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Il dispositivo 442ABT4R2 è un comando a quattro canali indipendenti, con attuatore multifunzione incorporato idoneo per illuminazione 
e tapparelle. Il dispositivo è composto, oltre che dalla parte frontale di comando, anche da due dispositivi di attuazione i cui contatti di 
potenza sono posti sul retro: attuatore illuminazione e attuatore tapparelle. I tre dispositivi (comando a 4 canali, attuatore illuminazione 
e attuatore tapparelle) sono indipendenti tra loro e liberamente configurabili, fatto salvo il vincolo legato alla scelta del tipo di attuatore 
che è esclusiva (selezionando la modalità attuatore illuminazione si esclude l’attuatore tapparella e viceversa). A seconda del modo 
operativo di funzionamento assegnabile è possibile montare sul fronte il tipo di tasto adeguato tra quelli disponibili (a fulcro centrale o 
asimmetrico). 

 

Caratteristiche tecniche 

 Contenitore:       2 moduli Sistema 44 (45 l x 45 h x 46,5 p) mm  

 Grado di protezione:      IP41 se completato con placca e installato nel 
rispettivo supporto da incasso. 

 Temperatura e Umidità Relativa di riferimento:   25°C UR 65% 

 Campo Temperatura Ambiente di Funzionamento:   da -10°C a +50°C 

 Umidità Relativa Massima:     90% a 35°C 

 Altitudine Massima:      2000m s.l.m. 

 Assorbimento dalla linea AVEbus:   - Senza alimentazione ausiliaria: 16.0 C 
- Con alimentazione ausiliaria: 0.3 C 

 Alimentazione ausiliaria:    - Tensione nominale: 12Vca/cc 
- Variazione ammessa: 10.5V ÷ 14V 
- Assorbimento @ 12Vcc: 41.0 mA MAX 
- Assorbimento @ 12Vca: 30.0 mA MAX 

Connessioni 

 Morsetto 1:       Positivo BUS 

 Morsetto 2:       GND  

 Morsetto 3:      Positivo alimentazione ausiliaria 

 Morsetto 4:      Negativo alimentazione ausiliaria 

 Morsetto 5:      Uscita contatto Ch1 ILLUMINAZIONE 
oppure CHIUDI TAPPARELLA 

 

 Morsetto 6 e 7:     Comune Ch1 e Ch2 / TAPPARELLA 
  

 Morsetto 8:      Uscita contatto Ch2 ILLUMINAZIONE 
oppure APRI TAPPARELLA 

Descrizione frontale 

Sul fronte sono visibili varie segnalazione ottiche che, nel normale funzionamento, consentono l’individuazione al buio del dispositivo e 
se opportunamente configurato visualizzano lo stato dell’attuatore associato ad ogni canale del dispositivo di comando. 

 LED blu (funzionante solo con alimentazione ausiliaria presente)    
o ON, consente l’individuazione al buio.  

 LED ambra  
o ON, contatto relè del ricevitore associato chiuso (con funzioni illuminazione) oppure tapparella in movimento ( con 

funzione tapparella). 
 

Premendo il pulsante di programmazione il significato delle segnalazioni ottiche cambia ed è riportato nella guida rapida per 
l’installatore. 
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Montaggio tasti 

Terminata la fase di programmazione del dispositivo si devono applicare sul fronte gli opportuni tasti. 

 44...ELA02… per dispositivo di comando configurato per utilizzare anche i canali Ch1 o Ch3 

 44...ELA01… per dispositivo di comando configurato con il solo i canali Ch2 o Ch4 (Pulsanti Inferiore) 
 

 
 
  

Configurazione dispositivo 

Dopo essere entrati in programmazione tramite la pressione del pulsante P5, i quattro led L1, L2, L3, L4 lampeggiano velocemente per 
3s. Dopodiché rimangono accesi fissi i led che corrispondono alle funzioni per il quale il dispositivo è stato precedentemente 
configurato: 
 

                                              
 
A questo punto, premendo il pulsante P1, P2 oppure P4, il dispositivo invia la richiesta di programmazione rispettivamente per: 

 P1, richiesta programmazione Attuatore Tapparella 

 P2, richiesta programmazione Attuatore Illuminazione 

 P4, richiesta programmazione Dispositivo di Comando 
Il lampeggio veloce del led segnala quale dei tre dispositivi virtuali è in configurazione. Ricevuta la corretta programmazione dal 
configuratore, il relativo led si spegne. Successivamente è possibile procedere alla programmazione del successivo dispositivo virtuale 
oppure uscire dalla programmazione, premendo nuovamente P5 oppure per time-out, dopo 2 min. L’uscita dallo stato di 
programmazione è automatica anche dopo l’avvenuta programmazione del secondo dispositivo virtuale.  
 
 

 
 

Modalità attuatore illuminazione Modalità attuatore tapparelle 

Modalità dispositivo di comando 

44xELA02 44xELA01 

Attuatore 

ILLUMINAZIONE 

Attuatore 

TAPPARELLA 
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Modi operativi e parametri relativi al Dispositivo di comando 

Il comportamento del dispositivo di comando dipende dalla funzione e dai due parametri di configurazione: 
 

Funzione 1: MARCIA 

Funzione 2: ARRESTO 

Funzione 3: PASSO 

Funzione 4: MARCIA + ARRESTO 

Funzione 5: DIMMER 

Funzione 6: TAPPARELLA 

Funzione 7: PORTE / FINESTRE 

Funzione 8: FRANGISOLE 

Funzione 9: VENTILAZIONE 

Funzione 10: MARCIA (Con segnalazione stato ricevitore associato) 

Funzione 11: ARRESTO (Con segnalazione stato ricevitore associato) 

Funzione 12: PASSO (Con segnalazione stato ricevitore associato) 

Funzione 13: MARCIA + ARRESTO (Con segnalazione stato ricevitore associato) 

Funzione 14: DIMMER (Con segnalazione stato ricevitore associato) 

Funzione 15: TAPPARELLA (Con segnalazione stato ricevitore associato) 

Funzione 16: PORTE / FINESTRE (Con segnalazione stato ricevitore associato) 

Funzione 17: FRANGISOLE (Con segnalazione stato ricevitore associato) 

Funzione 18: VENTILAZIONE (Con segnalazione stato ricevitore associato) 

 

Parametro 1  

01 
Segnalazione stato ricevitore associato, normalmente spento al ripristino della 
rete elettrica 

02 
Segnalazione stato ricevitore associato, normalmente acceso al ripristino della 
rete elettrica 

 

Parametro 2 

01 

Il canale gestisce: 
Con funzione 4, sia il  comando MARCIA sia il comando ARRESTO 
Con funzione 5, sia l’INCREMENTO sia il DECREMENTO luminosità 
Con funzione 6, sia il comando SALITA sia il comando DISCESA 

02 

Il canale gestisce: 
Con funzione 4, solo il comando MARCIA 
Con funzione 5, solo l’INCREMENTO della luminosità 
Con funzione 6, solo il comando SALITA 

03 

Il canale gestisce: 
Con funzione 4, solo il comando ARRESTO 
Con funzione 5, solo il DECREMENTO della luminosità 
Con funzione 6, solo il comando  DISCESA 

04 Il canale è disabilitato 

 
Attenzione: 
La configurazione del dispositivo richiede l’utilizzo dell’interfaccia USB di configurazione impianto con relativo applicativo software. 
Esempio di collegamento 

 

 

  

Comando CH3 

Comando CH4 

Comando CH1 

Comando CH2 
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Modi operativi e parametri relativi al Dispositivo Attuatore Illuminazione 

Il comportamento del ricevitore dipende da tre parametri fondamentali, indipendenti per ogni canale: 

 il tipo di ritardo impostato sul ricevitore stesso impostabile tramite il valore della funzione da 1 a 16 

 il modo operativo del trasmettitore che invia il comando 

 Il parametro 1, che determina  il modo operativo dell’uscita: 
o Istantanea 
o Con ritardo (su marcia e su arresto, solo su marcia, solo su arresto) 
o Con lampeggio 

 

 Parametro 1 = Con ritardo Parametro 1 = Con lampeggio 

Funzione 1: Istantaneo 0.4 secondi 

Funzione 2: 1 secondo 0.5 secondi 

Funzione 3: 3 secondi 0.8 secondi 

Funzione 4: 5 secondi 1    secondi 

Funzione 5: 10 secondi 1.4 secondi 

Funzione 6: 20 secondi 1.8 secondi 

Funzione 7: 30 secondi 2.4 secondi 

Funzione 8: 45 secondi 3    secondi 

Funzione 9: 1 minuto 4    secondi 

Funzione 10: 2 minuti 6    secondi 

Funzione 11: 3 minuti 8    secondi 

Funzione 12: 4 minuti 10  secondi 

Funzione 13: 5 minuti 16  secondi 

Funzione 14: 6 minuti 20  secondi 

Funzione 15: 7 minuti 24  secondi 

Funzione 16: 8 minuti 30  secondi 

 

Parametro 1 

01 Ritardo su MARCIA e ARRESTO 

02 Ritardo solo su MARCIA 

03 Ritardo solo su ARRESTO 

04 Abilitazione Lampeggio 

 

Parametro 2 

01 Contatto normalmente Aperto al ripristino della rete elettrica 

02 Contatto normalmente Chiuso al ripristino della rete elettrica 

03 Contatto nello stato precedente del distacco, al ripristino della rete elettrica 
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Modi operativi e parametri relativi al Dispositivo Attuatore Tapparella 

Il comportamento del ricevitore dipende da due parametri fondamentali: 

 il tempo di attuazione (chiusura o apertura completa della tapparella) impostato sul ricevitore stesso  tramite il valore della 
funzione da 1 a 31 

 il tempo di ritardo dell’attuazione del relè del dispositivo, impostato tramite il parametro 1 
 

Funzione 1: Tempo di lavoro 5  secondi 

Funzione 2: Tempo di lavoro 10 secondi 

Funzione 3: Tempo di lavoro 20 secondi 

Funzione 4: Tempo di lavoro 30 secondi 

Funzione 5: Tempo di lavoro 40 secondi 

Funzione 6: Tempo di lavoro 50 secondi 

Funzione 7: Tempo di lavoro 1 minuto 

Funzione 8: Tempo di lavoro 1 minuto 10 secondi 

Funzione 9: Tempo di lavoro 1 minuto 20 secondi 

Funzione 10: Tempo di lavoro 1 minuto 30 secondi 

Funzione 11: Tempo di lavoro 1 minuto 40 secondi 

Funzione 12: Tempo di lavoro 1 minuto 50 secondi 

Funzione 13: Tempo di lavoro 2 minuti  

Funzione 14: Tempo di lavoro 2 minuti 10 secondi 

Funzione 15: Tempo di lavoro 2 minuti 20 secondi 

Funzione 16: Tempo di lavoro 2 minuti 30 secondi 

Funzione 17: Tempo di lavoro 2 minuti 40 secondi 

Funzione 18: Tempo di lavoro 2 minuti 50 secondi 

Funzione 19: Tempo di lavoro 3 minuti  

Funzione 20: Tempo di lavoro 3 minuti 10 secondi 

Funzione 21: Tempo di lavoro 3 minuti 20 secondi 

Funzione 22: Tempo di lavoro 3 minuti 30 secondi 

Funzione 23: Tempo di lavoro 3 minuti 40 secondi 

Funzione 24: Tempo di lavoro 3 minuti 50 secondi 

Funzione 25: Tempo di lavoro 4 minuti 

Funzione 26: Tempo di lavoro 4 minuti 10 secondi 

Funzione 27: Tempo di lavoro 4 minuti 20 secondi 

Funzione 28: Tempo di lavoro 4 minuti 30 secondi 

Funzione 29: Tempo di lavoro 4 minuti 40 secondi 

Funzione 30: Tempo di lavoro 4 minuti 50 secondi 

Funzione 31: Tempo di lavoro 5 minuti 

 

Parametro 1 

01 Nessun ritardo dell’attuazione del relè 

02 Ritardo dell’attuazione del relè di 5s dalla ricezione del comando generale (FF) 

… Ritardo dell’attuazione del relè di … dalla ricezione del comando generale (FF) 

10 Ritardo dell’attuazione del relè di 45s dalla ricezione del comando generale (FF) 

 

 
 
Note: 
Il tipo di attuazione cambia a seconda del comando ricevuto e dello stato di funzionamento. Il dispositivo può ricevere comandi di 
incremento/decremento del livello della tapparella o di completa salita/discesa. Il tempo di apertura/chiusura corrisponde al tempo per il quale viene 
eccitato il corrispondente relè al ricevimento del comando di completa salita o discesa della tapparella. 
Quando il dispositivo riceve un comando di salita o discesa completa (tasto premuto per un tempo inferiore a 0.5s), attua il motore in salita o discesa 
per il tempo corrispondente alla funzione impostata. Se durante la fase di attuazione viene ricevuto un comando qualsiasi (altra pressione del tasto) si 
ha l’arresto della tapparella.  
Quando il dispositivo riceve un comando di incremento o decremento (tasto premuto per un tempo superiore a 0.5s), attua il motore in salita o discesa 
in modalità “uomo presente”. 
 
Attenzione: 
I comandi di incremento o decremento con indirizzamento di tipo gruppo o generale, vengono ignorati dal dispositivo poiché non ha senso regolare 
manualmente il livello di un gruppo di tapparelle che potrebbero essere disallineate. 
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