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Programmatore elettronico per automazioni con motoriduttore elettromeccanico 
DARDO 424 a 24Vcc installato su concelli a una e a due ante battenti 

- AUTOMATICO/SEMIAUTOMATICO
- CONTROLLO FOTOCELLULE DSA
- USCITA ELETTROSERRATURA
- USCITA PER COSTE DI SICUREZZA
- REGOLAZIONE VELOCITA’, FORZA E PAUSA CON TRIMMER
- FUNZIONE PASSO-PASSO

- USCITE DEDICATE PER N°2 MOTORI MASTER-SLAVE
- PROGRAMMAZIONE AUTOMATICA  CON O SENZA RITARDI ANTA
- RALLENTAMENTO IN APERTURA E IN CHIUSURA FISSI 
- FUNZIONE AMPEROMETRICA PER INVERSIONE DI MARCIA ALL’URTO
 

Elpro 42

DARDO 424 
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NEL CASO DI MANCATO FUNZIONAMENTO
- Accertarsi che l'alimentazione al programmatore sia 230V ±10%
- Accertarsi che l'alimentazione al motore elettrico sia 230V ±10% 
- Controllare tutti i fusibili
- Controllare che le fotocellule siano in contatto chiuso
- Controllare che non ci sia una caduta di tensione tra il programmatore e motore 
elettrico
- Controllare tutti i contatti NC del programmatore

IMPORTANTE PER L'INSTALLAZIONE E IL CORRETTO FUNZIONAMENTO:
- Il Programmatore deve essere installato in un luogo asciutto e protetto, sono previsti a proposito i fori di fissaggio sul contenitore universale FADINI
  e su cassetta commerciale
- Accertarsi che l'alimentazione al programmatore elettronico sia 230V ±10%  
- Per distanze superiori ai 50 metri aumentare la sezione dei fili
- Applicare un interruttore magneto-termico differenziale del tipo 0,03A ad alta sensibilità all'alimentazione del programmatore
- Per alimentazione, motore elettrico e lampeggiante usare fili di sezione da 1,5mm² fino a 50m di distanza
- Finecorsa, fotocellule, pulsantiere e accessori usare cavi con fili da 1mm²
- Se non si usa nessun pulsante di stop eseguire un ponte tra i morsetti 3 e 6
N.B.: Per applicazioni quali accensioni luci, Telecamere, ecc. utilizzare relè statici per non creare disturbi al microprocessore

LED DI DIAGNOSTICA:
L0 Verde Acceso = Presenza Tensione di rete 230V e integrità fusibili F1 e F2
L2 Verde Acceso = Coppia di fotocellule chiusura, nessun ostacolo presente
L4 Rosso Spento = Apre, si illumina ad impulso di comando apre
L5 Rosso Spento = Chiude, si illumina ad impulso del comando di chiusura
L6 Verde Acceso = Blocco, si spegne ad impulso del comando di stop
L7 Rosso Spento = Radio, si illumina ad ogni impulso del trasmettitore e
                                       contatto radio sui morsetti 3 e 7
L10 Rosso Spento= Si illumina in caso di corto della 24V cc. Si spegne quando viene
                    tolto il corto 
L15 Verde Acceso = Costa di sicurezza in apertura, si spegne ad ogni
                                         intervento della costa di sicurezza
L16 Verde Acceso = Costa di sicurezza in chiusura, si spegne ad ogni 
                                         intervento della costa di sicurezza
L18 Rosso Spento =
E1 Rosso Acceso = Led encoder
E2 Rosso Acceso = Led encoder

Descrizione generale: Il programmatore elettronico ELPRO 42 è stato realizzato per gestire l’apricancello DARDO 424 a 24V installato su cancelli a  una e a due 
ante battenti. Alimentato a 230V 50Hz monofase, l'ELPRO 42 risponde alle normative di sicurezza di bassa tensione 2006/95 CE e compatibilità elettromagnetica 
2004/108/CE e pertanto si consiglia l'installazione da parte di personale tecnico qualificato secondo le normative di sicurezza vigenti. La ditta costruttrice non si 
assume responsabilità circa l'uso improprio del programmatore; inoltre, si riserva il diritto di apportare in qualunque momento modifiche e aggiornamenti al 
programmatore. 

NC

Trimmer Forza: regola la forza esercitata dal 
Dardo sul cancello e in proporzione la 
resistenza al contatto con un ostacolo

ELPRO 42

Pulsante per la 
programmazione

Alimentazione Radio
da Innesto e contatto 
NA del 1° canale 

Fotocellula 
ricevitore 

esterna
uscita 24Vac 

carico max 500mA:
n°1 radio ricevente

n°2 coppie fotocellule
n°1 Led Chis 37/Chis-E 37 oppure schedina DGT 61
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uscita 24Vac/dc 
per fotocellula TX 
adibita al controllo DSA

uscita 12dc 
per Elettroserratra

Ingresso 
per 
l’apertura 
pedonale 
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Fotocellula 
ricevitore 

interna

Alimentazione 
quadro 230V 50Hz

Uscita relè o Lampada di 
cortesia 24Vcc max 50mA

Trasformatore esterno 
alla scheda
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Trimmer pausa
da 1s fino a 120s

Trimmer forza

Trimmer velocita’

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

F N 32 33 

- +

- +

- +

ON

OFF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

LP

L0 L2 L4 L5 L6 L7 L10 L15 E1 E2L16 L18

F2= 5A

F1= 8A
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Uscita 
alimentazione 

M1 

Uscita 
alimentazione 

M2 

led verde, deve essere 
sempre acceso

led rosso, deve essere sempre spento, si accende 
in presenza di un contatto o di un comando

led rosso acceso 

A1 B1 C1 A2 B2 C2 

+

+ + + +- - + -
+ -

+ -

NOTA BENE:

led rosso lampeggiante: programmatore in 
fase di programmazione, in attesa di un 
impulso con pulsante di programmazione

 Tutti  i  possibili  collegamenti  ai  morsetti  del  programmatore  sono  
illustrati  anche  nei  fogli  d’istruzione  dei  singoli  accessori.
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M1 = Dardo sulla 1° anta in apertura 
ed eventualmente l’anta pedonale 
M2= Dardo sull’anta ritardata in 
apertura.
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Dip-Switch 
1   = OFF Fotocellula  non ferma in apertura
2   = OFF Contatto radio 3-7 in apertura blocca e inverte
3   = OFF Funzionamento in Semiautomatico
4    = OFF Senza prelampeggio prima dell’apertura
5   = OFF Contatto radio 3-7 inverte il movimento ad ogni impulso
6   = OFF
7   = OFF 
8   = OFF Lampeggiatore (contatto 11-12) acceso in pausa
9   = OFF Nessuna richiusura dopo passaggio sulla fotocellula
10 = OFF Nessun controllo DSA fotocellule prima di ogni manovra
11 = OFF 
12 =  OFF

 
1   = ON Fotocellula ferma in apertura
2   = ON Contatto radio 3-7 in apertura non blocca e non inverte
3   = ON Chiude in automatico dopo il tempo di pausa
4    = ON Prelampeggio �sso prima del movimento dell’anta
5   = ON Contatto radio 3-7 passo-passo: apre-blocco-chiude-blocco
6   = ON
7   = ON 
8   = ON Lampeggiatore (contatto 11-12) spento in pausa
9   = ON Richiusura dopo passaggio sulla fotocellula (con Dip 3= ON)
10 = ON Controllo DSA fotocellule prima di ogni manovra
11 = ON 
12 =  ON

ONOFF

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

D
IP-SW

ITCH
  

Tutti i possibili collegamenti ai morsetti del programmatore sono illustrati anche nei fogli d’istruzione dei 
singoli accessori 

ATTENZIONE: L’UTILIZZO DI ACCESSORI NON FADINI PUO’ DANNEGGIARE LA SCHEDA. UTILIZZARE SEMPRE 
CONTATTI PULITI PER GLI INGRESSI NA-NC. PONTICELLARE I CONTATTI NC NON UTILIZZATI

!

!

co
m

u
n

e
co

m
u

n
e

ap
re

ch
iu

d
e

st
o

p

+ +

Visto dall’interno del cancello si  distinguono:

ON: ferma in apertura e inverte in chiusura
a ostacolo rimosso

OFF: non ferma in apertura e inverte in 
chiusura in presenza di ostacolo

ON: In apertura non inverte e non blocca

OFF: In apertura blocca e inverte sempre

L7 rosso Spento= nessun contatto RADIO,
si accende ad ogni impulso del contatto radio

ON: Passo passo con blocco intermedio

OFF: Inverte il movimento ad ogni impulso radio

L2 verde Acceso = nessun ostacolo presente, si 
spegne al rilevamento dell’ostacolo

L4 rosso Spento= nessun contatto APRE, si 
accende ad ogni impulso di apertura

L5 rosso Spento= nessun contatto CHIUDE, si 
accende ad ogni impulso di chiusura

L6 verde Acceso= contatto di STOP chiuso, si 
spegne ad ogni contatto di stop

collegando un qualsiasi contatto NA tra i due 
morsetti si può ottenere ad ogni impulso:
- Solo apertura: 
Dip 2=ON e Dip 5=OFF

- Inversione di marcia ad ogni impulso
Dip 2=OFF e Dip 5=OFF

- Passo Passo: 
Apre-Stop-Chiude-Stop
Dip 2=OFF e Dip 5=ON

Uscita per una eventuale lampada di segnalazione dello 
stato dell’automazione:
Spia Accesa = Cancello Aperto
Spia Spenta = Cancello Chiuso
Lampeggia a  0,5s (veloce)  = movimento di chiusura
Lampeggia a  1s (normale)= movimento di apertura

DIP-SWITCH 1:

DIP-SWITCH 2 e 5 (NON devono mai essere
contemporaneamente ON):

2

5

1

Contatto Radio:

Uscita Spia di
segnalazione 
da 24V- max 3W:

Selettore a chiave:

Fotocellule:

contatti NA e NC da collegare ai rispettivi
morsetti dei selettori o pulsantiere.

allegate ai rispettivi accessori di comando

Accessorio Collegamenti elettrici Dip - Switch e segnalazione LED
delle varie funzioni

schedina madre
DGT 61

Chis 37

Fit 55 Trifo 11

Ricevitore
Sape 69

Chis E 37

Orbita 57

Riceventi:
Astro 43, 
Jubi 433,
Siti 63, Birio 868, VIX 53

Fotocellule esterne:
tutti i contatti NC dei ricevitori delle fotocellule 
esterne devono essere collegati in serie ai 
morsetti 1 e 2: al loro intervento l’anta, se in fase 
di chiusura, riapre

Fotocellule interne:
tutti i contatti NC dei ricevitori delle fotocellule 
interne devono essere collegati in serie: il loro 
intervento blocca l’anta in apertura, in chiusura 

CONTATTO 
RADIO

interne esterne

+

+
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uscita 24Vac 
carico max 500mA:
n°1 radio ricevente
n°2 coppie fotocellule
n°1 Led Chis 37/Chis-E 37 oppure schedina DGT 61

Ingresso per 
l’apertura 
pedonale

uscita 12Vac/dc 
per Elettroserratra+ -

ON: Prelampeggio prima dell’apertura

OFF: senza prelampeggio

ON: Controllo DSA delle fotocellule. Devono 
necessariamente essere alimentati i proiettori 
delle fotocellule con le uscite 13-14
OFF: Nessun controllo DSA delle fotocellule

ON: Lampeggiante disattivato durante la pausa 
in Funzionamento Automatico (con Dip 3= ON
OFF: Lampeggia durante la pausa in 
Funzionamento Automatico (con Dip 3= ON

Uscita 24Volt per alimentare i proiettori delle fotocellule 
(alimentate  in parallelo), per il controllo DSA:
Dispositivo di Sicurezza Autotest= prima di ogni 
movimento del cancello, se questa funzione è abilitata, 

siano liberi, in caso contrario l’apricancello non parte 

DIP-SWITCH 4 e 8:

DIP-SWITCH 10:

4

10

8

Uscita 24V- max 500mA:

Lampeggiante
24V cc:

Uscita 24V cc/ca
per controllo DSA

Ingresso per apertura 
pedonale 
(solo motore M1) 

Uscita Elettroserratura
12V dc 

USCITA 24Volt cc per lampeggiante

Fotocellule proiettori

Accessorio Collegamenti elettrici Dip - Switch e segnalazione LED
delle varie funzioni

VIX 53
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L15 Verde Acceso = Costa di sicurezza in 
apertura, si spegne ad ogni intervento della 
costa di sicurezza

L16 Verde Acceso = Costa di sicurezza in 
chiusura, si spegne ad ogni intervento della 
costa di sicurezza

M1
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In serie se
coste meccaniche NC
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In serie se
coste meccaniche NC

In parallelo se
coste resistive 8,2 kΩ

8,2 kΩ
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In parallelo se
coste resistive 8,2 kΩ

8,
2 

kΩ

Ingresso
Costa di sicurezza
in Apertura

Ingresso
Costa di sicurezza
in Chiusura



Trimmer Forza: regola la forza 
esercitata dal Dardo sul cancello e in 
proporzione la resistenza al contatto 
con un ostacolo
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- +

- +
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Uscita relè o Lampada 
di cortesia 
24Vcc max 50mA

A1 B1 C1 A2 B2 C2
Alimentazione Motori 

Alimentazione scheda

Accessorio Collegamenti elettrici

FN

32 33

Trimmer pausa
da 1s fino a 120s

Trimmer velocita’

Alimentazione 
quadro 230V 50Hz

co
m

un
e

delle varie funzioni
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Uscita 
alimentazione 

M1 

Uscita 
alimentazione 

M2 
M1 = Dardo sulla 1° anta in apertura ed eventualmente l’anta pedonale 
M2= Dardo sull’anta ritardata in apertura.



ATTENZIONE: ogni variazione sui Dip-Switch delle funzioni, viene eseguita al successivo comando di apertura o 
chiusura

REGOLAZIONE DELLA FORZA:
La regolazione della Forza attraverso il Trimmer deve essere tale da muovere il cancello.
Prima della programmazione, si consiglia di posizionare il Trimmer in proporzione al peso e alla lunghezza dell’anta.
Tale regolazione determina anche la forza in rallentamento e la resistenza all’urto con un ostacolo.
Una forza troppo elevata rispetto l’inerzia del cancello comporta una non corretta installazione secondo le 
normative di sicurezza EN 12445 e EN 12453. Pertanto si obliga l’installatore, una volta regolata la Forza esercitata 
sul cancello motorizzato, ad una veri�ca delle forze in gioco secondo quanto stabilito dalle normative EN 12445 e 
EN 12453 documentate nel manuale “Normative di Sicurezza” che la ditta mette a disposizione (www.fadini.net)

FUNZIONI DEL PROGRAMMATORE ELPRO 42

!

!
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AUTOMATICO / SEMIAUTOMATICO:

Ciclo automatico: ad un impulso di comando apre, il cancello si apre, si ferma in 
pausa per il tempo impostato sul trimmer pausa, scaduto il quale richiude 
automaticamente.
Al passaggio sulle fotocellule esterne il tempo di pausa si riattiva.

Ciclo semiautomatico: ad un impulso di comando apre, il cancello si apre e si 
blocca in posizione aperto. Per chiudere il passaggio bisogna dare l'impulso di 
chiusura. 

INVERSIONE DI MARCIA AL CONTATTO CON L’OSTACOLO:
Funzione che permette l’inversione del movimento al contatto con un ostacolo.
La sensibilità della funzione è proporzionale alla forza esercitata dal Dardo mediante 
il Trimmer Forza

Fase di Apertura: la funzione inverte la marcia liberando l’ostacolo rimanendo 
fermo in attesa di un comando.

Fase di Chiusura: la funzione inverte la marcia �no alla battuta di apertura.

N.B. Se per 5 volte consecutive rileva un ostacolo durante un ciclo completo di 
apre-pausa-chiude, il cancello rimane aperto in attesa di un comando.

Trimmer pausa: si regola il tempo di 
pausa nella modalità automatico
da 1s �no 120s

Trimmer Forza: regola la forza 
esercitata dal Dardo sul cancello e in 
proporzione la resistenza al contatto 
con un ostacolo

3

ON: Chiude in automatico

OFF: Semiautomatico

DIP-SWITCH N°3:

3

ON: Chiude in automatico

DIP-SWITCH N°3:

DIP-SWITCH N°9:

10

ON: Attiva il controllo delle sicurezze DSA

OFF: Disattiva controllo delle sicurezze DSA

DIP-SWITCH N°10:

- +

- +

DSA: CONTROLLO AUTOMATICO DELLE FOTOCELLULE
Per il controllo DSA (Dispositivo Sicurezza Autotest) collegare a questa 
uscita le sole fotocellule trasmettitori e selezionare il Dip N°10=ON.
Prima di ogni movimento del cancello, se questa funzione è abilitata, 
l'Elpro 42 controlla che tutti i dispositivi fotocellule collegati siano liberi 
da ostacoli  e correttamente funzionanti, in caso contrario il cancello 
non parte. 

APERTURA MEDIANTE OROLOGIO ESTERNO:
Collegamento: collegare in parallelo il contatto NA dell’orologio con il morsetto n°4 
Apre e il n°3 Comuna, attivando la richiusura automatica con il Dip-Switch n°3= ON
Funzionamento: programmare l’orario di apertura e chiusura sull’orologio. All’ora 
impostata il cancello si apre (il lampeggiante si spegne) e non accetterà più nessun 
comando (anche radio) sino allo scadere dell’orario di chiusura. Dopodichè seguirà 
la chiusura automatica trascorso il tempo di pausa.

RICHIUSURA AL PASSAGGIO SULLE FOTOCELLULE: 
in fase di apertura e in pausa (con DIP N°3=ON)

Funzione che permette la richiusura automatica del cancello dopo 3s dal passaggio
attraverso il fascio delle fotocellule.

8

ON: Richiusura automatica al passaggio sulla
        coppia fotocellule dopo 3 secondi
OFF: Nessuna richiusura automatica al
         passaggio su fotocellule

Dip - Switch e segnalazione LED delle varie funzioni

meccanica
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PROGRAMMAZIONE SENZA RITARDO DELLE ANTE

Premere e tenere premuto per 5 secondi il Pulsante di 
programmazione (fino all’accensione del led rosso): si entra 
così in programmazione

Regolare i Trimmer della Velocità, della Forza e della Pausa a seconda delle reali esigenze e della tipologia dell’anta 
da aprire, sempre nel rispetto della curva delle “Limitazioni delle Forze secondo normativa EN 12453 e EN 12445”.
IMPORTANTE: ogni variazione dei Trimmer della Velocità e della Forza è necessario eseguire sempre una 
nuova programmazione

Dare un singolo impulso: il led 
lampeggia quindi attendere. 
Dopo 10 secondi le ante si aprono 
contemporaneamente fino alla 
battuta di apertura

In battuta di apertura attendere 10 
secondi circa (NON premere il 
pulsante) poi le ante si muovono in 
chiusura fino alla battuta.

Led spento, programmazione 
terminata

5 secondi 

1 impulso

LP

LP

LP LP

1)

2)

3)

4)

- +

ATTENZIONE: tutti i led verdi devono essere accesi, altrimenti controllare tutti i collegamenti degli accessori, 
soprattutto i contatti NC delle sicurezze installate (contatto delle fotocellule interne ed esterne, contatto di 
Stop,....)

PROGRAMMAZIONE  SENZA RITARDO DELLE ANTE (quando le due ante del cancello si aprono contemporaneamente e per 
installazioni con un solo motoriduttore su cancelli ad una sola anta)

Eseguiti tutti i collegamenti elettrici al programmatore (secondo le istruzioni ad esso allegate), con tutti gli accessori di comando 
e sicurezza richiesti, si procede con la programmazione.

!

pag.7



pag.8

meccanica

FADINI42I PROGRAMMATORE ELETTRONICO PER MOTORIDUTTORE DARDO 424 
SU CANCELLI A BATTENTE A DOPPIA ANTA

PROGRAMMAZIONE CON RITARDO DELLE ANTE

PROGRAMMAZIONE  CON RITARDO DELLE ANTE (per cancelli con ante sormontate in chiusura)

Si rende necessaria questa programmazione quando le ante del cancello si sormontano e quindi bisogna ritardarle in apertura e 
in chiusura.
Eseguiti tutti i collegamenti elettrici al programmatore (secondo le istruzioni ad esso allegate), con tutti gli accessori di comando e 
sicurezza richiesti, si procede con la programmazione.

Regolare i Trimmer della Velocità, della Forza e della Pausa a seconda delle reali esigenze e della tipologia dell’anta 
da aprire, sempre nel rispetto della curva delle “Limitazioni delle Forze secondo normativa EN 12453 e EN 12445”.
IMPORTANTE: ogni variazione dei Trimmer della Velocità e della Forza è necessario eseguire sempre una 
nuova programmazione

Premere e tenere premuto per 5 secondi il Pulsante di 
programmazione (fino all’accensione del led rosso): si entra 
così in programmazione

M2

M2

Dare un singolo impulso: il led lampeggia 

Entro 10 secondi dal precedente impulso dare 
un secondo impulso (si entra in programmazione 
con ritardo delle ante): il led si spegne e parte in 
apertura la 1° anta (anta pedonale) del Dardo 
collegato al morsetto M1.
Il tempo che trascorre per eseguire la fase 
successiva è il tempo di ritardo anta in apertura 

Dare un singolo impulso: parte la 2° anta 
ritardata in apertura (Dardo collegato al 
morsetto M2).
Il tempo trascorso dal precedente impulso 
è il tempo di ritardo anta in apertura

Dare un singolo impulso: parte a chiudere 
l’anta del Dardo M1
Il tempo trascorso dal precedente impulso 
è il tempo di ritardo anta in chiusura

Attendere che le ante arrivino in battuta di 
chiusura. Led spento, programmazione 
terminata

Quando tutte e due le ante sono arrivate in 
battuta di apertura il led LP si accende.
Dare un singolo impulso: parte a chiudere l’anta 
del Dardo M2. Il led lampeggia.
Il tempo che trascorre per eseguire la fase 
successiva è il tempo di ritardo anta in chiusura 

5 secondi 

LP

LP

LP

LP LP

1 impulso

LP

LP

LP

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

1 impulso

1 impulso

LP

LP

1 impulso

1 impulso

M1

M
A

ST
ER
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ATTENZIONE: tutti i led verdi devono essere accesi, altrimenti controllare tutti i collegamenti degli accessori, 
soprattutto i contatti NC delle sicurezze installate (contatto delle fotocellule interne ed esterne, contatto di 
Stop,....)

!
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M1

M1

M1

M1

M2

M2

M2

M2


