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Resistente all’urto
Shock resistant

Autoestinguente
Self-extinguishing

Resistenza agli agenti atmosferici
Resistance to environmental agents

Resistente alla corrosione
Corrosion resistant
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Tramite il controller, i centri di assistenza possono eseguire delle 
verifiche diagnostiche della centralina come:

• Rilevare il tempo di lavoro/funzionamento della copertura
• Misurare i valori di tensione e assorbimento corrente
dell'impianto elettrico

Inoltre è possibile effettuare le seguenti operazioni:

• Regolazione del valore di soglia della corrente
• Regolazione del temporizzatore della funzione arretramento
• Programmazione del telecomando

Using the new Controller, service centres can perform 
diagnostic checks on the Control Box, including:

• Detect the operating/running time of the covering system
• Measure the voltage and current input values
of the electrical system

It also allows you to carry out the following operations:

• Setup of the current threshold value
• Setup of the reverse movement timer
• Pairing the remote control

Comando copertura
Covering

Comando per vibrazione
Vibration

Canale libero
Free channel

Comando scopertura
Uncovering

Design moderno

Modern design

Totalmente nuovo, ripensata in tutte le sue forme 
per essere più intuibile e funzionale 

Totally new design to be more intuitive and functional

Involucro in policarbonato high performance
High performance polycarbonate casing

Telecomando a 4 canali  
di facile programmazione per:

Easy to program 4-channel 
remote control for: 

Control Box

NUOVA CENTRALINA DI COMANDO,  
COMPLETAMENTE RIPROGETTATA PER ESSERE 
PIÙ PERFORMANTE E RESISTENTE

NEW CONTROL BOX, COMPLETELY REDESIGNED 
FOR IMPROVED PERFORMANCE AND RESISTANCE

Dicembre / December 2020

Certificazioni
Certifications

Nuovo Controller  
per diagnostica Control Box

New Controller for 
Control Box diagnostics

*In dotazione solo ai centri di assistenza autorizzati
*Supplied only to authorized service centres

Protetta da: 
• Variazione di tensione di alimentazione della batteria
• Inversione della polarità

Protected against:
• Power supply voltage variations
• Polarity reversals

Elettronica integrata in un'unica scheda 
high performance

Electronics integrated into 
a single high-performance board
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• UN/ECE R10-06
Compatibilità elettromagnetica dei componenti elettrici
ed elettronici installati a bordo veicolo

• RED 2014/53/UE
Apparecchiature radio

• GRADO DI PROTEZIONE DELL’INVOLUCRO
IP66 E IP67 - EN60529

- Protezione totale alla penetrazione di corpi solidi e polveri
- Protezione contro la penetrazione di liquidi da spruzzi
e forti getti d’acqua in qualsiasi direzione

- Protezione contro l’immersione temporanea in acqua
per 30 minuti a 1 metro di profondità

• PROVE AMBIENTALI [EN 60068-2-30:2005]
Verifica formazione di condensa all’interno dell’involucro
a temperatura 55 °C e umidità 95% con prova
di funzionamento a fine ciclo

• UN/ECE R10-06
Assessment of conformity with electromagnetic compatibility
requirements of electrical and electronic components installed
on-board vehicles

• RED 2014/53/UE
Radio equipment

• IP66 AND IP67 - EN60529 PROTECTION RATING
- Total protection against the ingress of solids and dust
- Protection against splashing and powerful water jets
from any direction

- Protection against temporary immersion in water
for 30 minutes up to 1 metre of submersion

• ENVIRONMENTAL TESTS [EN 60068-2-30:2005]
Verification of water condensation formation inside
the casing at a temperature of 55 °C and 95% of humidity
with operating test at the end of cycle

12V/24V 24V 24V

Disponibile dal mese di Gennaio 
Available from January 
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scheda arretramento

Reverse 
movement board

scheda arretramento
e vibratore

Reverse movement 
and vibration board


