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ITi 1. Queste istruzioni...

... descrivono il montaggio, il collegamento elettrico e l'uso di 
Troll Basis 5602.

1.1 Utilizzo delle presenti istruzioni

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

 ◆ Consultare anche le istruzioni per l’uso degli eventuali accessori 
impiegati e della relativa utenza collegata.

 ◆ Queste istruzioni sono parte integrante del prodotto. 
Conservarle in un luogo facilmente accessibile.

 ◆ Allegare queste istruzioni al prodotto in caso di passaggio 
a terzi di Troll Basis 5602.

 ◆ 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.

i



5

ITi 2. Simboli di pericolo

In queste istruzioni vengono impiegati i seguenti simboli 
di pericolo:

Pericolo di morte per folgorazione

Punto di pericolo/situazione pericolosa

2.1 Livelli di pericolo e termini di segnalazione

 PERICOLO!

Se non evitato, questo pericolo causa lesioni gravi o mortali.

 AVVERTENZA! AVVERTENZA!

Se non evitato, questo pericolo può causare lesioni gravi 
o mortali.

 CAUTELA!

Se non evitato, questo pericolo può causare lesioni di lieve o media 
gravità.

 ATTENZIONE!

Questo pericolo può causare danni materiali.

i
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IT2.2 Raffigurazioni impiegate e simboli

Raffigurazione Descrizione

1.  Procedure

2.  
 ◆   Elenco

1) oppure a) Liste

i  Altre informazioni utili 

 Leggere le relative istruzioni 

 La spia di controllo lampeggia di rosso

 La spia di controllo si illumina di rosso

 La spia di controllo è spenta

i
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IT3. Indicazioni di sicurezza

L'uso di apparecchi difettosi può comportare rischi 
per persone e cose (folgorazione/cortocircuito).

 ◆ Non utilizzare mai apparecchi difettosi o danneggiati.

 ◆ Verificare che Troll Basis sia integro.

 ◆ Qualora vengano riscontrati dei danni, si prega di rivolgersi 
al nostro servizio clienti, v. pagina 56.

L'uso improprio comporta un elevato rischio di lesioni.
 ◆ Istruire tutte le persone interessate su come utilizzare in 

modo sicuro Troll Basis.

 ◆ L’utilizzo di questo apparecchio è consentito ai bambini 
a partire dagli 8 anni di età e alle persone con facoltà fisiche, 
sensoriali e mentali ridotte oppure prive di esperienza 
e  competenze solamente se sorvegliati o qualora siano 
stati istruiti in merito all’uso sicuro dell’apparecchio e siano 
pertanto consapevoli dei pericoli da esso derivanti. 

 ◆ Ai bambini non è consentito giocare con l'apparecchio.

 ◆ Non rimuovere mai l’elemento di comando dall’alloggia-
mento dell'installazione durante il funzionamento.

i
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Utilizzare Troll Basis 5602 esclusivamente per il collegamento 
e il comando di un motore tubolare per: 

 ◆ Tapparelle
 ◆ Tende 

Condizioni per l'utilizzo

 ◆ Utilizzare Troll Basis 5602 esclusivamente in ambienti 
asciutti.

 ◆ Per eseguire l'allacciamento elettrico a livello locale deve 
essere disponibile un collegamento da 230 V / 50 Hz con 
dispositivo di disinserimento (salvavita).

 ◆ Il motore tubolare deve disporre di interruttori di finecorsa 
meccanici o elettronici.

3.2 Uso non conforme

Non è consentito l'uso di Troll Basis 5602 per un’applicazione 
diversa da quella indicata in precedenza.

Un utilizzo errato può causare danni a persone o cose.
 ◆ Non utilizzare il Troll Basis 5602 per disinserire l’utenza 

collegata.

In caso di utilizzo di Troll Basis 5602 in ambienti esterni 
o luoghi umidi, sussiste il pericolo di morte per cortocircuito 
e folgorazione.

 ◆ Non montare e utilizzare mai Troll Basis 5602 in ambienti 
esterni o luoghi umidi.

i

i
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3.4 Glossario - spiegazione dei concetti

UW
 ◆ UW = ultra white (bianco ottico, il colore dell’apparecchio)

DIN 49075
 ◆ Norma tedesca “Abdeckplatten für Installationsgeräte zum 

Einbau in Gerätedosen...” (piastre di copertura per installa-
zioni elettriche per l’incorporamento nelle prese da muro...).

3.3 Conoscenze tecniche necessarie per l’installatore

Il collegamento elettrico, il montaggio e la messa in funzione di  
Troll Basis 5602 devono essere eseguiti da elettricisti qualificati 
secondo le indicazioni riportate nelle presenti istruzioni.
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Dotazione

a) 1 x elemento di comando (50 x 50 mm)
b) 1 x telaio di copertura
c) 1 x alloggiamento dell'installazione
d) 1 x distanziale, v. pagina 32
e) 1 x manuale d’istruzioni (non raffigurato)

Dopo il disimballaggio, confrontare...

... il contenuto della confezione con le informazioni fornite.

*) Accessori (opzionali), vedere pagina 52

Sensore ottico

a) 

b) c) 

d) 

*)
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ITi 5. Vista generale dell’elemento di comando

1) 

2) 3) 

Pos. Simbolo Descrizione

1) Elemento di comando

2) LED Sole (rosso)

3) LED Orologio (rosso)

4) LED Sera (rosso)

5) Tasto Orologio 
 ◆ Attivazione/disattivazione della funzione 

automatica con orario impostato.

6) Tasto Sole
 ◆ Attivazione/disattivazione della funzione 

automatica Sole.

7) Tasto Sera
 ◆ Attivazione/disattivazione della funzione 

automatica Sera.

4) 
5) 

6) 7) 
8) 9) 

10) 11) 

12) 
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Pos. Simbolo Descrizione
8) Tasto Su

 ◆ Apertura della tapparella o arresto della 
corsa attuale, v. pagina 35.

9) Tasto Giù
 ◆ Chiusura della tapparella o arresto della 

corsa attuale, v. pagina 35.

10) Tasto SET
 ◆ Impostazione di diverse funzioni. *

*  l’impostazione delle diverse funzioni viene 
eseguita in combinazione con altri tasti, 
v. tabella a pagina 15

11) Tasto AUTO/MANU
 ◆ Attivazione/disattivazione combinata 

delle funzioni automatiche.

12) Porta per sensore ottico

 ◆ Montaggio, v. pagina 30

5. Vista generale dell’elemento di comandoi
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5.1  Vista generale dell’alloggiamento 

dell'installazione

13) 

15) 

Pos. Simbolo Descrizione

13) Alloggiamento dell'installazione

14) Giunto femmina per l’inserimento dell’elemento 
di comando

15) Graffe e viti di fissaggio 

16) Morsetti

17) Targhetta

i
17) 

16) 

14) 
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18) 

Pos. Simbolo Descrizione

18) E2E1 L N  Input di controllo [ E1 (s) / E2 (t) ]  
da 230 V / 50 Hz   
 Collegamento di pulsanti o comandi esterni. 
Entrambi gli ingressi consentono il collega-
mento in parallelo di molteplici apparecchi.

E1 / E2 e Troll Basis 5602 devono essere collegati alla stessa 
fase [ L ], v. pagina 25.

19) E2E1 L N Alimentazione di tensione [ L / N ] 230 V / 50 Hz 
Collegamento della tensione di alimentazione.

20) E2E1 L N Senso di rotazione [ Giù / Su ]
Linee di allacciamento al motore tubolare.

5.2 Collegamenti elettrici

19) 

i

20) 
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Funzione Tasto LED (rosso)

Su / Stop / Giù / Stop /

Attivazione/disattivazione della 
funzione automatica con orario 
impostato

1 sec.  >  / 

Attivazione/disattivazione della 
funzione automatica Sole 1 sec.  >  / 

Attivazione/disattivazione della 
funzione automatica Sera 1 sec.  >  / 

Attivazione/disattivazione della 
modalità automatica 1 sec.

 /  / 

 / 

Impostazioni Combinazioni di tasti

Acquisizione dell’ora corrente 
come orario di apertura.

+ 1 sec.  > 

Acquisizione dell’ora corrente 
come orario di chiusura.

+ 1 sec.  > 

Acquisizione della luminosità 
attuale come valore limite.

+ 1 sec.  > 

Acquisizione della luminosità 
attuale (serale) come valore limite.

+ 1 sec.  > 

Impostazione del tempo 
di funzionamento.

+ 4 sec.  > 

Reset del software
 +  +  +  

4 sec.

 +  + 

5.3 Funzioni di tasti e spie di controllo
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Troll Basis 5602 è un prodotto finalizzato al comando di tapparelle 
o tende mediante il collegamento di un motore tubolare 
corrispondente.

Controllo delle tapparelle

L'apparecchio consente di comandare in automatico le tapparelle.

Comando manuale

È sempre possibile comandare manualmente il motore tubolare 
collegato mediante i tasti di comando.

Comando manuale esterno mediante i due ingressi E1 e E2

Troll Basis 5602 dispone di due ingressi E1 e E2 (230 V / 50 Hz) 
adibiti al collegamento di pulsanti o comandi esterni, 
v. pagina 28.

Installazione e collegamento elettrico

Troll Basis 5602 è un apparecchio a incasso destinato all’uso in 
ambienti interni. Il collegamento elettrico avviene mediante 
i morsetti sul retro dell’alloggiamento dell’installazione. 

Ricorrendo a un telaio intermedio adeguato da 50 x 50 (a norma 
DIN 49075), Troll Basis 5602 è integrabile all’interno dei programmi 
di commutazione di uso comune. I programmi idonei sono ripor-
tati alla pagina successiva.
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Grazie al telaio di copertura fornito in dotazione, Troll Basis 5602 
è integrabile nei programmi di commutazione di uso comune. 
I programmi idonei sono riportati nella seguente tabella.

Produttore Programma di commutazione

 BERKER Arsys / K1 / S1

 BUSCH-JAEGER Busch-Duro 2000 Si / Reflex Si / alpha 
exclusive / alpha nea / solo / impuls 

 GIRA
Sistema Standard / sistema 
S-Color/ programma in acciaio inox 
(Edelstahl Programm) / Standard 55

JUNG CD 500 / ST 550 / LS 990 / CDplus 
(come CD, ma con telai colorati)

MERTEN M1 / Atelier / Artec / Trancent / Antik Neu

PEHA Standard / Dialog / Aura

LEGRAND Creo / Tenara

VEDDER Alessa (plus)

i  A seconda del programma di commutazione 
utilizzato, potrebbe essere necessario un telaio 
intermedio* da 50 x 50 (a norma DIN 49075).
* non compreso nella fornitura.

6.1 Programmi di commutazione compatibili
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 ◆ Comando manuale sul luogo di utilizzo
 ● Su (▲▲) /Stop / Giù (tt) / Stop

 ◆ Commutazione AUTO/MANU
 ◆ Attivazione/disattivazione della funzione automatica con 

orario impostato
 ● Un orario di attivazione ciascuno per Su (▲▲ ) e Giù (tt)

 ◆ Attivazione/disattivazione della funzione automatica Sole 
(con sensore ottico)

 ◆ Attivazione/disattivazione della funzione automatica Sera 
(con sensore ottico)

 ◆ Comando esterno mediante i due ingressi E1 / E2
 ◆ Possibilità di impostazione:

 ● Acquisizione dell’ora corrente come orario di attivazione 
 ● Acquisizione della luminosità attuale come nuovo valore 

limite di luminosità per la funzione automatica Sole
 ● Acquisizione della luminosità attuale (serale) come 

nuovo valore limite di luminosità per la funzione 
automatica Sera

 ◆ Regolazione dell’intensità luminosa delle spie di controllo

 ◆ Annullamento di tutti i dati, reset
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Allacciamento alla rete [ L / N ]

Tensione di alimentazione 
dalla rete: 230 V / 50 Hz 

Potenza assorbita: In stand-by: < 0,6 W

7. Dati tecnici

Collegamento del motore tubolare [ s e t ]

Tensione di commutazione: 230 V / 50 Hz 

Potere di apertura massimo: carico resistivo, ad esempio lam-
pade a incandescenza

8 A µ (tipo 1B)

carichi induttivi come:  lampade 
fluorescenti, motori, trasfor-
matori a nucleo di ferro, ad es. 
per lampade a incandescenza 
a bassa tensione come lampade 
alogene

4 A µ (tipo 1B)M
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Collegamento del motore tubolare [ s e t ]

Potere di apertura 
massimo:

carichi capacitivi come:  
trasformatori elettronici, conver-
titori AC/DC ad es. per lampade 
a incandescenza a bassa tensione 
come lampade alogene, LED, ecc.

4 A µ (tipo 1B)

Ingressi [ E1 (s) / E2 (t) ]... 
... per un pulsante manuale esterno o un comando 
esterno supplementare, v. pagina 25/28.

Tensione di ingresso: 230 V / 50 Hz 

Un utilizzo errato può causare danni a persone o cose.

 ◆ La distanza ridotta tra i contatti (μ) non è adatta per il disin-
serimento.

 ◆ Non utilizzare Troll Basis 5602 per disinserire il motore tubolare 
collegato.

7. Dati tecnici
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Informazioni generali

Dimensioni esterne 
(L x A x P) dell’elemento 
di comando [ 1 ]:

50 x 50 x 12 mm 
a norma DIN 49075 

Colori disponibili: Bianco ottico (UW)

Profondità di montaggio: 32 mm

Temperatura ambiente 
consentita: da 0 °C a + 40 °C

Classe di protezione: II (solo per locali asciutti)

Tipo di protezione: IP 30

Morsetti:
morsetti a vite per linee con 
sezione trasversale massima 
di 1,5 mm2 

Campi di impostazione

Sensibilità al sole: * da 4.000 a 40.000 lux

Sensibilità alla 
luminosità serale*: da 2 a 50 lux

* è possibile acquisire la luminosità attuale come valore limite.

7. Dati tecnicii
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7.2  Comportamento in caso di interruzione 
della corrente

7.1 Impostazioni di fabbrica

i

Impostazioni di fabbrica

Modalità automatica: Off

Funzione automatica Sole: Off

Funzione automatica Sera: Off

In seguito a un’interruzione della corrente, il LED Orologio 
lampeggia e l’orologio si ferma.

Conservazione dei dati dopo un'interruzione della corrente
Tutte le impostazioni (compresi gli orari di attivazione impostati) 
rimangono memorizzati anche dopo un'interruzione della 
corrente elettrica.

Al ripristino dell’alimentazione di corrente, gli orari di apertura e di 
chiusura verranno recuperati con una differenza temporale equi-
valente alla durata dell'interruzione della corrente. Se necessario, 
reimpostare gli orari di attivazione per correggere la differenza 
applicata, v. pagina 38.
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8.  Indicazioni importanti da osservare prima 

del collegamento elettrico e del montaggio

La mancata impostazione dei finecorsa sul motore tubolare 
comporta il pericolo di lesioni causate dalla tapparella.

 ◆ Qualora i finecorsa del motore tubolare non siano ancora stati 
impostati, sarà assolutamente necessario eseguire tale opera-
zione. In caso contrario, possono derivarne malfunzionamenti.

 ◆   Leggere assolutamente le istruzioni per l’uso dei 
motori tubolari a tal riguardo.

Collegamento in parallelo di motori tubolari elettronici

A Troll Basis 5602 è possibile collegare in parallelo un massimo 
di 3 motori tubolari idonei (ad es. i motori tubolari elettronici di 
RADEMACHER). 

Collegamento in parallelo dei motori tubolari meccanici

Per il collegamento in parallelo dei motori tubolari meccanici 
è necessario un relè disgiuntore.

Materiale di montaggio

Troll Basis 5602 è concepito per un montaggio a incasso. 
Raccomandiamo di montare il prodotto in una presa da muro 
profonda da 58 mm o in una presa elettronica.

i
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Pericolo di morte per folgorazione in caso di contatto con 
componenti elettrici. 

 ◆ Tutti gli interventi di collegamento e montaggio devono 
essere eseguiti esclusivamente con la corrente disinserita.

 ◆ Scollegare la linea di alimentazione dalla rete elettrica 
su tutti i poli e impedirne il reinserimento.

 ◆ Verificare l'assenza di tensione nell'impianto.

Prima di procedere con il collegamento elettrico, confrontare le 
indicazioni relative a tensione/frequenza riportate sulla targhetta 
con i dati della rete elettrica locale.

 Leggere tutte le informazioni relative al collegamento 
elettrico riportate nelle istruzioni per l’uso del 
motore tubolare.

i

 AVVERTENZA! AVVERTENZA!

Il sovraccarico di Troll Basis 5602 comporta il pericolo 
di morte per cortocircuito.

Il potere di apertura massimo non deve essere superato. 
Attenersi alle informazioni riportate nei dati tecnici, 
v. pagina 19. 

 PERICOLO!

9.  Indicazioni di sicurezza per il collegamento 
elettrico
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9.  Indicazioni di sicurezza per il collegamento 

elettrico

 AVVERTENZA! AVVERTENZA!

L'utilizzo di un alloggiamento dell’installazione non conforme 
può comportare rischi per persone e cose (folgorazione/
cortocircuito).

 ◆ Utilizzare esclusivamente l'alloggiamento dell’installazione 
fornito in dotazione per collegare e montare Troll Basis 5602. 

 ◆ Gli alloggiamenti degli altri prodotti RADEMACHER non 
sono compatibili.

 AVVERTENZA! AVVERTENZA!

Un cablaggio errato può causare un cortocircuito e provocare 
danni irreparabili all'apparecchio.

Rispettare l’occupazione dei collegamenti riportata nel relativo 
schema.

Il collegamento degli ingressi E1 o E2 a una seconda fase 
causa danni irreparabili a Troll Basis 5602.

 ◆ Qualora vengano impiegati gli ingressi [ E1 / E2 ], è necessario 
collegare i pulsanti/comandi esterni e Troll Basis 5602 alla 
stessa fase [ L ].

 ◆ Qualora venga collegata un’altra fase [ L‘ ], sugli ingressi 
verrà applicata la tensione di rete errata (380 V / 50 Hz) 
causando danni irreparabili a Troll Basis 5602.

i
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Lunghezza massima della linea di collegamento del pulsante 
esterno

 ◆ La lunghezza massima della linea di collegamento 
dell’interruttore/pulsante esterno non deve superare i 10 m.

Lunghezza di spellatura:
6 mm   È necessario che tutti i fili siano spellati 

per 6 mm.

9.  Indicazioni di sicurezza per il collegamento 
elettricoi
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1. Disinserire la corrente e verificare che tutte le linee di alimenta-

zione siano prive di corrente.

2. Posare tutte le linee di allacciamento fino alla presa da muro in 
modo sicuro.

3. Spellare tutti i fili per 6 mm e collegarli secondo lo schema 
riportato alla pagina successiva.

4. Una volta concluso il collegamento elettrico, sarà necessario 
montare Troll Basis 5602 nella presa da muro, v. pagina 29.

9.1 Collegamento di un motore tubolare

Collegamento della linea di regolazione bianca (SET) 
dei motori tubolari RADEMACHER

Per garantire un funzionamento senza interferenze del motore 
tubolare, la linea di regolazione bianca (SET) dei motori tubolari 
RADEMACHER deve essere collegata al conduttore neutro [ N ].



28

IT
9.2  Schema dei collegamenti elettrici 

con un motore tubolare

Motore tubolare

i

Ingressi E1 / E2 (230 V / 50 Hz), 
solo se necessari.
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1. Inserire l'alloggiamento dell’installazione nella presa da muro 
e fissarlo con le viti delle graffe di fissaggio.

2. Posizionare il telaio di copertura sull’alloggiamento dell’instal-
lazione.

3. Inserire quindi con cautela l’elemento di comando nell’alloggia-
mento dell’installazione.

4. Inserire nuovamente la tensione di rete.

i
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Se si desidera che il comando di Troll Basis 5602 e del motore 
tubolare collegato venga eseguito in funzione della luminosità, 
sarà necessario collegare il sensore ottico* RADEMACHER 
(opzionale) all’apparecchio.

11. Collegamento di un sensore ottico*i

11.1  Collegamento del sensore ottico in caso di utilizzo 
del telaio di copertura fornito in dotazione i

1. Rimuovere con cautela l’elemento di comando dall’alloggia-
mento dell’installazione.

2. Inserire il connettore del sensore ottico* nella porta situata sul 
retro dell’elemento di comando.
* Accessori, v. pagina 52
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3. Posare il cavo del sensore nel passacavi del telaio di copertura 
e condurlo all'esterno di quest’ultimo.

4. Inserire nuovamente l’elemento di comando assieme al telaio di 
copertura nell'alloggiamento dell’installazione.

 ATTENZIONE!

Una flessione eccessiva può danneggiare il cavo del sensore.

Il cavo del sensore è una fibra ottica. Evitare pertanto di piegarlo 
eccessivamente o di schiacciarlo.

11.1  Collegamento del sensore ottico in caso di utilizzo 
del telaio di copertura fornito in dotazionei
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Se il passacavi dell’elemento di comando è coperto dal telaio di 
copertura, occorrerà posizionare anche il distanziale fornito in 
dotazione sul retro dell’elemento di comando.

A seconda del programma di commutazione utilizzato, 
potrebbe essere necessario un telaio intermedio da 50 x 50* 
(a norma DIN 49075).
* non compreso nella fornitura

11.2  Collegamento del sensore ottico in caso di utilizzo 
di un telaio di copertura di un altro produttorei

Telaio intermedio

Distanziale
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1. Rimuovere con cautela l’elemento di comando dall’alloggia-
mento dell’installazione.

2. Se il cavo del sensore è stato fissato al gancio di arresto dell’e-
lemento di comando, per estrarlo sarà necessario ricorrere, 
ad esempio, a una moneta da 50 centesimi.

3. Scollegare il connettore del sensore ottico dalla relativa porta.

4. Inserire nuovamente l’elemento di comando nell'alloggiamento 
dell’installazione.



34

IT12. Indicazioni importanti per la messa in funzionei
La mancata impostazione dei finecorsa sul motore tubolare 
comporta il pericolo di lesioni causate dalla tapparella.

 ◆ Prima di eseguire la messa in funzione iniziale di 
Troll Basis 5602, occorre assicurarsi che i finecorsa del 
motore tubolare collegato siano stati impostati.

 ◆ Qualora i finecorsa del motore tubolare non siano ancora 
stati impostati, sarà assolutamente necessario eseguire 
tale operazione. In caso contrario, possono derivarne 
malfunzionamenti.

 ◆   Leggere assolutamente le istruzioni per l’uso dei 
motori tubolari a tal riguardo.
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È possibile comandare manualmente Troll Basis 5602 con entrambi 
i tasti Su (▲▲) e Giù (tt) oppure mediante un pulsante collegato 
agli ingressi [ E1 ( ▲▲) / E2 ( tt) ]. 

i  È possibile ricorrere in qualsiasi momento al comando 
manuale, il quale ha la precedenza sulle funzioni 
automatiche.

1.   Aprire la tapparella.
Con una breve pressione del tasto, 
la tapparella si alza fino a raggiungere 
il finecorsa superiore.

2.  oppure    Arrestare la corsa della tapparella. 

3.   Abbassare la tapparella.
La tapparella si abbassa fino al finecorsa 
inferiore.

Esempio di comando manuale di una tapparella 
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Troll Basis 5602 dispone di tre funzioni automatiche:

 ◆ Funzione automatica con orario impostato
 ◆ Funzione automatica Sole
 ◆ Funzione automatica Sera 

Tutte le funzioni automatiche sono attivabili/disattivabili in 
combinazione o singolarmente. Lo stato di ogni funzione 
automatica viene indicato dalla spia di controllo (LED) 
corrispondente. 

La funzione automatica con orario impostato è attivabile solo 
qualora sia stato impostato un orario di attivazione in precedenza.

14.1 Attivazione/disattivazione combinata di tutte  
 le funzioni automatiche; commutazione Auto/Manu

1.  1 sec.  Premere il tasto [AUTO/MANU] per circa 
un secondo.

2. Tutte le funzioni automatiche precedentemente azionate 
vengono attivate o disattivate insieme.

3. Osservare le spie di controllo corrispondenti per verificare 
lo stato delle funzioni automatiche, v. pagina 15.

4. Una volta disattivate le funzioni automatiche, sarà possibile 
ricorrere esclusivamente al comando manuale.



37

IT15. Funzione automatica con orario impostato

Stesso orario di attivazione per tutti i giorni
Troll Basis 5602 consente di impostare un orario di apertura e un 
orario di chiusura validi per tutti i giorni. Al raggiungimento dell'o-
rario impostato, la tapparella si apre o si chiude automaticamente.

Modifica degli orari di attivazione
Gli orari di attivazione sono modificabili in qualsiasi momento. 
Si tenga presente che l’impostazione di un nuovo orario di 
attivazione cancella le impostazioni configurate in precedenza.

i  Impostare gli orari di attivazione una volta sola 
all’ora a cui si desidera che la tapparella si apra 
o si chiuda.

Se, per esempio, si desidera che la tapparella si apra 
ogni mattina alle 8:00, occorrerà effettuare l’operazione 
alle 8:00 di mattina.

 ◆ Per attivare questa funzione automatica è neces-
sario impostare almeno un orario di attivazione.

 ◆ Una volta impostato o modificato l'orario di apertura 
e/o di chiusura, le impostazioni verranno applicate 
al giorno successivo.
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Impostare un orario di apertura ( ▲▲ ) 
(ad es. le 8:00 di mattina)

1.  +  1 sec.  Premere contemporaneamente 
e brevemente i tasti.

2.   Il LED Orologio lampeggia e la tapparella 
si alza. 

La funzione automatica con orario impo-
stato è ora attiva. La tapparella si aprirà 
automaticamente ogni mattina alle 8:00.

Impostare un orario di chiusura ( tt ),  
ad es. le 20:30

1.  +  1 sec.  Premere contemporaneamente 
e brevemente i tasti.

2.   Il LED Orologio lampeggia e la tapparella 
si abbassa. 

La funzione automatica con orario impo-
stato è ora attiva. La tapparella si chiuderà 
automaticamente ogni sera alle 20:30.
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15.2  Attivazione/disattivazione della funzione 

automatica con orario impostato

Se necessario, è possibile attivare o disattivare la funzione 
automatica con orario impostato in qualsiasi momento.

1.  1 sec.   Premere il tasto Orologio per circa 
un secondo.

2.  Osservare il LED Orologio.

   LED spento

   Funzione automatica con orario 
impostato OFF

   Gli orari di attivazione impostati in 
precedenza restano memorizzati.

  LED acceso

    Funzione automatica con orario 
impostato ON

 LED lampeggiante

 A seguito di un'interruzione della corrente, 
se in precedenza è stato impostato almeno 
un orario di attivazione.

i  In seguito a un'interruzione della corrente, gli orari 
di attivazione vengono anticipati di un periodo di 
tempo pari alla durata dell'interruzione e vanno 
eventualmente reimpostati.
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La funzione automatica Sole e il sensore ottico collegato consen-
tono di azionare la tapparella in base alla luminosità. A tale scopo, 
è necessario fissare il sensore ottico al vetro della finestra con una 
ventosa e collegarlo a Troll Basis 5602 mediante un connettore.

Funzionamento della funzione automatica Sole

La tapparella si alza e si abbassa automaticamente in base al 
superamento di un limite impostato. Posizionando il sensore 
ottico sul vetro della finestra è possibile scegliere liberamente il 
finecorsa della tapparella.

Abbassamento automatico

Se il sensore ottico rileva 10 minuti di sole ininterrotti, la tapparella 
si abbassa finché la sua ombra non copre il sensore.

10 min. di 
sole
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Scopertura automatica

Dopo circa 20 minuti la tapparella si alza lievemente in auto-
matico per scoprire il sensore. Se l’irradiazione solare prosegue, 
la tapparella rimarrà in questa posizione. Se invece la luminosità 
scende al di sotto del limite impostato, la tapparella si alzerà fino 
al finecorsa superiore.

i  In presenza di condizioni climatiche variabili, i tempi 
di ritardo sopracitati possono essere superati.

La funzione automatica Sole viene disattivata in seguito 
agli eventi sottostanti ed eventualmente riavviata:

 ◆ Dopo un azionamento manuale.

 ◆ Dopo l’esecuzione di una funzione automatica.

 ◆ Dopo il raggiungimento del finecorsa superiore.

Dopo 20 
min.

16. Funzione automatica Sole
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16.1  Funzione automatica Sole; impostazione 

della sensibilità

Impostando o modificando la sensibilità, la funzione automatica 
Sole viene attivata. 

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

Acquisire la luminosità attuale come limite 
e attivare la funzione automatica Sole.

1.  +  1 sec. Premere contemporaneamente i tasti. 

2. Ora il livello di luminosità attuale rappresenta il limite 
e la funzione automatica Sole è attiva.

Se questo valore viene superato, la tapparella si abbassa fino 
alla posizione del sensore ottico.

3.  Osservare il LED Sole:

   LED spento
Funzione automatica Sole OFF

  LED acceso
Funzione automatica Sole ON

 LED lampeggiante...
u  ... se il limite viene superato.
u  ... se durante l’impostazione del limite 

il valore della luminosità attuale 
è compreso nel campo di misura.
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 Il LED lampeggia rapidamente
Se durante l’impostazione il valore di 
luminosità attuale non rientra nel campo 
di misura, il limite viene impostato in 
base a quello del campo di misura.

4. Se necessario, è possibile attivare o disattivare la funzione 
automatica Sole.

5.  1 sec.  A tale scopo, premere il tasto Sole 
per circa un secondo.

16.1  Funzione automatica Sole; impostazione 
della sensibilità
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La funzione automatica Sera comporta una chiusura automatica 
della tapparella nel caso in cui vengano soddisfatte le seguenti 
condizioni:

 ◆ La funzione automatica Sera è attiva.

 ◆ È stata rilevata una situazione di crepuscolo serale 
per almeno 15 secondi.

 ◆ Il sensore ottico è stato montato e collegato 
a Troll Basis 5602.

Abbassamento automatico

Dopo circa 15 secondi dal sopraggiungere del crepuscolo serale, 
la tapparella si abbassa fino al finecorsa inferiore. La tapparella 
si riaprirà all’orario di apertura impostato o all’azionamento 
manuale del comando SU.

È possibile impostare il limite di luminosità che si desidera per la 
funzione automatica Sera.
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i
 Qualora si desideri abbassare la tapparella mediante 

la funzione automatica Sera, è necessario impostare 
un orario di chiusura successivo al sopraggiungere 
del crepuscolo serale (v. esempio).

 ◆ In caso di comando di chiusura automatico 
precedente al crepuscolo, la funzione automatica 
Sera non verrà eseguita.

17. Funzione automatica Sera

Esempio 1 2

Orario di chiusura 
automatica: 23:00 19:30

Sopraggiungere 
del crepuscolo: 20:30 20:30

La tapparella si chiude 
automaticamente alle: 20:30 19:30
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17.1  Funzione automatica Sera; 

impostazione della sensibilità

Impostando o modificando la sensibilità, la funzione automatica 
Sera viene attivata.

Impostare il livello di luminosità (serale) al raggiungimento del 
quale la tapparella deve chiudersi.

1.  +  1 sec. Premere contemporaneamente i tasti. 

2. Ora il livello di luminosità attuale rappresenta il limite 
e la funzione automatica Sera è attiva.

Se questo valore viene superato, la tapparella si abbassa fino 
al finecorsa inferiore.

3.  Osservare il LED Sera:

   LED spento
Funzione automatica Sera OFF

 LED acceso
Funzione automatica Sera ON

 LED lampeggiante...
u ... se il limite viene superato.
u ... se durante l’impostazione del limite 

il valore della luminosità attuale 
è compreso nel campo di misura. 

Acquisire la luminosità attuale (serale) come limite e attivare 
la funzione automatica Sera.
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17.1  Funzione automatica Sera; 

impostazione della sensibilità

 Il LED lampeggia rapidamente

Se durante l’impostazione il valore di 
luminosità attuale non rientra nel campo 
di misura, il limite viene impostato in 
base a quello del campo di misura.

4. Se necessario, è possibile attivare o disattivare la funzione 
automatica Sera.

5.  1 sec.  A tale scopo, premere il tasto Sera per 
circa un secondo.
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18.  Regolazione dell’intensità luminosa 

delle spie di controlloi
Al fine di ridurre la luminosità (ad es. nelle camere da letto) dei 
LED, Troll Basis 5602 dispone di una funzione di regolazione auto-
matica della relativa intensità luminosa. Più vengono abbassate le 
tapparelle, minore sarà l’intensità luminosa dei LED. Per usufruire 
di questa funzione è necessario che il tempo di funzionamento 
totale della tapparella sia stato impostato.

Luminosità massima delle spie di controllo
Alla pressione di un tasto qualsiasi, i LED si accenderanno con la 
massima luminosità per almeno 10 secondi.

Impostare il tempo di funzionamento totale della tapparella

1.    Per cominciare, chiudere completamente 
la tapparella.

2.  +    Dopodiché, premere prima il tasto SET, 
quindi il tasto Su (▲▲) e mantenerli 
premuti entrambi. 

3.   >    Dopo circa 4 secondi il LED Orologio 
lampeggerà per fornire una conferma 
visiva e la tapparella si alzerà fino al 
finecorsa superiore. 

4. Rilasciare i tasti non appena la tapparella raggiunge il finecorsa 
superiore e si arresta. 

Il tempo di funzionamento totale è stato memorizzato.

i  Se il tempo di funzionamento totale non viene 
impostato, la regolazione automatica dell’intensità 
luminosa non verrà eseguita correttamente.
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19.  Reset dell’hardware in caso di guasto 

dell'apparecchio

In caso di guasto dell'apparecchio raccomandiamo di eseguire 
un reset dell’hardware.

i  In caso di reset dell’hardware, tutte le impostazioni 
vengono mantenute. L’orologio interno si fermerà 
come nel caso di un’interruzione di corrente.

1. Rimuovere con cautela l’elemento di comando dall’alloggia-
mento dell’installazione.

2. Attendere circa 5 secondi e reinserire con attenzione l’elemento 
di comando nell’alloggiamento dell’installazione.

3. Dopodiché, verificare che Troll Basis 5602 funzioni correttamente.

4. Qualora Troll Basis 5602 ancora non risponda, eseguire un reset 
del software (v. pagina 50) e controllare il funzionamento 
dell'apparecchio con le impostazioni di fabbrica. 

i
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reset del software

Se necessario, è possibile annullare tutte le impostazioni 
e ripristinare le impostazioni di fabbrica di Troll Basis 5602.

1.  +  +  +    Premere contemporaneamente 
i tasti per 4 secondi.

2. Rilasciare i tasti.

Ora tutte le impostazioni sono state annullate (finecorsa/orari di 
attivazione/funzione automatica Sole/funzione automatica Sera).

3. Tutte le spie di controllo lampeggeranno di rosso per fornire 
una conferma visiva.
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 PERICOLO!

Pericolo di morte per folgorazione in caso di contatto con 
componenti elettrici. 

 ◆ Scollegare la linea di alimentazione dalla rete elettrica su 
tutti i poli e impedirne il reinserimento. Verificare l'assenza di 
tensione nell'impianto.

1. Disinserire la corrente, impedirne il reinserimento e verificare 
l'assenza di tensione nell'impianto.

2. Rimuovere con cautela l’elemento di comando dall’alloggiamento 
dell’installazione. 

3. Rimuovere il telaio di copertura. 

4. Allentare le graffe di fissaggio dell’alloggiamento dell’installazione 
ed estrarlo dalla presa da muro. 

5. Scollegare il cavo di allacciamento dall’alloggiamento dell’instal-
lazione.

6. Assicurare il punto di collegamento contro il reinserimento 
e impedire il contatto accidentale con il cavo di allacciamento.

i
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Con la presente, l’azienda RADEMACHER Geräte-Elektronik 
GmbH dichiara che il prodotto Troll Basis 5602 è conforme alle 
direttive 2014/35/UE (Direttiva bassa tensione) e 2014/30/UE 
(Direttiva CEM).
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è consul-
tabile al seguente indirizzo Internet: 

www.rademacher.de/c

23. Accessori

Maggiori informazioni in merito agli accessori sono consultabili 
al seguente indirizzo Internet: 

www.rademacher.de/zubehoer

Sensore ottico

N art. Lunghezza cavo
7000 00 88 0,75 m
7000 00 89 1,5 m
7000 00 90 3 m
7000 00 91 5 m
7000 00 92 10 m

i
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Le informazioni sulle condizioni di garanzia per i nostri prodotti 
sono disponibili sulla nostra homepage.
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