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AVVERTENZA

     Per l'installatore: questo manuale  è di proprietà del  Cliente  e deve
essere  conservato con il  prodotto per l'uso e la
manutenzione.

MANUALE DEL PRODOTTO

SCATOLA DI CONTROLLO ELETTRONICO
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INTRODUZIONE

Sensori
Ci sono due tipi generici di sensori:

- Sensore ad infrarosso attivo quando un raggio infrarosso trasmesso dal sensore
è riflesso sul sensore  stesso dal movimento di una mano.

- Sensore passivo per soffitto, dove il sensore rileva i cambi di temperature
dovuto dalla presenza di una persona nella zona da monitorare.

Scheda elettrica
La scheda elettrica è montata all'interno della scatola di controllo Rada Pulse.

La funzione della scheda è di:

- Fornire alimentazione (tramite il trasformatore) al sensore fissato a monte.

- Attivare un elettrovalvola posizionata a monte.

- Permettere il funzionamento con il telecomando.

- Dare un segnale per permettere il funzionamento dei componenti ausiliari.

DESCRIZIONE

La gamma dei prodotti elettronici Rada Pulse garantisce un ambiente sala da bagno
controllato per un efficace risparmio dell' energia e dell' acqua calda.
Scatola di controllo Rada Pulse

- Un sistema elettronico indipendente.

- Funzionale con un alimentazione di 12 V CA, 50/60 Hz with a 230V fornito con
una gamma di sensori e controlli per uso doccia, lavabi, orinatoi e scarichi
d'acqua per gabinetti .

- Le parti principali della scatola di controllo Rada Pulse, sono un trasformatore
e un scheda elettrica. Una  scatola di controllo può controllare fino a dieci
uscite in diverse configuraziono, per esempio: 5 docce, 3 lavandini, 1 orinatoio
e 1 W.C.

- All' esterno della scatola di controllo Rada Pulse, sono collegati i sensori e le
elettrovalvole che controllano  il flusso dell'acqua. Il cablaggio di questi, avviene
all'interno della scatola di controllo.

Tutti i sensori e le elettrovalvole sono disponibili  in un unico conveniente pacco
'Sistema Operativo' (fornito separatamente).



4

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1 x Scatola di Controllo Rada Pulse  

4 x Viti di Fissaggio (non illustrate)  

4 x Tasselli (non illustrati)  

1 x  Manuale del prodotto

2. Documentazione

1. Scatola di controllo Rada Pulse - Contenuto della confezione

1 x Sagoma di Installazione
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DIMENSIONI

300 mm 117 mm

230 mm

SPECIFICHE
Scatola di controllo Rada Pulse
Materiale - Plastica, sigillata conforme con IP54.

Voltaggio - 230V CA, 50/60 Hz.

Portata - 120 VA.

Fusibile principale - 1AT.

10 x Solenoidi per le uscite (5 fusibili) -  2A per ogni coppia.

4 x Uscite ausiliari (1 fusibile) -   200mA.

Trasformatore - 230V CA/14V CA.

Campo temperature ambiente - 0 - 40 °C.

Umidità Massimi - 80% at 25 °C.
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INSTALLAZIONE
Generale
L' Installazione e la Manutenzione di questi prodotti devono essere eseguite in  accordo
con le istruzioni date in questo Manuale, e devono essere effettuate da personale
qualificato e competente.

Prima  di cominciare, assicurarsi che le condizioni di Installazione siano conformi
con le informazioni date nella sezione 'Specifiche'.

2. Cura deve essere presa durante l' installazione per prevenire ogni rischio o danno
al prodotto o a persone.

3. Tutti i collegamenti elettrici dovranno essere conformi con le norme definite nello
standard  BS7671 (o equivalente) ed eseguiti da personale specializzato.

4. Chiudere l'alimentazione prima di rimuovere il coperchio.

5. Le installazioni dovranno essere conformi  con le normative  elettriche vigenti, e
le rilevanti raccomandazioni.

6. L' installazione e l' ambiente di utilizzo non devono essere soggetti a temperature
estreme, o ad un utilizzo intenzionato a danneggiarne il funzionamento.

7. Tutte le elettrovalvole dovranno essere conformi con le norme definite nello
standard EN 60730-2-8 ( o  standard  equivalente).

Installazione
La scatola di controllo Rada Pulse è stata progettata per un utilizzo con sensori ed
elettrovalvole Rada Pulse (riferirsi ai relativi Manuali per informazioni) i quali controllano
le funzioni del sistema.
La scatola di controllo va fissata a pareti asciutte e livellate (viti di fissaggio fornite),
facilmente accessibile per la manutenzione. Prima dell'installazione fissare le rondelle
alle viti di fissaggio.

Nota!  La sagoma di installazione fornita permette di marcare le posizioni dei fori di
fissaggio senza il bisogno di posizionare la scatola di controllo sulla parete (Se la
parete non è livellata si raccomanda di fissare una superficie piana alla parete per
evitare una distorsione della scatola di controllo).

Questo apparecchio deve essere collegato al cablaggio elettrico tramite un doppio
interruttore con un fusibile di 3 ampere, il quale abbia un minimimo di separazione di
3 mm fra i contatti.

Un cavo di alimentazione (230 V) di 2 metri,   è stato pre-collegato, e non dovrà
essere rimosso; non sostituire il cavo nella scatola se questo è danneggiato.
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Uscita di  basso-voltaggio 12 V CA  protetto internamente da un fusibile. Questa
scatola è  conforme con IP54, a condizione che i tappi di chiusura siano fissati ai fori
per i cavi non utilizzati e che il coperchio a sigillo sia montato correttamente.

Tutti i cavi per corrente alternata usati per l'Installazione devono  avere un' approvazione
HAR (0.75 mm2).
La scheda elettrica è munita di quattro connessioni che permettono l' utilizzo di
accessori con il sistema Rada Pulse (Pompa, ventola, luce e disinfezione).

L' accesso all'alimentazione deve avvenire attraverso i contatti di un relay di 12 V
(con un solenoide con una resistenza di 160 ohms).
Le lunghezze dei cavi per collegare l'elettrovalvole sono:

Lunghezze dei cavi

 Metri       mm²

 2.00

 1.00

 0.75

 0.50

 104

 53

 40

 27

1. Utilizzare la sagoma di installazione (fornita) per marcare le posizioni dei fori di
fissaggio per la scatola di controllo.

2. Fare i fori con un trapano ed utilizzare i tasselli

3. Rimuovere il coperchio dalla scatola di controllo.

4. Tenere la scatola di controllo in posizione e fissarla con le viti (fornite).

Nota! Fissare le guarnizioni a rondella alle viti.

La programmazione di tutte le uscite tramite il telecomando.

Avvertenza!

In condizioni normali di utilizzo, la temperatura di ingresso dovrà essere
regolata al di sotto di 55 ºC

Durante il processo di disinfezione, elevate temperature dell'acqua potranno
essere scaricate dalle docce o dai rubinetti. Durante questo processo
prendere opportune misure di sicurezza per evitare il rischio di scottature.
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Connessioni per
l'elettrovalvola

Connessioni
per i Sensori

Trasformatore

Scheda
elettrica

Viti

Coperchio

Installazione della scatola di controllo Rada

Connessioni Ausiliari tipo
Ventola, Luce , Disinfezione

Connessione per
l'alimentazione

Punto di collegamento
del Telecomando

5. Collegare l'elettrovalvole e i sensori alla scheda elettrica tramite i connettori.
Passare i cavi nei passacavi (forniti con il sensore e l'elettrovalvola).

Nota! Il sensore con posizione identificata No. 1 attiva l'elettrovalvola No. 1.
All'interno della scatola di controllo, è presente un etichetta con informazioni da
completare da parte dell' installatore. L' informazione su questa etichetta dovrà
identificare la posizione nello stabile di tutti i singoli sensori e termovalvole (riferirsi
all' esempio sull'etichetta).

6. Collegare il trasformatore all'alimentazione.

7. La scatola di controllo dovrà essere programmata con il telecomando (riferirsi al
manuale del telecomando).

8. Montare il coperchio alla scatola di controllo e fissare le 6 viti.
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DIAGNOSI DEI GUASTI
Guasto Causa/Rimedio

1. Tutte le uscite non
funzionano
(es. lavandino,
doccia, orinatoio,
W.C).

a. Controllare l' alimentazione alla scatola di controllo.
(Luce di alimentazione accesa sulla scheda elettrica).

b. Se c'è  alimentazione alla scatola di controllo,  controllare
il fusibile nel trasformatore.

2. Alcune  uscite
non funzionano

3.  Alcune uscite
continuamente in
funzione o in
funzione per
periodi eccessivi.

a. Inserire la spina del telecomando e verificare i tempi
impostati per le uscite.  Programmare se sarà necessario.

b. Controllare l'elettrovalvola.  Riparare o sostituire se sarà
necessario.

4. Alcune uscite
funzionano solo
per un breve
periodo di tempo.

a. Controllare il fusibile nella scheda elettrica. Sostituire se
sarà necessario.

b. Inserire la spina del telecomando e verificare che le
uscite siano impostate correttamente.

c. Inserire la spina del telecomando e completare una
verifica del sistema, controllo 'error'. Questo identificherà
il sensore o l'elettrovalvola sono installati male o sono
difettosi. Sostituire se sarà necessario.

d. Controllare l'elettrovalvola. Sostituire se sarà necessario.

a. Inserire la spina del telecomando e verificare i tempi
impostati per le uscite. Programmare se sarà necessario.



10

MANUTENZIONE
Generale
 I prodotti Rada sono di elevata precisione e garantiscono prestazioni sicure a
condizione che:

1. Siano installati, commissionati, usati e mantenuti in accordo con le
raccommandazioni date in questo Manuale.

2. Una manutenzione periodica sia effettuata per mantenere il prodotto in un buon
stato funzionale.

Manutenzione preventiva/precauzionale
(Programmi pianificati di manutenzione)
La frequenza della manutenzione varia a secondo delle condizioni dell' ambiente e
dell' utilizzo del prodotto .

Semestrale
Visivo: controllare le condizioni dei componenti. I componenti dovranno essere liberi
da: deposito di calcare, deformazioni, rotture, corrosione. Riparare o sostituire i
componenti se sarà necessario.

Procedure di manutenzione
La manutenzione dovrà essere  effettuata come descritto in queste istruzioni, e
dovrà essere eseguita da Personale qualificato.

Pulire le superfici esterne con un panno morbido, se necessario, usare dei saponi
detergenti soffici.

Avvertenza! Molti prodotti per la pulizia domestica contengono sostanze abrasive,
non utilizzare questi prodotti.

I componenti sono stati progettati con precisione,  prestare attenzione durante la
manutenzione onde evitare eventuali danni.

Si prega, di specificare i nome e i numero dei componenti nel richiedere pezzi di
ricambio (riferirsi alla lista Pezzi di Ricambio).
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Manutenzione del trasformatore
1. Isolare l'alimentazione della corrente elettrica alla scatola di controllo.

2. Rimuovere il coperchio dalla scatola di controllo.

3. Disconnettere il trasformatore dalla alimentazione.

4. Disconnettere il connettore che collega il trasformatore alla scheda elettrica.

5. Rimuovere le 4 viti di fissaggio che fissano il trasformatore alla scatola di controllo.

6. Svitare il passacavo e con cura tirare il cavo elettrico.

7. Rimuovere il trasformatore dalla scatola di controllo.

8. Montare il nuovo trasformatore nella sequenza inversa.

Rimozione e Installazione del Trasformatore

Passa cavo

Viti di fissaggio

Trasformatore

Scatola di controllo

Cavo di
alimentazione
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Manutenzione della scheda elettrica
1. Isolare l'alimentazione della corrente elettrica alla scatola di controllo.

2. Rimuovere il coperchio dalla scatola di controllo.

3. Disconnettere il trasformatore dalla scheda elettrica.

4. Prendere nota delle posizioni delle connessioni dell'elettrovalvola e del sensore .

5. Disconnettere le connessioni dell'elettrovalvola e del sensore dalla scheda elettrica.

6. Se necessario, disconnettere le connessioni ausiliari dalla scheda elettrica.

7. Rimuovere le 2 viti di fissaggio che fissano la scheda elettrica alla scatola di
controllo.

8. Rimuovere la scheda elettrica dalla scatola di controllo.

9. Montare la nuova scheda elettrica nella sequenza inversa.

10. La scatola di controllo dovrà essere programmata col telecomando (riferirsi al
manuale del telecomando).

Rimozione ed Installazione della scheda elettrica scheda elettrica

Trasformatore

Scheda elettrica

Connessioni ausiliari

Connessione
Sensore

Connessioni
Elettrovalvola

Viti di fissaggio

Viti di fissaggio
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Manutenzione del fusibile del trasformatore
1. Isolare l'alimentazione della corrente elettrica alla scatola di controllo.

2. Rimuovere il coperchio dalla scatola di controllo.

3. Disconnettere il trasformatore dalla alimentazione.

4. Disconnettere il connettore che collega il trasformatore alla scheda elettrica.

5. Rimuovere le 4 viti di fissaggio che fissano il trasformatore alla scatola di controllo.

6. Svitare il passacavo e con cura tirare il cavo elettrico.

7. Rimuovere il fusibile all' interno del trasformatore.

8. Montare il nuovo fusibile nella sequenza inversa.
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PEZZI DI RICAMBIO

Scatola di controllo Rada Pulse

 Lista pezzi di ricambio

422 75 Coperchio
422 76 Base
422 77 Tasselli (x10)
422 78 Passacavo (x10)
422 79 Passacavo  principale
422 80 Trasformatore
422 81 Scheda elettrica
422 82 Fusibile (uscita)
422 83 Fusibile di alimentazione (12 V)
422 84 Fusibile principale di ingresso

(posizionato nel trasformatore, non illustrato)
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Scatola di controllo Rada Pulse

422 83

422 78

422 81

422 76

422 80

422 79

422 77

422 75

422 82
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NOTE
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NOTE
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NOTE
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INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE
SCHEDA DI REGISTRAZIONE

Scatola di controllo Locazione:

No. di uscite: Data Installazione:

IMPOSTAZIONI  PROGRAMMA

  Canale
 Tipo

(esempio,
manuale,

automatico)

Impostazioni
del flusso

 Scarico
obbligatorio  Funzioni ausiliari

 (ventola, luce, pompa,
disinfezione)

 esempio

 Tipo di uscita

(per esempio
doccia,

lavandino)

 Singolo
automatico.

pre scarico 10 sec

(orinatoio e
W.C)

 durata 15 secs
 ritardo 5 min

Scarico
obbligatorio
prime 12 ore

Ventola e
disinfezione

 AttivateNo.

1

5

4

3

2

8

7

6

10

9

orinatoio
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H. G. Thornthwaite Pty Ltd.
Howthorne House, 79 Victoria Avenue,

Chatswood, Sydney,
New South Wales, 2067 AUSTRALIA

Tel: (02) 9417 4466  Fax: (02) 9417 5231

Klepp & Co.
Perfektastrasse 63, A-1230 Wien,

AUSTRIA
Tel: (43) 1 609 1737 Fax: (43) 1 609 1818

NV De Melker Belgium SA
Beukenlei 50, 2960 St. Job-in-'t-Goor,

BELGIUM
Tel: (03) 633 2150  Fax: (03) 633 2103

Rada Mechnical Products Ltd.
P.O. Box 148, Markham

Ontario, L3P 3J5, CANADA
Tel: (905) 471 2220  Fax: (905) 294 6280

Hans Teller A/S
Formervangen 6, DK-2600, Glostrup,

DENMARK
Tel: (45) 4345 8066  Fax: (45) 4345 2066

Pamtec Oy
Tuupakantie 4, 01740 Vantaa, FINLAND

Tel: (09) 895 5061  Fax: (09) 890 980

Les Robinets Presto
7 Rue Racine, B.P. 551, 92542 Montrouge

Cedex, FRANCE
Tel: (01) 4612 3456  Telex: 632 923F

Fax: (01) 4092 0012

Rada Armaturen GmbH
An der Trift 65d,

63303 Dreieich, GERMANY
Tel: (49) 6 103 9804-0

  Fax: (49) 6 103 9804-90

James Wong & Co., Ltd.
1504 Westlands Centre,

20 Westlands Road,
Quarry Bay, HONG KONG

Tel: (852) 2811 5868 Fax: (852) 2811 5740

Bocchi S.r.l.
Corso Plebisciti 13, I 20129 Milano,

ITALY
Tel: (02) 7012 3756  Fax: (02) 7380 001

Japan Leonard Distributors
No. 10-3, Hama 2 Chome, Toyonaka City,
Osaka Pref. Postal Number 561, JAPAN
Tel: (06) 336 0321/2  Fax: (06) 336 1529

De Melker B.V.
De Schutterij 20, Postbus 65,

3900 AB - Veenendaal,
THE NETHERLANDS

Tel: (0318) 52 4800  Fax: (0318) 52 5035

A L Byrne & Son Ltd.
24 Gundry Street, Newton,
Auckland, NEW ZEALAND

Tel: (9) 379 6885  Fax: (9) 309 2720

Rada Teknikk A/S
Stavernsveien 15, Postboks 1241,

3254 Larvik, NORWAY
Tel: (47) 33 130180 Fax: (47) 33 130185

Walker Crosweller (Pty) Ltd.
P.O. Box 1018, Bromhof 2154

SOUTH AFRICA
Tel: (011) 793 1031 Fax: (011) 793 1092

Armstrong-Lynnwood Inc.
221 Armstrong Boulevard, Three Rivers,

Michigan 49093
USA

Tel: (1) (616) 278 1413 Fax: (1) (616) 279 3130

Peter Hiltpold AG
Tumigerstrasse 42, 8606 Greifensee,

SWITZERLAND
Tel: (01) 940 60 56 Fax: (01) 940 89 40

Heno AB
Box 50066, S 104 05 Stockholm,

SWEDEN
Tel: (08) 15 11 75 Fax: (08) 16 75 29

Presto Iberica S.A
Principie de Vergara,

13 - 28001 Madrid, SPAIN
Tel: 578 25 75  Fax: 578 35 22

CONTATTI

Fluid Control Systems Sp. z o.o.
ul. Dobrogniewa 1G,

01 - 438 Warszawa, POLAND
Tel: (48) 22 36 43 53 Fax: (48) 22 36 15 28

Koncept Limited
Letohradska 54,

170 00 PRAGUE 7
CZECH REPUBLIC

Tel: (420) 2376 143/477
Fax: (420) 2376 040

P3405a IT Kohler Mira Limited, Julne 2006


