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IT Pulsantiera multipla da parete DuoFern 9494-1
Istruzioni per il collegamento elettrico e la messa in funzione

N. articolo: 3250 19 74 / Modello: 9494-1 (apparecchio a parete con batteria)
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ITi Gentili clienti...

... con l'acquisto della pulsantiera multipla da parete DuoFern 
avete scelto un prodotto di qualità RADEMACHER. Vi ringraziamo 
per la vostra fiducia.

I prodotti RADEMACHER sono concepiti per garantire il miglior 
comfort di utilizzo. Fedeli al nostro approccio mirato al consegui-
mento 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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ITi 1. Queste istruzioni...

... descrivono il montaggio, la messa in funzione e l’utilizzo della 
pulsantiera multipla da parete DuoFern 9494-1.

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 apparecchi 
DuoFern registrati 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 della pulsantiera multipla da parete 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.

i
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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.

i

i 2.3 Glossario - spiegazione dei concetti

DuoFern

 ◆ La tecnologia di radiotrasmissione di RADEMACHER 
finalizzata al comando dei prodotti compatibili.

HomePilot®

 ◆ HomePilot® è l’unità di controllo centrale per i prodotti 
di radiotrasmissione RADEMACHER. 
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IT3. Dotazione

a) 

b) 

d) 

a) 1 x elemento di comando (50 x 50 mm), con pannello 
protettivo rimovibile per l’inserimento dell’etichetta

b) 1 x distanziale
c) 1 x telaio di copertura
d) 1 x sostegno da parete
e) 1 x batteria (tipo: CR2450 / Li-Mn)
Componenti non raffigurati
f) 1 x striscia biadesiva
g) 1 x etichetta inseribile, v. pagina 16.
h) 1 x istruzioni per l’uso

Dopo il disimballaggio, confrontare...

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

e) 

i

c) 
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ITi 4. Vista frontale dell’elemento di comando

Simbolo Descrizione

Da T1 a T6 Tasti da 1 a 6 

Dal LED 1 al LED 6
Ogni tasto dispone di un LED  
rosso/verde

T6

T2

T4

T5

T1

T3

LED 1/3/5 LED 2/4/6
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IT5. Descrizione del prodottoi
Funzione

La pulsantiera multipla da parete DuoFern permette di registrare 
e comandare diversi apparecchi DuoFern. Grazie ai sei tasti di 
comando è infatti possibile trasmettere i comandi agli apparecchi 
DuoFern registrati. I sei LED bicolore (rosso/verde) segnalano 
lo stato del relativo comando.

Numero massimo di apparecchi DuoFern

È possibile registrare un massimo di 8 apparecchi DuoFern per ogni 
gruppo di tasti. Nell’ambito della registrazione, i singoli apparecchi 
DuoFern vengono rilevati automaticamente dalla pulsantiera 
multipla da parete DuoFern.

Funzionamento a impulsi

Per comandare le veneziane e le relative lamelle è possibile ricorrere 
al funzionamento a impulsi della pulsantiera multipla da parete 
DuoFern.
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Comando Esecuzione Funzione

Attivare o disattivare 
una luce o un’utenza

1 tocco ON OFF

Comandare tapparelle 
o veneziane

1 tocco SU GIÙ

Tocco aggiuntivo STOP STOP

Comandare tapparelle 
o veneziane tramite 
funzionamento 
a impulsi

1 tocco SU (brevemente) GIÙ (brevemente)

1 pressione prolungata SU GIÙ

Tocco aggiuntivo STOP STOP

Diminuire la luminosità 
della luce o memorizzare 
valori intermedi

1 tocco da 0 a 100% da 100% a 0 

2 tocchi
Direttamente 

al 100%
Direttamente a 0

1 tocco nella direzione 
opposta

Memorizzazione 
pos. al 75% (es.)

Memorizzazione 
pos. al 45% (es.)

Pressione mantenuta da 0 a 100% da 100% a 0

Rilascio
Memorizzazione 
pos. al 75% (es.)

Memorizzazione 
pos. al 45% (es.)

5.1 Funzioni dei tasti

T1 T2

T3 T4

T5 T6

0 %

100 %
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ITi 5.2 Combinazioni di tasti

Attivare la modalità di 
registrazione, v. pagina 21.

Attivare la modalità di 
cancellazione, v. pagina 23.

Riorganizzare la rete 
DuoFern, v. pagina 26.

Attivare il funzionamento 
a impulsi, v. pagina 27.

Reset del software, 
v. pagina 31. 

1 sec.

1 sec.

5 sec. 1 sec.

Attivare la modalità 
di impostazione del senso 
di rotazione, v. pagina 29.

1 sec.

5 sec.
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IT6. Dati tecnicii
Informazioni generali

Tensione nominale: 3 V (CC)

Tipo di batteria: 1 x CR2450

Durata della batteria:

2 anni con quattro 
commutazioni al giorno. *
* variabile a seconda del numero 

di apparecchi DuoFern registrati

Temperatura ambiente 
ammissibile:

da 0 a 40° C

Classe di protezione: II (solo per locali asciutti)

Dimensioni (L x A x P):
50 x 50 x 12 mm 
(elemento di comando)

Tecnologia di radiotrasmissione DuoFern

Frequenza di trasmissione: 434,5 MHz

Potenza di trasmissione: max. 10 mW

Portata:
all’interno di edifici: circa 30 m*
all'aperto: circa 100 m
* a seconda del materiale edilizio

Numero massimo di 
apparecchi DuoFern:

8  per gruppo di tasti
24 totali

Impostazioni di fabbrica

Apparecchi DuoFern: nessuno

Funzionamento a impulsi: disattivato per tutti i gruppi
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L'uso di apparecchi difettosi può comportare rischi per 
persone e cose.

 ◆ Non utilizzare mai apparecchi difettosi o danneggiati.

 ◆ Verificare che la pulsantiera multipla da parete DuoFern 
sia integra.

 ◆ Qualora vengano riscontrati dei danni, si prega di rivolgersi 
al nostro servizio clienti, v. pagina 36.

Pericolo di morte per corrosione

 ◆ Tenere lontani i bambini dalle batterie nuove e usate. In caso 
di ingerimento di una batteria, richiedere immediatamente 
assistenza medica.

 ◆ In caso di contatto con pelle, occhi o mucose, sussiste 
il pericolo di corrosione dovuto all'acido della batteria.

 ◆ In caso di fuoriuscita di liquido dalle batterie, rimuoverle 
immediatamente dall'apparecchio, v. pagina 30.

7. Indicazioni di sicurezza

7.1 Uso conforme

Utilizzare la pulsantiera multipla da parete DuoFern esclusivamente 
per la registrazione e il comando di apparecchi DuoFern.

Condizioni per l'utilizzo

 ◆ I motori tubolari rilevanti devono disporre di interruttori 
di finecorsa meccanici o elettronici.

 ◆ Utilizzare la pulsantiera multipla da parete DuoFern 
esclusivamente in ambienti asciutti.

i
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7.2 Uso non conforme

7.1 Uso conforme

i
Il montaggio e la messa in funzione della pulsantiera multipla da 
parete DuoFern devono essere eseguiti seguendo le indicazioni 
riportate nelle presenti istruzioni.

7.3 Conoscenze tecniche necessarie per l’installatore

 ◆ Il montaggio e il funzionamento dei sistemi radiocomandati 
sono consentiti solo in combinazione con impianti e apparec-
chi dotati di trasmettitore e ricevitore il cui eventuale malfun-
zionamento non comporta alcun pericolo per persone o cose 
oppure di dispositivi di sicurezza che prevengono tale rischio.

i
Non è consentito l'uso della pulsantiera multipla da parete 
DuoFern per un’applicazione diversa da quella indicata in pre-
cedenza.

Un utilizzo errato può causare danni a persone o cose.

Non utilizzare mai il sistema radiocomandato preesistente 
(ad es. il sistema radiocomandato DuoFern) e i suoi componenti 
per comandare da remoto apparecchi e impianti con elevati requi-
siti 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.
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ITi 8. Montaggio

i 8.1  Stampare l’etichetta inseribile

1. Sull’etichetta inseribile fornita in dotazione è possibile stampare 
le applicazioni assegnate a ogni tasto. Utilizzare esclusivamente 
una stampante laser per stampare l'etichetta. *

2. Rimuovere il pannello protettivo trasparente dall’elemento 
di comando e inserire l’etichetta stampata nel pannello. 
Dopodiché, congiungere il pannello protettivo all’elemento 
di comando fino all’innesto.

i  Sul nostro sito Internet sono disponibili modelli 
per creare e stampare etichette personalizzate.
www.rademacher.de
* qualora non si disponga di una stampante laser, utilizzare 

carta da stampa standard come etichetta.
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IT8.2 Scegliere il luogo di montaggio adattoi
Evitare di montare il prodotto in prossimità di sorgenti 
di disturbo

i  Gli impianti radio che trasmettono sulla stessa 
frequenza possono causare disturbi di ricezione.

 ◆ Non montare la pulsantiera multipla da parete 
DuoFern nelle vicinanze di impianti radio potenti.

 ◆ Per garantire un funzionamento ottimale, 
non montare la pulsantiera multipla da parete 
DuoFern su una base metallica o vicino 
a oggetti metallici.

Non montare l’apparecchio a un’altezza superiore a 2 m.
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8.3 Montaggio della pulsantiera multipla  
 da parete DuoFerni
La pulsantiera multipla da parete DuoFern 9494-1 è concepita per 
un montaggio a parete. Il sostegno da parete fornito in dotazione 
può essere sia fissato con viti sia incollato.

1. Scegliere la posizione di montaggio desiderata e tracciarla.

2. Rimuovere la pellicola protettiva dalla striscia biadesiva fornita 
in dotazione e applicare quest’ultima sul retro del sostegno 
da parete.

3. Rimuovere la seconda pellicola protettiva e premere il sostegno 
da parete con la striscia biadesiva contro la parete.

Qualora si desideri fissare il sostegno da parete con viti, occorrerà 
praticare in precedenza i fori di montaggio e utilizzare tasselli e viti 
di fissaggio adeguate.

Striscia biadesiva

Le viti di fissaggio non sono 
comprese nella fornitura.
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4. Estrarre la pellicola di separazione dallo scomparto della batteria.

8.3 Montaggio della pulsantiera multipla  
 da parete DuoFerni

5. Congiungere il distanziale all’elemento di comando spingendolo 
da dietro.

6. Posizionare infine l’elemento di comando e il telaio di copertura sul 
sostegno da parete finché il telaio non si trova a livello sulla parete.
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IT9. Messa in funzionei
Informazioni sulla registrazione degli apparecchi DuoFern

i  A ogni gruppo di tasti è possibile assegnare solo 
gli stessi apparecchi o le stesse classi di apparecchi 
DuoFern.

Nell’ambito della registrazione, i singoli apparecchi 
DuoFern vengono rilevati automaticamente dalla 
pulsantiera multipla da parete DuoFern e i gruppi 
di tasti ancora disponibili vengono visualizzati.

 A tale scopo, leggere anche le istruzioni per l’uso 
dell’apparecchio DuoFern rilevante.

Numero massimo di apparecchi DuoFern

È possibile registrare un massimo di 8 apparecchi DuoFern 
su ogni gruppo di tasti.
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IT9.1 Registrazione degli apparecchi DuoFern

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

2.  1 sec.  Attivare la modalità di registrazione della 
pulsantiera multipla da parete DuoFern.
Premere contemporaneamente i tasti 1 
e 2 per un secondo.

  I LED 1 e 2 lampeggiano di verde.

 120 sec.  La modalità di registrazione rimane attiva 
per circa 120 secondi.

3. In caso di esito positivo della registrazione, i LED dei gruppi di tasti 
ancora liberi si illuminano di verde. 

4. Toccare il gruppo di tasti desiderato per assegnargli il nuovo 
apparecchio DuoFern utilizzando il tasto sinistro o destro.  
Il LED lampeggerà brevemente di verde per tre volte per confer-
mare la riuscita dell'assegnazione.

Informazioni sugli attuatori con più canali

Se l’attuatore presenta più canali, il gruppo di tasti libero verrà 
assegnato al primo canale. Anche in questo caso, il LED lampeggerà 
brevemente di verde per tre volte per confermare l'assegnazione. 
Dopodiché, i LED dei gruppi ancora liberi si illumineranno 
nuovamente di verde.

Toccando il gruppo desiderato sarà possibile assegnarlo al canale 
successivo. 

Qualora si desideri saltare un canale durante la registrazione, 
non appena i LED dei gruppi liberi si illuminano di verde 
procedere come di seguito:

i

Morgenstimmung

Wellness

Rollläden
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5.                             5 sec.   Premere un tasto qualunque  
per 5 secondi.

Morgenstimmung

Wellness

Rollläden

6. In caso di esito positivo dell’operazione, tutti i LED lampeggeranno 
brevemente di rosso.

7. Se l’attuatore dispone di ulteriori canali, ora sarà possibile assegnare 
un gruppo al canale successivo.

8. Registrare l’apparecchio DuoFern successivo.

9.1 Registrazione degli apparecchi DuoFerni

Osservare i LED

Se la registrazione fallisce, tutti i LED si illuminano di rosso in 
successione. Questo può accadere ad esempio...

 ◆ se sono già registrati 8 apparecchi DuoFern su un gruppo 
di tasti.

 ◆ se si è cercato di registrare un apparecchio non idoneo.
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IT9.2 Cancellazione degli apparecchi DuoFern

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

2.    Attivare la modalità di cancellazione 
della pulsantiera multipla da parete 
DuoFern.
Premere contemporaneamente i tasti 5 
e 6 per un secondo.

  I LED 5 e 6 lampeggiano di rosso.

 120 sec.  La modalità di cancellazione rimane attiva 
per circa 120 secondi.

3. In caso di esito positivo della cancellazione, il LED del tasto 
corrispondente si illumina di verde.

i

Morgenstimmung

Wellness

Rollläden

1 sec.
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IT9.3 Registrazione su HomePilot®i
Collegando la pulsantiera multipla da parete DuoFern a HomePilot®, 
è possibile utilizzare tutti e 6 i tasti per l’attivazione personalizzata 
degli scenari. Per usufruire di questa funzionalità, è necessario 
registrare la pulsantiera multipla su HomePilot®.

1. Aprire l’interfaccia utente di HomePilot® e fare clic sul pulsante 
[ Configurazione ] in basso a sinistra. Dopodiché, selezionare 
[ Registra apparecchi ].
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IT9.3 Registrazione su HomePilot®i
2.  1 sec.   Premere i tasti 1 e 2 contemporaneamente 

per un secondo al fine di attivare 
la modalità di registrazione della 
pulsantiera multipla da parete DuoFern.

4. Fare clic sull’apparecchio e, qualora lo si desideri, immettere un 
nome personalizzato. In aggiunta, è possibile selezionare anche 
un simbolo grafico.

5. Salvare l’impostazione.

Morgenstimmung

Wellness

Rollläden

3. In caso di esito positivo della registrazione, la pulsantiera multipla 
da parete DuoFern apparirà nella tabella a sinistra:
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IT9.4 Riorganizzazione della rete DuoFern

Questa funzione consente di cancellare dalla pulsantiera 
multipla da parete DuoFern tutti gli apparecchi DuoFern non più 
raggiungibili via radio.

i  Tutti gli apparecchi DuoFern a batteria non sono 
cancellabili con questa funzione.

Per cancellare o eliminare tutti gli apparecchi DuoFern 
è necessario eseguire un reset del software, v. pagina 31.

1.  5 sec.   Attivare il processo di riorganizzazione 
della rete.
Premere contemporaneamente i tasti 1 
e 2 per 5 secondi.

   Durante il processo di riorganizzazione 
i LED 1 e 2 lampeggiano di rosso.

2. In caso di esito positivo della riorganizzazione, i LED 1 e 2 si 
illuminano brevemente di verde.

Annullare il processo di riorganizzazione della rete

È possibile annullare il processo di riorganizzazione della rete 
in qualsiasi momento con un breve tocco di un tasto qualsiasi.

i

Morgenstimmung

Wellness

Rollläden
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IT10.  Attivare il funzionamento a impulsi

Il funzionamento a impulsi permette di utilizzare la pulsantiera 
multipla da parete per il comando ad es. di una veneziana. 

i

1.  1 sec. Attivare la modalità di commutazione.
Premere contemporaneamente i tasti 2 
e 5 per un secondo.

  I LED 2 e 5 lampeggiano di rosso.

2. Qualora sia possibile eseguire la commutazione mediante un 
gruppo di tasti, i LED corrispondenti da 1 a 6 si illumineranno 
di verde.

LED sinistro verde Il funzionamento a impulsi è disattivato

LED destro verde Il funzionamento a impulsi è attivato

 5 sec.  Attenzione: la modalità di commutazione 
rimane attiva solo per circa 5 secondi.

Attivare il funzionamento a impulsi per un gruppo di tasti

Morgenstimmung

Wellness

Rollläden
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IT10.1 Comando con il funzionamento a impulsi

Inclinazione delle lamelle

Con un breve tocco dei tasti di comando è possibile impostare 
comodamente le lamelle di una veneziana. 

Portare le lamelle nella posizione finale

Tenere premuto più a lungo il tasto di comando per portare la ve-
neziana fino al finecorsa. Con un breve tocco è possibile arrestare 
nuovamente il movimento, v. pagina 11 - „Funzioni dei tasti“.

i
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ITi 11. Cambiare il senso di rotazione

All’occorrenza, con questa funzione è possibile modificare 
il senso di rotazione di un apparecchio DuoFern collegato 
(ad es. un motore tubolare radiocomandato). 

i  Per usufruire di questa funzione, è necessario che sia 
registrato solo un apparecchio per gruppo di tasti 

Registrare l'apparecchio a cui si desidera cambiare 
il senso di rotazione su un gruppo di tasti libero 
qualora siano già stati registrati diversi apparecchi.

 5 sec.  Attenzione: la modalità di impostazione del senso 
di rotazione rimane attiva solo per circa 5 secondi.

Attivare la modalità di impostazione del senso di rotazione

1.  1 sec.  Premere contemporaneamente i tasti 
3 e 4 per un secondo.
I LED 3 e 4 lampeggiano di rosso.Morgenstimmung

Wellness

Rollläden

2. Qualora sia possibile cambiare il senso di rotazione mediante 
un gruppo di tasti, i LED corrispondenti 2, 4 e/o 6 si illumineranno 
di verde.

3. Premere un tasto qualsiasi del gruppo segnalato per cambiare 
il senso di rotazione.

4. I LED 1, 3 e/o 5 si illuminano brevemente di rosso. In seguito al cambio 
del senso di rotazione, si illumineranno di verde.
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IT12. Cambiare la batteria

1. Rimuovere l’elemento di comando dal sostegno da parete con 
cautela.

2. Estrarre la batteria dallo scomparto utilizzando un oggetto 
piano e non conduttore (ad es. un bastoncino di plastica).

3. Sostituire la batteria con una nuova dello stesso tipo (CR2032). 

Durante l’inserimento della nuova batteria, accertarsi che la 
polarizzazione sia corretta. 

4. Posizionare nuovamente l'elemento di comando sul sostegno 
da parete.

i

Il polo positivo deve 
essere rivolto verso 
l'esterno.

Qualora la batteria sia scarica e occorra sostituirla, tutti i LED lam-
peggeranno di rosso per breve tempo in seguito alla pressione 
di un tasto qualsiasi.
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Per ripristinare lo stato di fornitura della pulsantiera multipla 
da parete DuoFern è necessario eseguire un reset del software.

13.  Annullamento di tutte le impostazioni,  
 reset del software

1.    Premere contemporaneamente i tasti 
5 e 6 finché tutti i LED non si illuminano 
permanentemente di rosso.

i

14. Smontaggio

1. Eseguire il reset del software per cancellare tutti gli apparecchi 
DuoFern dalla pulsantiera multipla da parete DuoFern.

2. Rimuovere l’elemento di comando e il telaio di copertura dal 
sostegno da parete.

3. Staccare il sostegno dalla parete.

4. Se necessario, rimuovere la batteria dalla pulsantiera multipla 
da parete DuoFern.

i

Morgenstimmung

Wellness

Rollläden

2. Tutte le impostazioni vengono quindi annullate e vengono 
ripristinate le impostazioni di fabbrica. Tutti gli apparecchi 
DuoFern registrati vengono cancellati automaticamente.



32

IT15. Dichiarazione di conformità UE semplificatai
Con la presente, l’azienda RADEMACHER Geräte-Elektronik 
GmbH dichiara che la pulsantiera multipla da parete 
DuoFern 9494-1 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
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ITi 16. Condizioni di garanzia

Le informazioni sulle condizioni di garanzia per i nostri prodotti 
sono disponibili sulla nostra homepage.
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17. Etichetta inseribile da ritagliarei
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