PROGRAMMAZIONE
1. Togliere l'alimentazione alla scheda
2. Posizionare il DipSwitch 2 su ON
3. Rialimentare la centrale (a questo punto il LED di programmazione inizierà
a lampeggiare lentamente)
4. Premere il pulsante di programmazione, automaticamente si accenderà la
luce rossa del primo semaforo.
5. Ruotare il trimmer 1 alla posizione desiderata.
6. Premere il pulsante di programmazione, automaticamente la luce rossa del
primo semaforo si spegnerà mentre la luce verde si accenderà (per il tempo
precedentemente programmato) per poi spegnersi.
7. Per passare alla programmazione del tempo di intervallo della luce verde
del secondo semaforo attendere 15 secondi senza fare nulla. Trascorso
questo tempo automaticamente si accenderà la luce rossa del secondo
semaforo.
8. Ruotare il trimmer 2 per modiﬁcare il tempo di inibizione.
9. Premere il pulsante di programmazione per memorizzare la modiﬁca.
10. Per terminare la programmazione attendere 15 secondi senza fare nulla.
Le luci dei semafori si spegneranno ed il LED di programmazione tornerà a
almpeggiare lentamente.
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CSC02

COD. 07240WAY

CENTRALE SEMAFORICA CICLICA PER LA GESTIONE DI DUE SEMAFORI A 2 LUCI LED

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
La centrale semaforica CSC02, viene utilizzata per il coordinamento dei semafori
all’interno di parcheggi, residence, e in tutti quegli ambienti in cui è necessaria una
gestione ordinata degli accessi.
Controlla due semafori a due luci a led con funzionamento ciclico.
La centrale prevede la possibilità di regolare sia il tempo del semaforo verde ( da 5 a
240 secondi) sia il tempo di intervallo tra un ciclo e l'altro (semafori entrambi rossi)
con un intervallo che può variare da 5 a 240 secondi
INSTALLAZIONE
Procedere collegando le lampade ai morsetti dedicati presenti nella parte bassa del
circuito. Ogni singola lampada avrà a disposizione 2 morsetti con un contatto NA con il
quale poter controllare l'accensione (vedere l'esempio di collegamento nella pagina
seguente per collegare lampade a 220 Vac).
Procedere poi ad alimentare la centrale con il morsetto di ingresso 220 Vac presente
nella parte sinistra del circuito.
Regolare a questo punto la durata dei semafori verdi con il trimmer R1 e la conseguente
durata dell'intervallo che vedrà entrambi i semafori sul rosso, con il trimmer R5.
Le modiﬁche effettuate sui trimmer saranno effettive al termine del ciclo in atto.
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IMPORTANTE: l’installazione dell’apparecchio deve essere effettuata solo da
personale specializzato. I collegamenti elettrici ed il loro dimensionamento
devono essere eseguiti nel rispetto delle norme vigenti.
N.B. Prima di effettuare i collegamenti togliere l’alimentazione.
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