IS, LI

Salvo modifiche tecniche.
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