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i ITGentili clienti...

Queste istruzioni...

... descrivono il montaggio e l’utilizzo del sensore solare DuoFern.

Leggere attentamente le presenti istruzioni e rispettare tutte le indicazioni di sicurezza prima 
di iniziare i lavori. 

Queste istruzioni sono parte integrante del prodotto. Conservarle in un luogo facilmente 
accessibile. Allegare queste istruzioni al prodotto in caso di passaggio a terzi del sensore 
solare DuoFern.

La garanzia decade in caso di danni riconducibili alla mancata osservanza di queste istruzioni 
e delle indicazioni di sicurezza. Si declina ogni responsabilità per i danni che ne possono derivare.

... con l'acquisto del sensore solare DuoFern avete scelto un prodotto di qualità RADEMACHER. 
Vi ringraziamo per la vostra fiducia.

Questo prodotto è stato concepito per garantire il miglior comfort di utilizzo. Fedeli al nostro 
approccio mirato al conseguimento di un’alta qualità senza compromessi e dopo lunghe serie 
di test, siamo orgogliosi di presentarvi questo prodotto innovativo.

Frutto dell'impegno di tutti i dipendenti altamente 
qualificati di RADEMACHER.
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i IT1. Vista generale 

1. 

2. 

3. 

Legenda

1. LED di stato (rosso/verde)
2. Tasto di connessione [  ]

1 x =  modalità di registrazione
2 x  =  test di connessione
3 x  =  simulazione > attivazione della funzione automatica Sole*
5 sec. =  riorganizzazione della rete

3. Tasto di disconnessione [    ]
1 x =  modalità di cancellazione
2 x =  impostazione della posizione di illuminazione solare
3 x  =  simulazione > disattivazione della funzione automatica Sole*
5 sec. =  reset

4. Cella solare (sulla parte inferiore)
5. Manopola di scollegamento
6. Regolatore rotativo (sensibilità al sole)
7. Ventosa

* simulazione per gli apparecchi DuoFern registrati

4. 

5. 

6. 7. 
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i IT2. Descrizione dei simboli 

Pericolo per la sicurezza personale.
Osservare e rispettare tutte le indicazioni contrassegnate con questo simbolo.

NOTA
Con queste indicazioni richiamiamo l'attenzione su ulteriori contenuti importanti per garantire 
un funzionamento corretto.

3. Indicazioni generali di sicurezza

Leggere le istruzioni per l’uso dell’apparecchio esterno descritto (ad es. di un attuatore DuoFern 
per motore tubolare).

L'uso di apparecchi difettosi può comportare rischi per persone e cose.
Non utilizzare mai apparecchi difettosi o danneggiati. In questi casi, rivolgersi al nostro 
servizio clienti.

NOTA
Evitare di danneggiare il sensore solare. Staccare il sensore dalla finestra solo mediante 
la manopola di scollegamento (5).

i

Utilizzare il sensore solare DuoFern esclusivamente per comandare gli attuatori DuoFern 
in base alla luminosità.

Condizioni per l'utilizzo:

 ◆  Montare e utilizzare il sensore solare DuoFern esclusivamente in ambienti asciutti.

 ◆ Il montaggio e il funzionamento del sistema radiocomandato DuoFern e dei suoi 
componenti (ad es. il sensore solare DuoFern) sono consentiti solo in combinazione con 
impianti e apparecchi dotati di trasmettitore e ricevitore il cui eventuale malfunziona-
mento non comporta alcun pericolo per persone o cose oppure di dispositivi di sicurezza 
che prevengono tale rischio.

4. Uso corretto i
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i IT5. Uso non corretto

Non utilizzare mai il sistema radiocomandato DuoFern e i suoi componenti per comandare da 
remoto apparecchi e impianti con elevati requisiti tecnici di sicurezza o che implicano un alto 
rischio di incidenti. Tale operazione richiede la presenza di dispositivi di sicurezza aggiuntivi. 
Attenersi alle direttive di legge corrispondenti per l’installazione di tali impianti.

6. Descrizione del funzionamento

Il sensore solare DuoFern permette di controllare fino a cinque attuatori DuoFern (ad es. per 
tapparelle o utenze elettriche) in base alla luminosità. A tale scopo, fissare il sensore solare 
al vetro della finestra desiderata con la ventosa (7).

Alimentazione di corrente 

Il sensore solare DuoFern è alimentato mediante una cella solare (4) situata sul lato inferiore, 
che provvede al caricamento di un accumulatore di energia interno.

Elementi di comando

Il sensore solare DuoFern dispone di tre elementi di comando:

 ◆ (2) Tasto di connessione [  ]

 ◆ (3) Tasto di disconnessione [  ]

 ◆ (6) Regolatore rotativo

I tasti di connessione (2) e disconnessione (3) presentano molteplici funzioni che verranno 
approfondite nei capitoli a seguire. Il regolatore rotativo (6) permette di impostare la sensibilità 
al sole direttamente dal sensore solare DuoFern.

Condizioni per un funzionamento corretto:

 ◆ Il sensore solare DuoFern deve essere completamente carico (v. pagina 8/9).

 ◆ Il sensore solare DuoFern deve essere registrato su ogni attuatore che si desidera comandare.

 ◆ La funzione automatica Sole deve essere attivata sull’attuatore interessato e la posizione 
di illuminazione solare deve essere impostata. All’occorrenza, potrebbe essere necessario 
impostare il tempo di funzionamento totale sull’attuatore.

 ◆ Gli attuatori devono trovarsi nel campo radio (10 m) del sensore solare DuoFern.

i
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i IT6.1 Descrizione della funzione automatica Sole

Il sensore solare DuoFern misura la luminosità attuale. È possibile impostare la sensibilità alla 
luce mediante il regolatore rotativo (6):

Sensibilità elevata Sensibilità ridotta

NOTA
Impostare il livello di luminosità al raggiungimento del quale la tapparella deve abbassarsi.

Osservare il LED di stato (1): *
 ◆ Se si illumina di verde (2x), il valore della luminosità attuale ha superato il livello 

di sensibilità impostato.
 ◆ Se si illumina di rosso (2x), il valore della luminosità attuale è inferiore al livello 

di sensibilità impostato.
 ◆ Se non si illumina, il valore della luminosità attuale non è compreso nel campo di misura 

del sensore solare DuoFern.
*  a pagina 12 sono descritti gli altri stati segnalati dal LED.

La funzione automatica Sole si attiva...:
 ◆ se il livello di sensibilità alla luce impostato viene superato per 10 minuti. Successivamente, 

verrà trasmesso un comando di attivazione agli attuatori registrati.

La funzione automatica Sole si disattiva...:
 ◆ se il livello di sensibilità alla luce impostato non viene raggiunto per 20 minuti. 

Anche in questo caso, verrà trasmesso un segnale agli attuatori registrati.

 ◆ se l'accumulatore di energia del sensore solare DuoFern è scarico.

Leggere le istruzioni per l’uso dell'attuatore impiegato per regolare tutte le impostazioni relative alla 
funzione automatica Sole che riguardano tale prodotto. Per applicare correttamente la posizione 
di illuminazione solare potrebbe essere necessario configurare ulteriori impostazioni dell'attuatore. 

Controllare le seguenti impostazioni dell'attuatore:

 ◆ Tempo di funzionamento
 ◆ Posizione di illuminazione solare

Il sensore solare 
risponde già a partire 
da un’illuminazione 
solare ridotta.

Il sensore solare 
risponde solo in caso 
di illuminazione 
solare elevata.
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i IT

Per garantire la messa in funzione del sensore 
solare DuoFern, è prima necessario che questo 
sia completamente carico. A tale scopo, orientare 
la cella solare del sensore DuoFern verso una 
sorgente luminosa (il sole o una lampadina 
a risparmio energetico da 11 watt) finché il LED 
di stato (1) non si illumina di rosso.

ATTENZIONE
 ◆ Le lampade alogene/a LED o le lampadine 

standard non sono adatte per caricare 
il sensore solare DuoFern.

 ◆ L’irraggiamento termico di questo tipo di 
illuminazione può causare il danneggia-
mento del sensore solare.

7. Caricamento del sensore solare DuoFern prima del montaggio

circa 25 minuti circa 25 minuti

Tempo di caricamento:

8. Posizionamento corretto del sensore solare DuoFern

Fissare il sensore solare DuoFern quanto più vicino al bordo inferiore della finestra ricorrendo 
alla ventosa. 

 ◆ Posizionare il sensore solare DuoFern in modo che la luce del sole possa raggiungerlo 
il più liberamente possibile.

 ◆ Affinché il sensore aderisca bene al vetro, il punto di montaggio deve risultare, per quanto 
possibile, privo di grasso e polvere.

Il sensore solare DuoFern non deve essere mai oscurato.
È necessario che il sensore solare DuoFern non venga mai oscurato, né dalla tapparella 
in posizione di illuminazione solare né da alberi o simili.

i
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i IT9. Registrazione del sensore solare DuoFern

Per controllare gli attuatori DuoFern desiderati con il sensore solare DuoFern, occorre registrare 
quest’ultimo su ogni attuatore. È possibile registrare il sensore solare DuoFern su un massimo 
di cinque attuatori DuoFern.

NOTA
Tutte le impostazioni sono configurabili solo in caso di sensore solare carico. Se l'accumulatore 
di energia interno è scarico, sarà necessario ricaricare il sensore solare (v. pagina 8).

NOTA
Il LED di stato (1) si illumina di rosso per un secondo in caso di fallimento della registrazione, 
ad esempio:

 ◆  se è già stato raggiunto il numero massimo di apparecchi registrabili sul sensore solare 
DuoFern (5 attuatori).

 ◆ se è già stato raggiunto il numero massimo di apparecchi registrabili sull’attuatore DuoFern.

 ◆ se si è cercato di registrare un apparecchio non idoneo (ad es. un altro sensore DuoFern).

 ◆ se la finestra temporale per la registrazione si è conclusa senza che sia stato registrato 
alcun attuatore.

1.   Impostare la modalità di registrazione sull'attuatore DuoFern desiderato 
(v. relative istruzioni per l’uso). 

2.    Premere brevemente il tasto di connessione (2) una volta sola.

3. Il sensore solare DuoFern trasmetterà un segnale di registrazione. La modalità di registrazione 
rimane attiva per 10 secondi.

4. In caso di esito positivo della registrazione, il LED di stato (1) si illumina di verde per un secondo.

5. Registrare l'attuatore DuoFern successivo ripetendo i punti 1 e 2 oppure concludere 
la registrazione.
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i IT

1.   Impostare la modalità di cancellazione sull'attuatore DuoFern desiderato 
(v. relative istruzioni per l’uso). 

2.   Premere brevemente il tasto di disconnessione (3) una volta sola.

3. Il sensore solare DuoFern trasmetterà un segnale di cancellazione. La modalità di cancellazione 
rimane attiva per 10 secondi.

4. In caso di esito positivo della cancellazione, il LED di stato (1) si illumina di verde per un secondo.

5. Cancellare l'attuatore DuoFern successivo ripetendo i punti 1 e 2 oppure concludere 
la cancellazione.

10. Cancellazione del sensore solare DuoFern

NOTA
Il LED di stato (1) si illumina di rosso per un secondo in caso di fallimento della cancellazione, 
ad esempio:

 ◆ se si cerca di cancellare un attuatore DuoFern non registrato.

 ◆ se la finestra temporale per la cancellazione si è conclusa senza che sia stato cancellato 
alcun attuatore.

 ◆ se si verifica un errore.

11. Avvio di un test di connessione (ping test)

Questa funzione consente di verificare se tutti gli attuatori che si desidera comandare rientrano 
nel campo radio del sensore solare DuoFern.

1.    Premere brevemente il tasto di connessione (2) per 2 volte.

2. Il sensore solare DuoFern emetterà un segnale di prova a ogni attuatore registrato.

3. Per confermare la ricezione del segnale di prova, ogni attuatore risponderà in modo diverso 
a seconda del tipo (leggere a riguardo le istruzioni per l’uso del relativo attuatore).

i
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i IT12. Riorganizzazione della rete

Se un attuatore non è più raggiungibile, con questa funzione è possibile cancellarlo definiti-
vamente dal sensore solare DuoFern. Un attuatore non raggiungibile incrementa inutilmente 
il consumo di energia del sensore solare DuoFern. Pertanto, è consigliabile cancellarlo.

1.    Premere per 5 secondi il tasto di connessione (2).

2. Osservare il LED di stato (1):

 ◆ se lampeggia di rosso, il processo di “Riorganizzazione” è attivo.
 ◆ se si illumina di verde per un secondo, il processo di “Riorganizzazione” si è concluso.

13.  Acquisizione della posizione attuale come posizione 
di illuminazione solare

Grazie a questa funzione, tutti gli attuatori registrati possono acquisire la posizione attuale 
della tapparella come posizione di illuminazione solare.

1. Portare manualmente la tapparella nella posizione di illuminazione solare desiderata partendo 
dall’alto (0%).

2.    Premere brevemente il tasto di disconnessione (3) 2 volte.

3. Il sensore solare DuoFern trasmetterà un segnale a tutti gli attuatori registrati. 

4. Ogni attuatore registrato acquisirà la posizione attuale della tapparella come nuova posizione 
di illuminazione solare.

NOTA
Leggere a tal riguardo le istruzioni per l’uso dei rispettivi attuatori e controllare le relative 
impostazioni del “Tempo di funzionamento”.

i
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i IT14. Reset (ripristino dello stato di fornitura)

1.    Premere per 5 secondi il tasto di disconnessione (3).

In seguito al reset, il LED di stato (1) lampeggia brevemente  
di giallo/arancione.

2. Una volta conclusa questa operazione, lo stato di fornitura del sensore solare DuoFern sarà 
stato ripristinato.

Con un reset, tutti gli attuatori registrati verranno cancellati ed eliminati. La sensibilità alla 
luce impostata mediante il regolatore rotativo (6) verrà mantenuta.

15. Dati tecnici

Tensione di alimentazione:  tramite cella solare
Tempo di ricarica (approssimativo): da 10 a 25 minuti
Frequenza di trasmissione:  434,5 MHz
Potenza di trasmissione:  10 mW
Portata:  circa 10 m
Dimensioni:   D = 75 mm / A = 26,5 mm
Numero massimo di attuatori:  5 

i

Descrizione degli altri stati segnalati dal LED:

 ◆ Il LED lampeggia di rosso a intermittenza* 
Il sensore solare sta misurando la luminosità, ma la funzione automatica Sole non è ancora attiva.

 ◆ Il LED lampeggia di rosso a intermittenza*, dopodiché si illumina brevemente di verde
Il livello di sensibilità alla luce impostato è stato superato, ma il tempo di misurazione 
di 10 minuti non è ancora scaduto.

 ◆ Il LED lampeggia di verde a intermittenza*
Il sensore solare sta misurando la luminosità e la funzione automatica Sole è attiva.

 ◆ Il LED lampeggia di verde a intermittenza*, dopodiché si illumina brevemente di rosso
Il livello di sensibilità alla luce impostato non è stato raggiunto, ma il tempo di misurazione 
di 20 minuti non è ancora scaduto.

*   il ritmo di lampeggiamento del LED varia in base allo stato di carica del sensore 
solare DuoFern.
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i IT16. Dichiarazione di conformità UE semplificata

Con la presente, l’azienda RADEMACHER Geräte-Elektronik GmbH dichiara che il sensore solare 
DuoFern è conforme alla direttiva 2014/53/UE (Direttiva sulle apparecchiature radio). 

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è consultabile al seguente indirizzo 
Internet: 

www.rademacher.de/ce



RADEMACHER
Geräte-Elektronik GmbH
Buschkamp 7
46414 Rhede (Germania)
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