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1. INTRODUZIONE
Il presente documento illustra la procedura di installazione delle centrali di amplificazione programmabili
della famiglia ONE+.
Il documento in oggetto descrive la procedura di configurazione della centrale. A tal fine, inizialmente
viene illustrata la fase del montaggio fisico a cui segue la descrizione dell'utilizzo del pulsante (joystick) di
programmazione e il rispettivo effetto sullo schermo OLED. Infine, vengono presentate tutte le funzioni del
menu dell'interfaccia utente.
Per utilizzare e installare regolarmente la centrale, occorre prendere visione dei manuali utente e delle informazioni dettagliate riportate nei libretti di installazione degli apparati inseriti nei rispettivi imballaggi.
1.1 Istruzioni generali di sicurezza
Prendere attenta visione dell'intero manuale utente prima di collegare l'apparato a una presa di corrente.
Avere sempre a portata di mano le istruzioni nel corso dell'installazione.
Seguire tutte le istruzioni e gli avvisi di sicurezza relativi all'uso dell'apparato.
Pericolo di morte o lesioni
PERICOLO

Tale avviso di sicurezza indica un eventuale pericolo per la vita e la salute delle persone. La
mancata osservanza di queste istruzioni potrebbe incidere gravemente sulla salute nonché
provocare ferite mortali.
Non installare l'apparato durante attività temporalesche con scariche elettriche e fulmini.
Non aprire l'apparato. Pericolo di scariche elettriche
Rischio di danni all'apparato

ATTENZIONE

Questo avviso di sicurezza indica un eventuale pericolo. La mancata osservanza di tali indicazioni potrebbe danneggiare l'apparato.
Garantire una regolare ventilazione all'apparato. Sistemarlo in un luogo senza polvere. Posizionarlo in modo tale da non coprire o ostruirne i fori di ventilazione. Sistemarlo in un punto privo
di ostacoli in un raggio di 20 cm.
Non esporre l'apparato alla pioggia o all'umidità. Sistemarlo in un luogo asciutto privo di infiltrazioni e condensa d'acqua. Disinserire immediatamente l'apparato dalla fonte di alimentazione in
caso di infiltrazione di un liquido al suo interno.
Tenere l'apparato lontano da oggetti infiammabili, da candele e da quant'altro può provocare un
incendio.
Collegare l'apparato a una presa di corrente facilmente accessibile in modo tale da poterlo scollegare velocemente durante un'emergenza.
Non esporre l'apparato a sorgenti di calore (sole, riscaldamento, ecc.).
È vietato manomettere l'interno dell'apparato
È vietato effettuare operazioni che possono incidere sul funzionamento dell'apparato o sulla
rispettiva garanzia.
Non smaltire l'apparato come rifiuto urbano
L'apparato non può essere smaltito come rifiuto urbano non differenziato.
N.B.
Nota contenente consigli inerenti l'applicazione e informazioni utili ai fini dell'uso ottimale
dell'apparato.
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1.2 Raccomandazioni inerenti l'ambito di installazione
 Utilizzare l'apparato soltanto in ambienti chiusi.
 Non collegare l'apparato alla rete elettrica in locali umidi.
 Non avviare l'apparato subito dopo averlo trasferito da un posto freddo a uno a temperatura elevata. Infatti,
una brusca escursione termica può far sì che l'umidità si condensi nelle parti interne fondamentali.
 Non coprire l'apparato e garantirne una ventilazione sufficiente.
 Proteggere l'apparato dai raggi diretti del sole, dal calore, dall'umidità e da escursioni termiche brusche.
 Non sistemare l'apparato vicino a sistemi di riscaldamento o di climatizzazione.
 Non consentire eventuali infiltrazioni di sostanze liquide. Spegnere l'apparato e disinserirlo dalla rete
elettrica qualora un liquido o una sostanza estranea dovesse penetrarvi.
 Se l'apparato si surriscalda o se dal medesimo esce fumo, spegnerlo immediatamente e disinserirlo dalla
rete elettrica. Farlo controllare presso un centro tecnico.
 Le condizioni di seguito riportate possono comportare la formazione di uno strato di umidità all'interno
dell'apparato incidendo sul suo regolare funzionamento:
 trasferimento dell'apparato da un luogo freddo a un luogo a temperatura elevata;
 riscaldamento avvenuto di un vano freddo;
 sistemazione dell'apparato in un vano umido.
 Non utilizzare l'apparato in un ambiente particolarmente polveroso o salino. Le particelle di polvere e di
sale e altri oggetti estranei potrebbero danneggiarlo.
 Non esporre l'apparato a vibrazioni elevate dato che potrebbero danneggiarne i componenti interni.
1.3 Descrizione del modulo
1.3.1 Descrizione generale

LEGENDA
1 Ingresso BI-FM
3 Ingresso BIII-DAB
4 Ingresso UHF3
5 Ingresso UHF2
6 Ingresso UHF1
8 Connettore di rete
9 Pulsante di controllo
10 Schermo OLED
11 Mascherina frontale con grafico a blocchi
14 Ingresso microSD
15 Test di uscita
16 Uscita TV
17 Messa a terra
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1.3.2 Caratteristiche principali
L'apparato 20123 ONE+ è una centrale di amplificazione dotata di tecnologia digitale programmabile, progettata per
filtrare selettivamente i canali TV. Adatta a case unifamiliari e collettive, è la soluzione ideale per gestire segnali
aventi frequenze e ampiezze diverse.
Oltre ai segnali UHF, vengono amplificati anche i segnali FM e VHF. L'impostazione singola di ogni filtro consente di
adattarsi a situazioni specifiche di ogni canale TV oltre a poter fungere da convertitore modificando la frequenza
originale del canale TV. Il sistema di lettura della potenza in entrata consente l'equalizzazione automatica dei livelli
dei canali di uscita.
Si riportano di seguito le caratteristiche salienti della centrale ONE+:
 Non è richiesto un programmatore esterno. La programmazione avviene attraverso la centrale medesima.
 Installazione automatica in meno di 10 s.
 32 filtri sintonizzabili UHF che possono sottoporre ad elaborazione da 1 a 4 canali ciascuno potendo fungere da
convertitori di frequenza.
 Elevata potenza di uscita (>130 dBµV).
 Superselettiva (>35 dB).
 Controllo automatico del guadagno.
 Clonazione della configurazione interna con trasferimento su scheda microSD.
 Blocco dell'apparato mediante codice di sicurezza.

2. INTERFACCIA OLED
La configurazione della centrale avviene attraverso l'interfaccia utente inserita nell'apparato medesimo,
composta da un pulsante (joystick) e da uno schermo OLED. Le sezioni successive descrivono il
funzionamento dell'interfaccia utente, lo schema dei menu e i dettagli dei medesimi.
2.1 Uso generale dell'apparato
Qui di seguito viene spiegato come interagire con l'apparato tramite il pulsante (joystick) e come
interpretare le indicazioni visualizzate sullo schermo OLED. Il programma si compone di un menu
principale formato da sottomenu selezionabili per modificare le impostazioni di funzionamento
dell'apparato medesimo.
Indicazioni visualizzate sullo schermo OLED
 Questo simbolo indica su quale funzione del menu si va ad operare. Se compare alla fine della linea,
indica la presenza di altro testo nascosto a destra. Per visualizzarlo, far scorrere il pulsante in tal
senso.
 Se questo simbolo compare all'inizio della linea, indica la presenza di altro testo nascosto a sinistra.
Per visualizzarlo, far scorrere il pulsante in tal senso.
Questo simbolo compare alla fine della linea nella definizione manuale di ogni filtro. Se viene cliccato,
consente di accedere alle funzioni avanzate di definizione dei filtri.
 Questo simbolo compare all'inizio di ogni filtro sulla schermata di report di stato. Consente di
raggruppare visivamente i filtri di una medesima antenna di ingresso.
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Spostamento verticale del pulsante

Nei menu e nei sottomenu, lo scorrimento del pulsante in alto o in basso consente di
navigare spostandosi da una posizione all'altra in alto o in basso.
Nelle impostazioni, lo scorrimento del pulsante in alto o in basso consente anche di
modificarne i valori, posizione a posizione.
N.B.
Per navigare o modificare valori più velocemente, tenere il pulsante in alto
o in basso.

Spostamento orizzontale del pulsante
Nei menu, lo scorrimento del pulsante a sinistra o a destra consente di selezionare e di
retrocedere posizione a posizione.
Nelle impostazioni, lo scorrimento del pulsante a sinistra o a destra consente di
selezionare e di retrocedere posizione a posizione.
N.B.
Per navigare più velocemente, tenere il pulsante a sinistra o a destra.

Premere il pulsante
Nei menu, consente di selezionare il sottomenu.
Nei sottomenu, consente di selezionare le importazioni.
Nelle impostazioni, consente di selezionare il valore del parametro.
Nella definizione dei filtri, se si tiene premuto il pulsante si può rimuovere un filtro.
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2.2 Guida veloce ai menu

Auto installazione
LTE2 5G
LTE1 4G
TUTTO UHF

UHF1/UHF2/UHF3
Vcc OFF
FILTRO 1 C21 474.000 +
FILTRO 2 C__ ___.___ +
+
INGRESSO C21 474.000
USCITA C21 474.000
LARGHEZZA 1 CH 8 MHz
BIII
DAB OFF
FILTRO 1 C5 117.500 +
FILTRO 2 C__ ___.___ +
+
INGRESSO C5 117.500
USCITA C5 117.500
LARGHEZZA 1 CH 7 MHz

Manuale
UHF 1
UHF 2
UHF 3
BIII
USCITA BIII/UHF
BI/FM
EXT

Uscita BIII/UHF
LIVELLO DE USCITA 122 dBµV
PENDEZA 0 dB

BI/FM
GUIDAGNO BI/FM 10 dB
AUTO INSTALLAZIONE
MANUALE
AVANZATE
STATO

Stato

EXT
GUIDAGNO EXT 20 dB
Info. del modulo
NUMERO DI SERIE
DATA DI PRODUZIONE
ORE DI FUZIONAMIENTO
ALLARMI
VERSIONE FW
Avanzate
INFO. DEL MODULO
SCHECA SD
TENSIONE PRE. UHF
CONTROLLO INTEL. AMP.
SICUREZZA
CONFIG. PER DIFFETO

ANT. UHF 1 OFF 24 V
F1 C23 C23 44 dBµV >
F2 C31 C31 43 dBµV >
F3 C32 C32 42 dBµV >
F4 C40 C40 44 dBµV >
F5 C41 C41 40 dBµV >
F6 C44 C44 47 dBµV >
ANT. UHF 2 OFF 24 V
Nessun canale trovato!
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Scheca SD
AGGIORNAMENTO FW
CARICA CONFIG
SALVA CONFIG
SALVA LO STATO
CANCELLARE I FILE
Tensione pre. UHF
24 V
12 V
Sicurezza
LOCK OFF
CODICE 0000
Config. per di‡eto
ELIMINA CONFIGURAZIONE
NO
SÌ
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2.3 Impostazioni regionali
Nell'avvio iniziale della centrale o dopo aver eliminato la configurazione per ripristinare i valori di fabbrica, la prima
schermata visualizzata consente di impostare i valori relativi a un dato Paese.
España:

ES-BG-24V

France:

FR-LL-24V

Italia:

IT-BG-12V

Selezionare il Paese che si adatta al meglio alle esigenze dell'installazione. La selezione di un dato Paese
presuppone la predefinizione dei seguenti parametri:
 Lingua dell'interfaccia utente
 Canalizzazione RF
 Tensione utilizzata nell'alimentazione dei preamplificatori.
Ad esempio, se viene selezionata l’Italia, la lingua dell'interfaccia sarà l’italiano, la canalizzazione RF sarà BG e si
utilizzeranno 12 V per alimentare i preamplificatori.
N.B.
Se successivamente si intende modificare la lingua dell'interfaccia utente o la canalizzazione RF,
bisognerà caricare la configurazione per difetto tramite il menu funzioni AVANZATE.
2.4 Installazione automatica
La funzione AUTO INSTALLAZIONE del menu consente di avviare l'installazione automatica. Durante tale operazione, la centrale effettuerà la scansione dell'ingresso BIII e di ogni ingresso UHF. In presenza di un segnale utile
in tali ingressi, assegnerà un filtro a ogni canale RF rilevato e lo amplificherà per quanto possibile evitando la
degradazione del segnale. Tale operazione viene effettuata in meno di 10 s. Il risultato finale sarà rappresentato
da uno spettro di uscita con tutti i canali BIII e UHF aventi un segnale utile, amplificati ed equalizzati.
Per avviare l'operazione di installazione automatica, selezionare la funzione AUTO INSTALLAZIONE sulla
schermata principale.
AUTO INSTALLAZIONE
MANUALE
AVANZATE
Verrà visualizzata una schermata su cui indicare la parte dello spettro da sottoporre a elaborazione:
LTE 2 5G
LTE 1 4G
TUTTO UHF
Selezionare la funzione desiderata fra le tre funzioni visualizzate:
 LTE 2 5G: si effettuerà la scansione della BIII e della banda UHF fino al canale 48.
 LTE 1 4G: si effettuerà la scansione della BIII e della banda UHF fino al canale 60.
 TUTTO UHF: si effettuerà la scansione della BIII e della banda UHF fino al canale 69.
A selezione avvenuta della banda di ricezione, la centrale attiverà un filtro per eliminare i canali che oltrepassano la banda selezionata e avvierà una scansione della durata di meno di 10 s. In tale operazione, all'occorrenza,
attiverà automaticamente l'alimentazione dei preamplificatori, rileverà i canali in essere negli ingressi aventi un
segnale utile, li filtrerà singolarmente e li amplificherà.
Verrà quindi visualizzata una schermata riepilogativa contenente il numero di canali rilevati in ogni ingresso:
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Canali trovati
UHF 1: 7
UHF 2: 1
UHF 3: 1
BIII: 0
2.5 Installazione manuale
L'installazione manuale consente la completa impostazione dell'intestazione, compresi gli ingressi e le uscite non
configurati durante un'installazione automatica. Si potrà altresì modificare il risultato di un'installazione
automatica effettuata in precedenza.
Selezionare la funzione MANUALE sulla schermata principale per poter accedere all'installazione manuale.
AUTO INSTALLAZIONE
MANUALE
AVANZATE
Verrà visualizzata una schermata contenente i sottomenu sottostanti:
 UHF 1: consente di configurare i filtri associati all'ingresso UHF 1.
 UHF 2: consente di configurare i filtri associati all'ingresso UHF 2.
 UHF 3: consente di configurare i filtri associati all'ingresso UHF 3.
 BIII: consente di configurare i filtri associati all'ingresso BIII.
 USCITA BIII/UHF: consente di configurare i parametri di uscita dei segnali di BIII e UHF.
 BI/FM: consente di configurare i parametri associati ai segnali dell'ingresso BI/FM.
Le sezioni successive descrivono nei dettagli ogni singolo sottomenu.

2.5.1 UHF 1 / UHF 2 / UHF 3
Ogni sottomenu consente di attivare e disattivare l'alimentazione dei preamplificatori nell'ingresso selezionato
oltre a configurare i filtri associati a tale ingresso. Per accedere a questi parametri, selezionare la funzione del
menu relativa all'ingresso (UHF 1, UHF 2 o UHF 3). Verrà visualizzata una schermata simile a questa:

Vcc OFF
FILTRO 1 C23 486.000
FILTRO 2 C-- ---.--La prima linea visualizza lo stato dell'alimentazione dei preamplificatori. Per modificarla, selezionare la linea
Vcc e spostare il pulsante verso l'altro o verso il basso per commutare tra OFF (alimentazione disattivata) e ON
(alimentazione attivata). Salvare le modifiche cliccando sul pulsante o spostandolo a sinistra.
Le linee restanti visualizzano i filtri applicati all'ingresso selezionato fino a un massimo di 32 filtri, suddivisi tra
gli ingressi UHF 1, UHF 2, UHF 3 e BIII. Per modificar un filtro già in essere, selezionarne la linea e spostare il
cursore fino al valore del canale o al valore della frequenza. Selezionare il valore da modificare spostando il
pulsante verso l'alto o verso il basso. Salvare le modifiche con il pulsante o spostarlo a sinistra. Per eliminare un
dato filtro, posizionarsi sulla rispettiva linea e tenere premuto il pulsante per circa 2 s.
I filtri della centrale operano di default nella modalità processore (la frequenza di uscita è uguale alla frequenza
di entrata) ma consentono anche di operare nella modalità convertitore, vale a dire, trasferire il segnale di
entrata a un canale di uscita diverso. Di default, ogni filtro utilizza un unico canale. Tuttavia si può configurare
un’elaborazione fino a 4 canali nei parametri avanzati. Per modificare i parametri avanzati di tanto filtro, cliccare
sull'icona . Verrà visualizzata la schermata successiva:
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INGRESSO C21 474.000
USCITA
C21 474.000
LARGUE. 1 CH 8 MHz
I parametri modificabili sono:
 INGRESSO: canale d'ingresso da filtrare
 USCITA: canale di uscita tramite cui verrà inviato il segnale
 LARGHE.: numero di canali (1, 2, 3 o 4) elaborati da questo filtro
Effettuare le modifiche del caso e salvarle spostando il pulsante a sinistra.
2.5.2 BIII
Questo sottomenu consente di configurare i filtri associati all'ingresso BIII. Per poter accedere a tali filtri, selezionare la funzione del menu BIII. Verrà visualizzata una schermata simile a questa:
DAB OFF
FILTRO 10 C--

---.---

Si potrà scegliere tra due funzioni:
 .Elaborazione segnale DAB: consente di filtrare e di amplificare i segnali audio DAB. La centrale utilizzerà un
unico filtro per l'intera BIII con cui elaborare il segnale DAB. Per attivarlo, selezionare DAB ON.
 Elaborazione canali TV: consente di filtrare e di amplificare i segnali TV di BIII. La configurazione di tali filtri
avviene analogamente a quella descritta per i filtri UHF. Per poter intervenire su tali filtri, bisognerà disattivare
l'elaborazione del segnale DAB (DAB OFF).
2.5.3 Uscita BIII/UHF
Questo sottomenu consente di configurare i parametri di uscita dei segnali BIII e UHF. Per accedervi, selezionare
la funzione del menu USCITA BIII/UHF. Verrà visualizzata una schermata simile a questa:
LIV. USCITA 114 dBµV
PENDENZA 0 dB

I parametri modificabili sono:
 LIV. USCITA: modificare questo parametro per regolare il livello di uscita dei segnali BIII e UHF. La centrale
propone di default un livello di uscita uguale al livello massimo che si può garantire senza distorsioni.
 PENDENZA: consente di regolare la differenza di livello tra l'inizio della UHF e la fine della banda UHF. Tale valore è regolabile tra 0 dB e -9 dB, 1 dB alla volta. La BIII avrà il medesimo livello del primo canale UHF.

2.5.4 BI/FM
Questo sottomenu consente di configurare il guadagno da applicare a BI/FM. Per accedere a questo parametro,
selezionare la funzione del menu BI/FM. Verrà visualizzata una schermata simile a questa:
GUADAGNO BI/FM OFF
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Selezionare OFF se non si desidera amplificare il segnale BI/FM. In caso contrario, scegliere il valore di guadagno
desiderato. Si potrà scegliere tra 10 dB e 35 dB, 1 dB alla volta.
2.5.5 Ext
Questo sottomenu consente di configurare il guadagno da applicare ai segnali dell'ingresso EXT (da 45 MHz a 862
MHz). Per accedere a questo parametro, selezionare la funzione del menu EXT. Verrà visualizzata una schermata
simile a questa:
GUADAGNO EXT OFF

Selezionare OFF se non si desidera amplificare i segnali dell'ingresso EXT. In caso contrario, scegliere il valore di
guadagno desiderato. Si potrà scegliere tra 20 dB e 40 dB, 1 dB alla volta.
2.6 Funzioni avanzate
Il menu delle funzioni avanzate consente di effettuare operazioni non consuete come l'aggiornamento del firmware o il caricamento delle impostazioni per diffeto. Consente di accedere anche a informazioni della centrale
come nº di serie, data di produzione e allarmi.
Selezionare la funzione di menu AVANZATE sulla schermata principale per accedere alle funzioni avanzate.
AUTO INSTALLAZIONE
MANUALE
 AVANZATE
Verrà visualizzata una schermata contenente i sottomenu seguenti:
 INFO. DEL MODULO: consente di visualizzare dati costruttivi della centrale (nº di serie, data di produzione, versione del firmware) nonché informazioni legate al suo stato attuale (ore di funzionamento, allarmi).
 SCHEDA SD: consente di gestire la scheda microSD e di svolgere operazioni di manutenzione in cui interviene la
medesima (ad es., aggiornamento del firmware).
 TENSIONE PRE. UHF: consente di modificare la selezione del valore di tensione utilizzato nell'alimentazione dei
preamplificatori.
 CONTROLLO INTEL. AMP.: consente di configurare la modalità di comportamento della centrale quando occorre
amplificare segnali aventi livello di potenza particolarmente basso.
 SICUREZZA: consente di attivare l'accesso all'interfaccia utente protetto dal codice di sicurezza.
 CONFIG. PER DIFETTO: consente di caricare la configurazione per difetto della centrale (configurazione di fabbrica).
Le sezioni successive descrivono nei dettagli ogni singolo sottomenu.
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2.6.1 Info. del modulo
Questo sottomenu consente di accedere alle informazioni sulla costruzione o sullo stato dell'apparato. Per
accedervi, selezionare la funzione di menu INFO. DEL MODULO. Verrà visualizzata una schermata simile a questa:
 NUMERO DI SERIE
DATA DI PRODUZIONE
ORE DI FUNZIONAMENTO
Facendo scorrere il pulsante verso il basso vengono visualizzate le funzioni restanti non visibili sulla prima
schermata.
ORE DI FUNZIONAMENTO
ALLARMI
VERSIONE FW
Le funzioni del menu sono:
 NUMERO DI SERIE: selezionare questa funzione per accedere al numero di serie della centrale.
 DATA DI PRODUZIONE: selezionare questa funzione per accedere alla data di produzione della centrale.
 ORE DI FUNZIONAMENTO: selezionare questa funzione per accedere al computo del numero d'ore di
funzionamento della centrale.
 ALLARMI: nel selezionare questa funzione, viene visualizzato un elenco degli allarmi della centrale in un momento dato.
 VERSIONE FW: selezionare questa funzione per verificare il modello preciso della centrale e
la versione firmware (nome e data).
2.6.2 Scheda SD
Questo sottomenu consente di gestire la scheda microSD e di svolgere operazioni di manutenzione in cui
interviene la medesima (ad es., aggiornamento del firmware). Per accedere a queste funzioni, selezionare la
funzione di menu SCHEDA SD. Verrà visualizzata una schermata simile a questa:
 AGGIORNAMENTO FW
CARICA CONFIG.
SALVA CONFIG.
Facendo scorrere il pulsante verso il basso vengono visualizzate le funzioni restanti non visibili sulla prima
schermata.
SALVA CONFIG.
SALVA LO STATO
 CANCELLARE I FILE
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Queste le azioni realizzabili sulla scheda microSD:
 AGGIORNAMENTO FW: selezionare questa funzione per aggiornare il firmware della centrale. A tal fine, salvare
in precedenza il file firmware con la nuova versione nella memoria microSD nella cartella ONE\Firmware.
Immettere la memoria microSD nella centrale e selezionare la funzione AGGIORNA FW. Verrà visualizzato
un elenco dei file di firmware inseriti nella memoria microSD. Selezionare il file desiderato e avviarne
l'aggiornamento. Al termine dell'aggiornamento della durata di circa 20 s, la centrale verrà riavviata.
 CARICA CONFIG.: selezionare questa opzione per caricare nella centrale una configurazione salvata in
precedenza nella memoria microSD (il file di configurazione verrà salvato nella cartella ONE\CFG). Immettere
la memoria microSD nella centrale e selezionare la funzione CARICA CONFIG. Verrà visualizzato un elenco dei
file di configurazione inseriti nella memoria microSD. Selezionare il file desiderato e avviarne l'aggiornamento.
Trascorsi 2 s, la centrale indicherà che il caricamento è stato regolarmente completato.
 SALVA CONFIG.: selezionare questa funzione per salvare la configurazione attuale della centrale nella memoria
microSD. Verrà memorizzata nella cartella ONE\CFG. A tal fine, immettere la memoria microSD nella centrale
e selezionare la funzione SALVA CONFIG. Verrà visualizzato un elenco dei file di configurazione inseriti nella
memoria microSD. Per riutilizzare un file in essere, basterà selezionarlo. La configurazione verrà sovrascritta
in tale file. Invece per creare un file nuovo, selezionare la funzione NEWFILE e digitare il nome da dare al
medesimo. Trascorsi 2 s, la centrale indicherà che la configurazione è stata regolarmente salvata.
 SALVA STATO: selezionare questa funzione per salvare il report dello stato attuale della centrale nella memoria
microSD. Verrà memorizzato nella cartella ONE\STA. A tal fine, immettere la memoria microSD nella centrale
e selezionare la funzione SALVA STATO. Verrà visualizzato un elenco dei file di stato inseriti nella memoria
microSD. Per riutilizzare un file in essere, basterà selezionarlo. Lo stato verrà sovrascritto in tale file. Invece per
creare un file nuovo, selezionare la funzione NEWFILE e digitare il nome da dare al medesimo. Trascorsi 2 s, la
centrale indicherà che il report di stato è stato regolarmente salvato.
 CANCELLARE I FILE: selezionare questa funzione per rimuovere un dato file dalla memoria microSD (il file
di configurazione verrà salvato nella cartella ONE\CFG). Immettere la memoria microSD nella centrale e
selezionare la funzione CANCELLARE I FILE. Verrà visualizzato un elenco dei file di configurazione inseriti nella
memoria microSD. Selezionare il file desiderato e avviarne la rimozione. Trascorsi 2 s, la centrale indicherà che
il file è stato rimosso.
N.B.
Se nell'espletamento di una di queste azioni, la scheda microSD non fosse inserita nella centrale, verrà
visualizzato un messaggio di errore. Accertarsi del corretto inserimento della scheda con i contatti
verso l'alto.
N.B.
La schermata potrà visualizzare al massimo 8 file.
2.6.3 Tensione pre. UHF
Questo sottomenu consente di modificare la selezione del valore di tensione utilizzato nell'alimentazione dei
preamplificatori. Tale valore dipende, di default, dalle impostazioni regionali come descritto al punto 2.3. Per
accedere a questo parametro, selezionare la funzione di menu TENSIONE PRE. UHF. Verrà visualizzata una
schermata simile a questa:
 24 V
12 V

Selezionare 24 V o 12 V in funzione del livello di tensione con cui alimentare i preamplificatori UHF dell'impianto.
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2.6.4 Controllo intel. amp.
Questo sottomenu consente di configurare la modalità di comportamento della centrale quando occorre amplificare segnali aventi livello di potenza particolarmente basso. Agisce anche sul comportamento del pannello quando il segnale scompare sui canali a cui è stato assegnato un filtro. Per accedere a questo parametro, selezionare
la funzione del menu CONTROLLO INTEL.AMP. Verrà visualizzata una schermata simile a questa:
OFF
 FORTE
LEGGERO
Queste le funzioni disponibili:
 OFF: nel selezionare questa funzione, tutti i segnali verranno amplificati secondo il livello massimo
(applicazione della riduzione in base al numero di canali) compresi i segnali caratterizzati da livello
particolarmente basso (compreso il livello di rumore).
 FORTE: valore di default. Nel selezionare questa funzione, la centrale non amplificherà i segnali aventi livello
di potenza inferiore a 40 dBµV. Se la potenza è superiore a 40 dBµV, la centrale amplificherà il segnale fino
al livello massimo consentito in cui l'uscita non è soggetta a distorsioni. In buona parte dei casi, significa che
l'uscita è stata equalizzata. Tuttavia, se uno dei segnali presenta una differenza di livello di oltre 14 dB rispetto
al canale avente il livello più alto, il segnale a livello inferiore non verrà amplificato al massimo e la potenza
di uscita sarà pari alla potenza massima meno l'eccesso di dislivello rispetto a 14 dB. Sistema utilizzato
nell'installazione automatica.
 LEGGERO: Nel selezionare questa funzione, la centrale non amplificherà i segnali aventi livello di potenza
inferiore a 40 dBµV. Se la potenza è superiore a 40 dBµV, la centrale amplificherà il segnale fino al livello
massimo consentito in cui l'uscita non è soggetta a distorsioni. In buona parte dei casi, significa che l'uscita è
stata equalizzata. Tuttavia, se uno dei segnali presenta una differenza di livello di oltre 17 dB rispetto al canale
avente il livello più alto, il segnale a livello inferiore non verrà amplificato al massimo e la potenza di uscita sarà
pari alla potenza massima meno l'eccesso di dislivello rispetto a 17 dB.
Quando è attivato “HARD” o “SOFT”, la routine per la gestione dei canali che scompaiono è la seguente:
• Dal canale 21 al 48: il canale smette di amplificare, ma in caso di ritorno del segnale, la centrale lo ripristina
automaticamente ogni volta che si verifica.
• Dal canale 49 in poi: il canale viene ripristinato solo se il segnale ritorna entro 72 ore dall'ultima assenza.
Se passano 72 ore senza apparire alcun canale viene rimosso dalla configurazione e il filtro 5G si attiva
automaticamente.
Se l'opzione scelta è “OFF” anche se il canale scompare, il filtro rimarrà attivo amplificando solo il rumore.
2.6.5 Sicurezza
Questo sottomenu consente di attivare o disattivare l'accesso all'interfaccia utente protetto dal codice di
sicurezza. Per accedervi, selezionare la funzione del menu SICUREZZA. Verrà visualizzata una schermata simile
a questa:
 BLOCCO OFF
CODICE 0000

Queste le funzioni disponibili:
 BLOCCO: trascorsi 60 s senza alcuna interazione con la centrale, sullo schermo OLED verrà visualizzato un
messaggio come salvaschermo. Se il parametro BLOCCO è in posizione OFF, qualsiasi movimento del pulsante
consentirà l'accesso all'interfaccia utente. Se il parametro BLOCCO è in posizione ON, qualsiasi movimento del
pulsante reindirizzerà l’utente verso una schermata per l'immissione del codice di sblocco.
 CODICE: consente di modificare il codice utilizzato per sbloccare la centrale. Il valore di default è 0000.
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N.B.
Per sbloccare la centrale, immettere il codice nella schermata di sblocco. Se l'utente non conoscesse
tale codice, dovrà rivolgersi al Servizio Clienti di Ikusi dove gli verrà richiesto il numero di serie della
centrale interessata (viene visualizzato sulla medesima schermata di sblocco).
2.6.6 Config. per difetto
Questo sottomenu elimina la configurazione attuale della centrale e provvede al caricamento della configurazione
di default con la configurazione di fabbrica. Utilizzare questa funzione con prudenza dato che verrà eliminata
l'intera configurazione precedente. Per accedervi, selezionare la funzione del menu CONFIG. PER DIFETTO. Verrà
visualizzata una schermata simile a questa:
Elimina configurazione
 NO
SÌ

Se l'utente è d'accordo ed è consapevole delle conseguenze, selezionare SÌ. Durante l'operazione di ripristino,
verrà visualizzato un messaggio analogo a quello sotto:
Ripristino dei valori
di fabbrica...

Al termine di tale operazione, la centrale ripristinerà la schermata delle impostazioni regionali.
2.7 Report sullo stato
Il menu del report sullo stato raggruppa tutte le informazioni della centrale. Per accedere a questo report,
selezionare la funzione del menu STATO. In tale report si potrà rinvenire:
 I filtri attivi raggruppati in base all'ingresso e alla configurazione..
 Il livello di segnale rilevato in ogni filtro.
 Il valore dell'alimentazione dei preamplificatori applicato ad ogni ingresso.
 Il livello di uscita dei canali BIII e UHF e il valore della pendenza.
 Il valore del guadagno applicato all'ingresso BI.
 Il valore del guadagno applicato all'ingresso EXT.
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3. SOSTITUZIONE DELLA FONTE DI ALIMENTAZIONE

1. Scollegare la rete di alimentazione.
2. Allentare le viti T1, T2 e T3 (Fig. 1).
3. Premere le linguette P1 e P2 e, nel contempo, far scorrere
la fonte verso il basso, sulle apposite guide (Fig. 2).
4. Allentare lo spinotto di unione all'amplificatore (Fig. 3).
5. Far scorrere la nuova fonte sulle guide dell'amplificatore.
6. Stringere le viti T1, T2 e T3.
7. Collegarla alla rete di alimentazione.
PERICOLO

fig 1

T1

T2

T3

fig 2

P1

P2
T4

fig 3

T5

T6

fig 4

4. RICICLO DELL'APPARATO
RICICLO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
(Applicabile nell'UE e nei Paesi europei dotati di sistema di raccolta differenziata dei rifiuti)
Questo simbolo riportato sull'apparecchiatura o sulla confezione indica che il prodotto
in oggetto non può essere smaltito come un normale rifiuto domestico ma dovrà essere
consegnato presso l'apposito centro di raccolta designato per il riciclo dei rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche. Nel garantirne il regolare smaltimento, l'utente
contribuisce ad evitarne le ricadute negative sull'ambiente e sulla salute delle persone,
eventualmente derivanti dall'errata manipolazione di questo prodotto. Il riciclo dei materiali
consente di conservare le risorse naturali. Per informazioni dettagliate sul riciclo di questo
prodotto, rivolgersi al proprio Comune, all'apposito centro di raccolta più vicino o al rivenditore
presso cui il prodotto è stato acquistato.
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