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SUPRA MB   6Mt  24Vdc 

RG1RE 24DL 
ROAD BARRIER  24VDC
INS T R UC T ION AND ADVE R T IS ING  F OR  US E  AND MAINT E NANC E  
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DATI TECNICI

LIFE home integration  si riserva il diritto di variare la caratteristiche tecniche in qualsiasi momento e 
senza preavviso, mantenendo la destinazione d’uso e la funzionalità.

Max 6 mt

S UP R A MB 6Mt 24 Vdc
B arriera stradale con motoriduttore elettromeccanico e centrale incorporata.

Alimentazione da rete V 230 Vac 50 Hz

Alimentazione motore V 24 Vdc

P otenza max assorbita W 150

C orrente max assorbita A 1.2

C oppia motoriduttore Nm 150

Lubrificazione T ipo G rasso

F inecorsa elettromeccanici S i

E ncoder S i

Velocità R pm 3,5

T empo Apertura S ec 5 - 15

C icli ora completi Max 250 (25°C)

C iclo di lavoro % 80% (25°C)

T empo di lavoro Max continuo Min 45' (25°C )

T eperatura d'esercizio °C -20  +70

G rado di protezione IP 44

C lasse d'isolamento motore F

Dimensioni - P eso 35x25 H115     55 K g

C entrale di comando R G 1R E 24DL 

TECHNICAL DATA

SUPRA 230 Vac MB
Road barrier with electromechanical gear motor and control unit.

Power supply V 230 Vac 50 Hz

Motor power supply V 230 Vac 50 Hz

Maximum power consumption W 150

Maximum current consumption A 0,9

Thrust Nm 150

Lubrication Tipo Grease

Capacitor uF 6,3

Limit switch electromechanical Yes

Encoder Yes

Speed Rpm 3,5

Opening time Sec 5

Maximum Full Cycle time H 150   (25°C)

Work cycle % 40%   (25°C)

Nominal maximum work time Min 35'   (25°C)

Operating temperature °C -20  +70

Motor thermal protection °C 140

Protection class IP 54

Motor insullation class F

Dimensions - Weight 25x15 H100   30 Kg

Control unit RG1R DL S

LIFE home integration reserves the right to make changes to technical characteristics at any time and 
without prior notice, without changing its intended use and function.

Max 6 mt

S UP R A MB 6Mt 24 Vdc

V 230 Vac 50 Hz

V 24 Vdc

W 150

A 1.2
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T ipo G rasso

S i

S i

R pm 3,5

S ec 5 - 15

250 (25°C)

% 80% (25°C)

Min 45' (25°C )

°C -20  +70

IP 44

F

35x25 H115     55 K g

R G 1R E 24DL 

TECHNICAL DATA

Road barrier with electromechanical gear motor and control unit.

Power supply

Maximum power consumption

Maximum current consumption

Thrust

Lubrication

Limit switch electromechanical

Encoder

Speed

Opening time

Maximum Full Cycle time

Work cycle

Nominal maximum work time 

Operating temperature

Protection class

Motor insullation class 

Dimensions - Weight

Control unit

LIFE home integration reserves the right to make changes to technical characteristics at any time and 
without prior notice, without changing its intended use and function.

Power motor
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ATTENTION

1- Dis mantling of the barrier

2- Manual releas e
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Remove Segher Remove the bracket 

Rotate the bracket by 90 ° Move the metal pin 

3 - F ixing on the ground with bas e s ole  ( SUE 2 ) 

3 - Edit by closing Dx 
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Stop

SUM 3 Pz.1 Asta  6 mt  D. 80 mm

45°

Open

Closed Stop

Default production 45°

Min.10°

Min.20°

Position 

5 - C los ure to LE F T

Unlocked pos ition boom

A B

OPENING LIMIT SWITCH CLOSING LIMIT SWITCH

GREEN
BROWN

WHITE

GREEN

A
B
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Stop Open

Closed
Stop

Reversal pag. 4 cap. 4

A
B

45°

45°

Min.10°

Min.20°

Unlocked pos ition boom

6 - C los ure to R IG HT

A B

OPENING LIMIT SWITCHCLOSING LIMIT SWITCH

BROWN
GREEN

WHITE

GREEN

SUM 3 Pz.1 Asta  6 mt  D. 80 mm

Position
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DXSX
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X8
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3

7 - As s embly boom barrier

8 - Mechanical stops  adjus tment
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• Prima di procedere agli allacciamenti e ai collegamenti leggere attentamente quanto riportato nel cap. PRESCRIZIONI E AVVERTENZE DI 
    SICUREZZA e PRESCRIZIONI E AVVERTENZE PER L’INSTALLAZIONE. 
• Tutte le operazioni di allacciamento e collegamento devono avvenire con la centrale scollegata dall’alimentazione elettrica; se il 
    dispositivo di disconnessione non è a vista apporvi un cartello: “ATTENZIONE MANUTENZIONE IN CORSO”.

1 ANTENNA: Ingresso massa antenna.
2 ANTENNA: Ingresso cavo antenna.

3 - 5 RELE’ 1 : Contatto N.O. secondo canale radio, 1A max 24V max. 
Modo1: Impulsivo. 

4 - 5 RELE’ 1 : Contatto N.C. secondo canale radio, 1A max 24V max. 
Modo1: Impulsivo. 
Modo2: Passo Passo. OPZIONE 2 terzo Led.

6 COMUNE: Comune dei comandi e delle fotocellule per gli ingressi Stop Apre Chiude Passo Foto1 Foto.
6 -7 STOP: Ingesso N.C. comanda l’arresto dell’automazione. Ad eso possono essere collegati dispositivi di sicurezza quali 

un pulsante per l’arresto di emergenza. Al rilascio del comando non viene mai effettuata la chiusura automatica, ma è 
necessario dare un nuovo comando. 
Lasciare il ponticello, se non è previsto alcun dispositivo.                                          

6 - 8 APRE: Ingresso N.O. comanda l’apertura della barriera.                                  
6 - 9 CHIUDE: Ingresso N.O. comanda la chiusura della barriera.

6 - 10 PASSO PASSO: Ingresso N.O. Comanda il movimento della barriera nei seguenti modi: 
Modo1: Apre-Pausa-Chiude-Pausa. 
Modo2: Apre-Stop-Chiude-Stop. 
Modo3: Apre (condominiale).

6-11 FOTO1: Ingresso N.C. per le fotocellule o dispositivo di sicurezza. Determina l’arresto della barriera sia in apertura che 
chiusura. Il moto è ripreso in apertura quando si disimpegna la fotocellula o il dispositivo di sicurezza.

                                       
6 - 12 FOTO: Ingresso N.C. per le fotocellule o dispositivo di sicurezza. In fase di apertura non interviene, in fase di chiusura 

determina l’inversione del movimento fino alla completa apertura. 
Lasciare il ponticello, se non è previsto alcun dispositivo.                               

13 - 15 RELE’ 2 : Contatto N.O. per collegamento accessori 3A max 30V max. 
Modo1: Collegamento disco luminoso come lampeggiante. 
Modo2: Collegamento semaforo. OPZIONE 2 quarto Led.

14 - 15 
Modo1: Collegamento disco luminoso come lampeggiante. 

16 + 30 Vdc: Uscita DC per alimentazione accessori, 200 mA max.                   
17 - 30 Vdc: Uscita DC per alimentazione accessori, 200 mA max.                                                                    

18 - 19 LUCE SPIA: Uscita 24Vac 3W max, per il collegamento di una luce spia, lampeggio lento in apertura, lampeggio 
veloce in chiusura e luce fissa quando l’automazione non è chiusa.

19 – 20  24 Vac: Uscita per alimentazione accessori, 200 mA max.

22 - 23 LAMPEGGIANTE: Uscita 230Vac 40W max, tre modi di lampeggio: 
Modo1: Lampeggio lento apertura. 
Modo2: Lampeggio veloce chiusura. 
Modo3: Tre lampeggi e una pausa per indicare centralina pronta per la programmazione.

L1 - L2 ALIMENTAZIONE RETE: Linea elettrica 230Vac.

RELE’ 2 : Contatto N.C. per collegamento accessori 3A max 30V max. 

Lasciare il ponticello, se non è previsto alcun dispositivo.

Modo2: Passo Passo. OPZIONE 2 terzo Led.

Modo2: Collegamento semaforo. OPZIONE 2 quarto Led.

1 COLLEGAMENTI CENTRALE1 CONNECTIONS

1
2

3 - 5 

4 - 5 

6
6 -7 

6 - 8                                   
6 - 9 
6 - 10 

6-11 

6 - 12 

                               
13 - 15 

14 - 15 

16                    
17                                                                     

18 - 19 

19 – 20  

22 - 23 

L1 - L2 

ANTENNA : Input antenna ground.

ANTENNA : Input antenna cable.

RELAY 1 :  N.O. Contact second channel radio, 1A max 24V max.
Mode 1: Impulsive.
Mode 2: Step by Step. OPTION 2  third LEDs.
RELAY 1 : N.C. Contact second channel radio, 1A max 24V max.
Mode 1: Impulsive.
Mode 2: Step by Step. OPTION 2  third LEDs.

*  Before commencing wiring and connection work, read the SAFETY INSTRUCTIONS AND WARNINGS and INSTALLATION INSTRUCTIONS
   AND WARNINGS.
*  All wiring and connection operations must be carried out with the control unit disconnected from the electricity supply (and from the buf
   fer battery if present); if the disconnection device is not in view, display a sign reading
   “ATTENTION: MAINTENANCE WORK IN PROGRESS”.

COMMON : Common of commands and of photocells Open Close Stop Step Photo1 Photo inputs.
STOP: N.C. Imput controls the stop automation. For example can be connected safety devices such as
a button for emergency stop. The automatic closing is not allow when You release the command.
Leave the jumper if there is no device.

OPEN :  N.O. Input controls the opening of the barrier.

CLOSE : N.O. Input controls the closing of the barrier.
STEP BY STEP : N.O. Input Controls the movement of the barrier in the following ways:
Mode 1: Open-Pause-Close-Pause.
Mode 2: Open-Stop-Close-Stop.
Mode 3: Open (only open ).
PHOTO 1 : N.C. Input for photocells or safety devices. Determines the stop of the barrier in opening and
closing. The motion is recalled at the start when the photocell is disengaged or the safety device.

PHOTO : N.C. Input for photocells or safety device. In the opening phase does not intervene, in closing
inverts the movement until fully open.
Leave the jumper if there is no device.

Leave the jumper if there is no device.

RELAY 2 : N.O. Contact for connecting accessories 3A 30V max.
Mode 1: Connect as flashing bright disk.
Mode 2: Connecting the traffic light. OPTION 2  four Led.

RELAY 2 : N.C. Contact for connecting accessories 3A 30V max.
Mode 1: Connect as flashing bright disk.
Mode 2: Connecting the traffic light. OPTION 2  four Led.

+ 30 Vdc : DC output for powering accessories, 200 mA max.

- 30 Vdc : DC output for powering accessories, 200 mA max.

INDICATOR LIGHT : 24Vac 3W max, for the connection of an indicator light, blinking slowly on opening, 
flashing closing in fast and steady light when the barrier is not closed.

24 Vac : Power supply output for accessories, 200 mA max.

FLASHING : 230Vac output 40W max, three ways of flashing:
Mode 1: Flashing slowly opening.
Mode 2: Flashing fast closing.
Mode 3: Three flashes and a pause to indicate unit ready for programming.
POWER SUPPLY : Power Line 230Vac.
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INDICATOR LIGHT 24 Vdc 3W max
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N.C.
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230 Vac 40W maxFLASHING
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N.C.

N.O.
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N.C.

N.O.
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FASE 2 PROGRAMMAZIONE DELLA CORSA

Il primo fine corsa attivato deve essere quello di 
chiusura.

L’automazione effettua in sequenza una chiusura (1)
un’apertura (2), una chiusura (3), un’apertura (4). 

OFF

230V

OFF

1
F ASE 1    RESET DELLA CENTRALE

3

ON

ON

230V

2

OFF

230V

2   PROGRAMMAZIONE DELLA CENTRALE

FO
F

230V

OFF

1 2
NO

ON

230V

1 2 3 4

b)   Premere  e il cancello inizia la corsa, se va in 

      apertura ripremere  per invertire il movimento.

a)   Premere per 5 secondi fino a quando i 5 led 

     lampeggiano, rilasciare ora il pulsante.

CHIUDE APRE CHIUDE APRE

OFF

230V

OFF

1 3

ON

ON

230V

2

OFF

230V

FO
F

230V

OFF

1 2
NO

ON

230V

1 2 3 4

CLOSE OPEN

ATTENTION

2   PROGRAMMING THE CONTROL UNIT

PHASE 2 PROGRAMMING THE TRAVEL

CLOSE OPEN

a)   Press for 5 seconds, the 5 LEDs  will light 

b)   Press           and the barrier starts rolling, if it 

and after start flashing.

The automation will perform, in sequence, a closure (1) ,
an opening (2), a closure (3), an opening (4)

Once programming is complete, the two green LEDs will Flash and the red one will be fix.
Should the result obtained not be satisfactory, repeat the whole process.

P H ASE 1    TOTAL RESET

opens press again the start button to invert the movement.
The first limit switch on must be the closing one.



3    GESTIONE DEL RADIOCOMANDO3    PROGRAMMING RADIO TRANSMITTERS

3.2 DELETE AND LEARNING REMOTE CONTROLS.

LEARNING THE REMOTE CONTROL FOR OPENING.

LEARNING THE SECOND RADIO CHANNEL RELAY1

DELETE OF A RADIO LEARNED

DELETE OF ALL THE RADIO LEARNED
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4.2 Menù   OPZIONI 1
Premere    per entrare nel menu OPZIONI 1, premere in sequenza      per avanzare la selezione, il lampeggio del led indica la posizio-
ne, con il tasto + si attiva la funzione (led rosso a luce fissa), se attiva con il tasto - si disattiva.

4.3 Menù   OPZIONI 2
Premere            5”   per entrare nel menu OPZIONI 2, premere in sequenza      per avanzare la selezione, il lampeggio del led indica la posizio
ne, con tasto + si attiva la funzione (led rosso a luce fissa), se attiva con il tasto - si disattiva.

5”

      
LED ACCESI OPZIONI 1

NESSUNA FUNZIONE ATTIVA

Condominiale: Comando passo solo apertura

Modifica funzionamento in APRE-STOP-APRE-STOP 

CHIUDE PASSANDO, al passaggio davanti la FOTO,  ,

l‘automazione chiude. 

      
LED ACCESI OPZIONI 2

PRELAMPEGGIO   

LAMPEGGIO IN PAUSA

NESSUNA FUNZIONE ATTIVA

Aumento spazio di rallentamento in APERTURA

Aumento spazio di rallentamento in CHIUSURA

Modifica funzionamento RELE 1 in PASSO PASSO

Modifica funzionamento RELE 2 in SEMAFORO

...............................................................................

4.1 Richiusura automatica 
Viene attivata la richiusura automatica dopo un prefissato TEMPO PAUSA. 
In questa modalità impartendo il comando ‘PASSO’ l’automazione cambia il suo moto secondo la sequenza 1 – APRE 2 – PAUSA 3 – APRE4 – PAUSA

Attendere 25 secondi o premere nuovamente per uscire.

APRE » PAUSA » CHIUDE » PAUSA

LED ACCESI           TEMPO PAUSA
CHIUSURA AUTOMATICA NON ATTIVA

1 s

5 s
10 s

15 s

20 s

30 s

45 s
65 s

100 s

130 s

Premere             in sequenza per attivare il tempo desiderato e passare dalla scala 1 alla scala 2, con un led acceso scala 1 con 2 led accesi scala 2. 

Scala 1

Scala 2

Premendo                 il led verde (DX) si accende: se nessun led                                         è acceso la chiusura automatica non è attiva. 

4    REGOLAZIONI E OPZIONI
4.1 Automatic closing 
Automatic closing is activated after a preset PAUSE TIME. 

In this mode by pressing the start button or radio transmitter the automation changes it motion as follows OPEN-PAUSE- CLOSE – PAUSE 

Wait 10 Seconds or press              the time but-ton to quit

    Press            (top right) and the right green led switches will be on.

Press the        button to increase or    the        button to decrease the pause time. 

4.2 Menù   OPTION 1

4.3 Menù   OPTION 2

5”

      
     LEDS OPTION 1

CLOSING PASSING BY: passing by the 
photocells (PHOTO), the automation closes after 2”.

,

      
      LEDS OPTION 2

  

Press           the option button (bottom right) once, then press            in sequence to scroll through the options as shown by the led’s at the top. 
The flashing of the led indicates the option selected. The + button is used to select the function indicates by the led staying lit without 
flashing. The - button will de select the option, led off. 

 

Press 5 seconds, then press in sequence to scroll           through the options as shown by the five led’s at the top. The flashing of the led 
indicates the option selected. The + button is used to select the function indicated by the led staying lit. The – button will de select the option.
To exit continue to scroll through to option 5.  

NO FUNCTION IS ACTIVE.

Condominium: command step only opening

Operatine Mode: Open-Stop-Close-Stop.

Pre-flash

Flashing Paused.

NO FUNCTION IS ACTIVE.

If no leds are on the automatic closing is not enable

LED

1 s

5 s
10 s

15 s

20 s

30 s

45 s
65 s

100 s

130 s

Scala 1

Scala 2

PAUSE TIME

Increased slow down position in OPENING

Increased slow down position in CLOSING

Change function RELAY 1 in STEP BY STEP

Change function RELAY 2 in TRAFFIC LIGHT

..................................
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5       VELOCITA’
Con questo parametro si regola la velocià di apertura e chiusura della barriera.

Attendere 10 secondi o premere nuovamente per uscire.

Premere il led rosso (SX) si accende.

Premere  e  per impostare i valori di velicità.

5.1 Sensibilità moto

L’automazione è dotata di un sistema di rilevamento dell’ostacolo: l’automazione inverte il proprio movimento quando impatta contro un 
ostacolo nella fase di apertura e di chiusura.
La regolazione della sensibilità indica una maggiore o minore rapidità di risposta all’ostacolo.
1)   Nella fase di chiusura se la centrale individua un’ostacolo l’automazione inverte il moto e compie una completa apertura.
2)   Nella fase di apertura se la centrale individua un’ostacolo l’automazione effettua una breve inversione del moto e poi si ferma in attesa 

di un comando.

Attendere 10 secondi o premere nuovamente per uscire.

Premere per 5" il led rosso (SX) prima si accende e 
successivamente si spegne.
Premere  e  per impostare i valori della sensibilità.

MASSIMA

LED ACCESI              SENSIBILITÀ 

5.2 Fusibili

 B)   F2 è posto sull’alimentazione secondaria a 24V volt, a protezione del sovraccarico del secondario del trasformatore.

       Caratteristiche tecniche: fusibile in miniatura 5x20 T6.3 A certificato IEC 60127 o EN 60127.

 A)   F1 è posto sull’alimentazione primaria a 230V volt.
       Caratteristiche tecniche: fusibile in miniatura 5x20 T3,15 A  certificato IEC 60127 o EN 60127.

LED ACCESI Velocità

MASSIMA

MINIMA

MINIMA

SICUREZZA NON ATTIVA

5 SPEED 

Press the red LED (SX) switches on.

Press  and  to set the various speed values.

Minimum
LEDS ON                           SPEED

5.1 Obstacle detection   

The automation is fitted with an obstacle detection system: the automation inverts its movement when it strikes an obstacle during the opening and closure phases.
Sensitivity regulation consists in greater or lesser rapidity in response to the obstacle.

1)   During the closing phase, if the control unit identifies an obstacle, the automation inverts motion and performs complete opening. If the obstacle is 
      detected 3 times consecutively, the automation stops in a completely open position awaiting a command.
2)   During the opening phase, if the control unit identifies an obstacle, the automation performs a short reversal of motion, and after it stops awaiting 
      a command. 

Wait 10 seconds or press  again to quit.

Press for 5 seconds, the red LED (SX) will light and then 

switch off.
Press  and  to set the various obstacle detection values.

MINIMUM

MAXIMUM

LEDS ON            OBSTACLE DETECTION 

5.2 Fuses

MAXIMUM

Wait 10 seconds or press  again to quit.



L’installatore deve eseguire i collegamenti dell’alimentazione a 230 Vac 50 Hz e dei vari dispositivi previsti per l’automazione.
I collegamenti tra centrale, motore, encoder e trasformatore sono già eseguiti dal costruttore.

• Effettuati i collegamenti alla centrale l’installatore deve stringere mediante fascette i cavi adiacenti a gruppi di 2 - 3 - 4 per prevenire eventuali distacchi
   dalla morsettiera; la fascetta deve essere fissata il più possibile vicino ai morsetti, massimo a 10 mm dal morsetto, facendo attenzione a non danneggiare
   l’isolamento dei cavi. Non deve rimanere nessun cavo singolo. 
• Le fascette vanno messe solo ai cavi sprovvisti di guaina (i cavi inguainati sono tenuti in posizione dalla guaina stessa).
• Prestare attenzione a non raggruppare cavi a tensione superiore di 50 Volt RMS con cavi a tensione inferiore. 
• I cablaggi eseguiti internamente dal costruttore sono già provvisti di fascette di fissaggio.

ATTENZIONE: i collegamenti già cablati dall’azienda non vanno assolutamente modificati.

6.1  Led di segnalazione

6.2    Elenco cavi elettrici
A seconda dell’installazione, del tipo e della quantità di dispositivi installati, i cavi necessari possono variare.
I cavi utilizzati nell’installazione devono essere conformi alla norma IEC 60335.

ATTENZIONE: i cavi utilizzati devono essere adatti al tipo d’installazione;
questa valutazione è a carico dell’installatore.

• Utilizzare esclusivamente il cavo d’alimentazione in dotazione al motoriduttore.
• Il cavo di alimentazione in dotazione non deve essere accorciato o prolungato.
• Tutti i cavi devono essere sguainati il minimo indispensabile, al massimo 6 mm,
   il più vicino possibile ai morsetti di collegamento, per prevenire il contatto accidentale
    con parti in tensione nel caso il cavo si stacchi dal morsetto.
• Non prestagnare i cavi che devono essere fissati con viti ai morsetti.
• Nell’eventualità che i cavi sottoposti ad una tensione maggiore di 50 Volt RMS
   e quelli a bassissima tensione di sicurezza possano andare a contatto tra loro,
   il cavo a tensione maggiore di 50 volt RMS deve essere isolato con guaina;
   oppure il filo a bassissima tensione di sicurezza deve avere una guaina isolante
   di spessore di almeno 1 mm.
• Tutti i cavi per i collegamenti esterni non devono essere di tipo flessibile a rosetta
   (flat twin tinsel cord).

6.3 Predisposizione impianto elettrico ed allacciamento alla rete elettrica
La predisposizione dell’impianto elettrico e l’allacciamento alla linea elettrica d’alimentazione esula dal presente manuale. Si fanno comunque
   presenti le seguenti avvertenze:
• La linea elettrica d’alimentazione deve essere posata e collegata da un tecnico elettrico abilitato o da un installatore professionista.
• La linea di alimentazione elettrica deve avere un’adeguata protezione contro il corto circuito e le dispersioni a terra. 
• Deve essere previsto nella rete d’alimentazione un dispositivo di disconessione onnipolare con distanza in aria d’apertura dei contatti uguale o superiore
   a 3,5 mm, che assicuri la disconnessione completa dell’alimentazione. 

               Tipo di cavo

6    ALLACCIAMENTI E COLLEGAMENTI
• Prima di procedere agli allacciamenti e ai collegamenti leggere attentamente quanto riportato nel cap. PRESCRIZIONI E AVVERTENZE DI SICUREZZA
   e PRESCRIZIONI E AVVERTENZE PER L’INSTALLAZIONE. 
• Tutte le operazioni di allacciamento e collegamento devono avvenire con la centrale scollegata dall’alimentazione elettrica; se il dispositivo
   di disconnessione non è a vista apporvi un cartello: “ATTENZIONE MANUTENZIONE IN CORSO”.

Una fila di 6 led è presente sul lato destro della scheda, sotto i morsetti.
Tali led sono accesi quando il corrispondente segnale è presente.
Per gli ingressi N.C. STOP FOTO 1 e FOTO i corrispondenti leds L7, L11 e L12
sono normalmente accesi.
Per gli ingressi N.O., APRE, CHIUDE e PASSO, i corrispondenti leds L8, L 9
e L10 saranno spenti. Tali led evidenziano quindi un eventuale malfunzionamento
dei dispositivi collegati.

L7

L8

L9
L10

L11
L12

6.1   Indicator LEDs

6.2  List of electric cables

6.3 Setting up the electric system and connection to the mains supply

6   Connection cables

There is a row of 6 LEDs on the right hand side of the board, under the terminals.
These LEDs are lit when the corresponding signal is present.
For N.C. inputs STOP, PHOTO1 and PHOTO, the corresponding LEDs L7, L11
and L12 are normally on.
For the N.O. inputs OPEN, CLOSE and STEP, the corresponding LEDs L8, L9
and L10 will be switched off. These LEDs therefore indicate any malfunction of 
the connected devices.

•    Use the power supply cable provided with the operator only.
•    The power cable provided may not be extended or shortened
•    All wires must be unsheathed as little as possible (6mm at the most)
     as close as possible 
     to the connection terminals, in order to prevent accidental contact 
     with live parts should the cables disconnect from the terminals.
•    Do not pre-seal cables to be fastened to the terminals using screws.
•    If it is possible that wires subject to voltage higher than 50 Volt RMS 
     and very low voltage safety wires may come into contact with one 
     another, wires with voltage higher than 50 volt RMS must be insulated 
     with a sheath; voltage safety wire must have an insulating sheath at 
     least 1mm thick.
•    No external connection cables must be of the flat twin tinsel cord type.

ATTENTION: the cables used must be suited to the type of 
installation. It is the Fitter  ’s responsibility to choose 
appropriate material.

The cables needed may vary depending on the installation and type 
and quantity of devices installed.
The cables used in the installation must be IEC 60335 compliant. Pos. Type of cableConnection

Electricity supply line

Internal button panel.

Sensitive strip (signal)

Power supply

Flashing light

Radio aerial

Tx Photo

Rx Photo

Selector

3x1,5 mm2 cable

Cable supplied with Schuko socket

Screened RG58 50 Ω cable

4x1 mm2 cable

2x1 mm2 cable

2x1 mm2 cable

3x1 mm2 cable

3x1 mm2 cable

2x1 mm2 cable

This manual does not describe how the electrics system should be prepared for connection to the mains. It does, however, give the following warnings:
•   The electricity supply line must be installed and connected by an authorised electrician or professional fitter.
•   The electricity supply must be adequately protected against short circuits and static discharge. 
•   The power supply network must contain an omnipolar circuit breaker with a contact opening distance equal to or greater than 3.5 mm that assures
    the complete disconnection of the power supply. 

Fitters must make the connections of the 50 Hz 230 Vac electricity supply, and the various automation devices. 
Connections between the control unit, motor, encoder and transformer have already been performed by the Manufacturer.

•   Once the connections to the control unit have been made, the Fitter must use bands to join adjacent wires into groups of 2, 3 or 4 in order to prevent
    them coming away from the terminal board: bands must be attached as close as possible to the terminals, no more than 10mm away, taking care not
    to damage wire insulation. No cable may remain unpaired.  
•   The bands are only for unsheathed cables (sheathed cables are held in place by the sheath).
•   Pay careful attention not to pair wires with voltages higher than 50 Volt RMS with lower voltage wires. 
•   The wiring performed internally by the manufacturer is already equipped with clamping bands.

ATTENTION: the connections pre-wired by the manufacturer may not be altered under any circumstances.

L7

L8

L9
L10

L11
L12



7 DIAGNOSTICA
In questo capitolo sono riportati i problemi più frequenti con le soluzioni per eliminarli. In alcuni casi è previsto espressamente che le operazioni
vengano condotte da un installatore professionista: è obbligatorio attenersi a tali indicazioni per evitare di esporsi a rischi anche seri.

7.1 Anomalie di funzionamento segnalate dalla centrale

Nota: se i problemi persistono è assolutamente necessario chiamare l’assistenza.

8 BATTERIE TAMPONE (OPZIONALI)
a)   La centrale di comando RG1R 24DL SUPRA  può essere dotata di una coppia di batterie tampone (opzionali) da 12 V 2Ah (AGE12) che ne permette 

il funzionamento d’emergenza, in assenza d’alimentazione dalla linea elettrica.
b)   Le batterie devono essere installate e sostituite alla fine della loro vita da un INSTALLATORE PROFESSIONALE e non dall’utilizzatore, in quanto si
      è in presenza di parti in tensione.
c)   La centrale di comando è predisposta per alloggiare caricabatter ia AGECH, con il quale avviene in maniera automatica la ricarica della coppia di
      batterie collegate.

Il funzionamento in batteria è evidenziato dalla centrale mediante il lampeggio alternato dei led verdi

OIDEMIR ELIBISSOPOTNEVRETNIAILAMONAELANGES

Nota:
la regolazione della sensibilità all’ostacolo è 
descritta nel cap. REGOLAZIONI.

ll controllo interviene in chiusura invertendo il moto,
realizzando cioè un’apertura, e giunto al fine corsa
attende un nuovo segnale (anche in modalità 
condominiale); nel caso invece il sistema sia in 
apertura, interviene invertendo il moto per un breve
tratto (3/4 cm) e poi arresta in attesa di nuovi comandi.

Ostacolo

Nota:
In questa situazione si deve effettuare lo sblocco
dell’automazione e chiamare l’assistenza 
tecnica.

Il controllo interviene passando il sistema alla condizione
di funzionamento con comandi persistenti e velocità
ridotta.

Sono raggruppate sotto
questa voce diverse 
situazioni di funziona-
mento non corrette e
insicure.

AGECH RED CABLE

BLACK CABLE

BLACK -

RED +

BLACK -

RED +

V0 V21 V42
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16
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OUTPUT 30 Vdc 200 mA max

7 TROUBLESHOOTING
This chapter describes the most frequently encountered problems with the solutions for resolving them. In certain cases, it is explicitly envisaged
that operations be performed by a professional fitter: these indications must be followed in order to avoid exposure to serious risks.

7.1 Malfunctions indicated on the control unit

NOITULOS ELBISSOPNOITCANOITCNUFLAMLANGIS

N.B.
Obstacle detection sensitivity regulation is 
described in the ADJUSTMENTS CHAP.

The check intervenes inverting motion, i.e. 
performing an opening, and when it reaches 
the end of the stroke, it awaits a new signal 
(even in condominium mode); however, if the 
system is opening, it intervenes inverting the 
motion for a short stretch (3/4 cm) and then 
stopping until such time as new commands 
are given.

Obstacle

N.B.
In this situation release the automation and 
call for technical assistance.

The control intervenes by passing the system 
to the operation condition with dead man command 
and reduced speeds.

This class includes 
various incorrect and 
unsafe operation 
situations

N.B. if the problems persist it is absolutely necessary to call the assistance service.

CAUTION: 
To work with photocells CONNECT IN DC POWER

8 BUFFER BATTERIES (OPTIONAL)
a)   The RG1RE 24DL SUPRA control unit can be fitted with a pair of 2Ah 12V buffer batteries (AGE 12) (optional), which allows emergency operation 

 in the event      of a power failure.
b)   The batteries must be installed and replaced at the end of their service life by a PROFESSIONAL INSTALLER and not by the end user, 

as there are live parts close by.
c)   The control unit is designed to house an AGECH battery charger, which automatically charges the connected pair of batterie

s.
Battery function is indicated on the control unit by the alternate flashing of the green LEDs: :
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9 COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO
•   Il collaudo e la messa in servizio dell’automazione  deve essere eseguita da una PERSONA COMPETENTE diretta e controllata da un INSTALLATORE PROFESSIONALE.
    È a carico della persona che collauda e mette in servizio l’automazione (della quale l’attuatore fa parte) stabilire le prove previste in base ai rischi esistenti e verificare la conformità alle leggi,
    norme e regolamenti; in particolare alla norma EN 12445 che prevede i metodi di prova per la verifica delle automazioni per cancelli e la EN 12453 che specifica i requisiti prestazionali   
    relativi alla sicurezza d’uso.
•   Le fasi di collaudo e messa in servizio sono le fasi più importanti dell’installazione dell’automazione per avere la garanzia della massima sicurezza di funzionamento.
•   Le verifiche e le procedure che si utilizzano nel collaudo sono utilizzabili anche come periodica verifica dell’automazione e dei suoi dispositivi.
•   L’automazione può essere messa in servizio soltanto se è stata impostata una tolleranza di forza non pericolosa. La tolleranza di forza deve essere regolata ad un valore minimo tale da escludere il pericolo
    di ferimento in fase di chiusura.
•   Regolare le forze massime come previsto dalla norma EN 12445.
•   Non toccare mai il cancello e le sue parti mobili quando si trova in movimento.
•   Quando il cancello è in movimento tenersi a distanza di sicurezza: transitare attraverso il passaggio solo quando il cancello è completamente aperto e fermo.
•   Interrompere immediatamente l’uso dell’automazione in caso di funzionamento anomalo (rumorosità, movimento a scatti, ecc.): la mancata osservanza di tale avvertenza può comportare gravi pericoli, rischi
    d’infortuni e/o gravi danni al cancello e all’automazione.
•   Ricordarsi sempre che nel cancello in movimento sono presenti i seguenti rischi residui: 
    a)   impatto e schiacciamento sul bordo principale di chiusura (contro l’anta singola o tra le due ante); 
    b)   impatto e schiacciamento nell’area di apertura; 
    c)   schiacciamento tra le parti mobili e  fisse di guida e sostegno durante il movimento;
    d)   rischi meccanici dovuti al movimento.

9.1 Collaudo
Durante il collaudo assicurarsi che la misura della forza d’impatto del cancello sia stata eseguita secondo quanto previsto dalle norme EN 12445 e EN 12453.
•   Controllare che quanto previsto nel cap. PRESCRIZIONI E AVVERTENZE DI SICUREZZA sia stato strettamente osservato. 
•   Controllare che l’automazione sia regolata correttamente e che i sistemi di protezione e lo sblocco funzionino correttamente.
•   Con il selettore a chiave o il radiocomando, eseguire prove d’apertura e chiusura del cancello e assicurarsi che ogni movimento corrisponda a quanto impostato sulla centrale di comando. Eseguire
    più prove fino ad essere certi della correttezza del funzionamento.
•   Verificare il funzionamento dei led sulla tastiera della centrale di comando (vedere manuale specifico).
•   Per il controllo delle fotocellule, in particolare verificare che non vi siano interferenze con altri dispositivi, passare un tubo cilindrico del diametro di 5 cm e della lunghezza di 30 cm attraverso l’asse ottico
    che collega le due fotocellule. Eseguire la prova come sopra descritto vicino al trasmettitore, poi vicino al ricevitore e infine nella mezzeria tra i due.
•   In tutti e tre i casi, il dispositivo deve intervenire passando dallo stato attivo a quello d’allarme e viceversa, provocando l’azione prevista nella centrale: es. durante la manovra di chiusura deve prov   eraco
     l’inversione del movimento.
•   Eseguire per le fotocellule la prova funzionale prescritta dalla EN 12445 p. 4.1.1.6. I risultati devono essere conformi a quanto previsto dalla EN 12453 p. 5.1.1.6.
ATTENZIONE: una volta collaudata l’automazione NON devono essere più modificati i parametri impostati. In caso d’eventuali variazioni delle regolazioni (es. modifica del valore di tensione),
devono essere rieseguite tutte le verifiche previste nel collaudo e dalla norma EN 12445.

9.2 Messa in servizio
La messa in servizio può avvenire solo dopo che tutte le verifiche previste al cap. COLLAUDO siano state superate positivamente. Non è ammessa la messa in servizio in condizioni precarie o provvisorie.

a)   Realizzare il fascicolo tecnico dell’automazione che dovrà comprendere come minimo: 
      •   disegno complessivo meccanico e elettrico, 
      •   analisi dei rischi e soluzioni adottate per eliminarli o ridurli, 
      •   manuali dei singoli componenti,
      •   lista dei componenti utilizzati,
      •   istruzioni d’uso e avvertenze per l’utilizzo da parte del proprietario,
      •   registro di manutenzione impianto,
      •   dichiarazione CE di conformità dell’impianto.
b)   Fissare al cancello una targa di marcatura CE contenente almeno i seguenti dati:
      •   nome e indirizzo del responsabile della messa in servizio,
      •   tipo di automazione,
      •   modello,
      •   numero di matricola,
      •   anno di installazione, 
      •   marchio CE.
c)   Compilare e consegnare al proprietario dell’automazione la dichiarazione di conformità.
d)   Realizzare e consegnare al proprietario dell’automazione la guida con le istruzioni all’uso (EN 12635 p. 5.3 e 5.4).
e)   Realizzare e consegnare al proprietario dell’automazione un registro per la manutenzione e le migliorie (EN 12635 p. 5.3).
f)    Realizzare e consegnare al proprietario dell’automazione la guida con le istruzioni per la manutenzione che raccoglie le prescrizioni sulla manutenzione di tutti i dispositivi dell’automazione (EN 12635 p. 5.3 e 5.5).
g)   Prima di mettere in servizio l’automatismo è obbligatorio informare esaustivamente il proprietario sui pericoli e i rischi residui.

10 PRESCRIZIONI E AVVERTENZE DI SICUREZZA
10.1 Prescrizioni e avvertenze per l’uso
•   L’installatore ha il dovere di fare un’analisi dei rischi presenti nell’automazione e di mettere al corrente l’utente/proprietario della presenza di eventuali rischi residui. I rischi residui rilevati devono essere
    riportati per iscritto sul manuale della motorizzazione. 
•   Nel cancello in movimento sono generalmente presenti i seguenti rischi residui: impatto e schiacciamento sul bordo principale di chiusura (dell’anta singola o tra le ante); impatto e schiacciamento  
    nell’area d’apertura; schiacciamento tra le parti mobili e le parti fisse di guida e sostegno durante il movimento; rischi meccanici dovuti al movimento. 
•   Il costruttore non risponde dei danni o delle lesioni causati dall’inosservanza delle informazioni sull’uso riportate in questo manuale, nonché dal mancato rispetto delle prescrizioni di sicurezza di seguito elencate.
•   Il costruttore declina ogni responsabilità per danni e guasti al funzionamento derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni d’uso.
•   Conservare questo manuale in un luogo sicuro e prontamente reperibile, in modo che possa essere rapidamente consultato in caso di necessità.
•   Prima di azionare il cancello, assicurarsi che le persone siano a debita distanza.
•   Non toccare mai il cancello e le sue parti mobili quando si trova in movimento.
•   Quando il cancello è in movimento tenersi a distanza di sicurezza: transitare attraverso il passaggio solo quando il cancello è completamente aperto e fermo.
•   Non permettere che i bambini giochino con i comandi di controllo del cancello; non lasciare radiocomandi o altri dispositivi di comando alla portata dei bambini.
•   Impedire che bambini giochino o sostino in prossimità del cancello o degli organi di comando (radiocomandi) dello stesso. Tale obbligo vale anche per disabili e animali.
•   Interrompere immediatamente l’uso dell’automatismo in caso di funzionamento anomalo (rumorosità, movimento a scatti, ecc.): la mancata osservanza di tale avvertenza può comportare gravi pericoli,
    rischi d’infortuni e/o gravi danni al cancello e all’automazione. Richiedere quindi l’intervento di un INSTALLATORE PROFESSIONALE; nel frattempo utilizzare il cancello manualmente escludendo la motorizzazione
    (vedere manuali delle motorizzazioni al cap. SBLOCCO MOTORIDUTTORE/ATTUATORE).
•   Per mantenere in efficienza l’automazione, far eseguire le operazioni previste nel cap. MANUTENZIONE alle scadenze indicate da un INSTALLATORE PROFESSIONALE.
•   Esaminare frequentemente l’installazione per verificare che non ci siano segni di sbilanciamento meccanico, segni di usura e segni di danneggiamento dei cavi e delle parti montate: non utilizzare l’automazione
    se non dopo avere eseguito la riparazione o le regolazioni necessarie.
•   Qualora dei liquidi siano penetrati all’interno della centrale di comando, scollegare immediatamente l’alimentazione elettrica e rivolgersi al servizio assistenza del costruttore; l’uso dell’automazione  
    in tali condizioni può causare situazioni di pericolo. In casi del genere non usare l’automazione neppure con le batterie tampone (opzionali).
•   Se si verifica un problema non risolvibile facendo uso delle informazioni riportate nel presente manuale, interpellare il servizio assistenza del costruttore.

9 TESTING AND TRIAL RUN
•    The testing and trial run must be performed by a COMPETENT PERSON supervised and aided by a PROFESSIONAL FITTER.  It is the responsibility of the person who tests and sets up
     the automation (of which the control unit is a part) to perform the checks required in accordance with the risks existing and to check conformity with the relevant legislation and standards,
     in particular with EN standard 12445, which governs the methods for performing trials on gate automations and EN standard 12453 that specifies the performance requisites
     concerning safety of use.
•    The testing and trial run are the most essential phases of installation for guaranteeing maximum operating safety.
•    The checks and procedures for testing may also be used for routine checks on the automation and its devices. 
•    The automation may only be tested if a non-hazardous force tolerance has been set. Force tolerance must be adjusted to a minimum value so as to exclude the danger of injury during closure.
•    Adjust the maximum force in line with EN standard 12445.
•    Never touch the gate or moving parts when they are in motion.
•    Remain at a safe distance when the gate is in motion:  only pass when the gate is completely open and immobile.
•    In the event of malfunctions (noisiness, jerky movements, etc.) suspend the use of the automation immediately:  failure to observe this rule may entail serious hazards, risks of accidents and/or serious
     damage to the gate and the automation.
•    Always remember that the following residual risks exist when the gate is in movement: 
    a)   impact and crushing against the main closure edge (against the single leaf or between the two leaves);
    b)   impact and crushing in the opening area;  
    c)   cshearing between the moving and the fixed guides and support during movement;
    d)   mechanical risks caused by movement.

9.1 Testing
During testing, ensure that the measurement of the gate’s impact force has been performed in accordance with EN standards 12445 and 12453.
•    Check that the indications given in the  SAFETY INSTRUCTIONS AND WARNINGS and INSTRUCTIONS AND INDICATIONS FOR INSTALLATION chapters have been carefully observed.
•    Ensure that the automation is correctly adjusted and that the protection and release systems are in good working order.
•    Using the key selector or the radio control perform gate opening and closure tests and ensure that each movement of the gate corresponds to the control unit settings. Perform as many checks as
     necessary to be certain of perfect operation.
•    Ensure the correct operation of the LEDs on the keyboard of the control unit (see specific manual).
•    In particular, for photocell checks, check that there is no interference with other devices. Pass a cylindrical tube with a diameter of 5cm and a length of approximately 30 cm through the optic axis that 
     connects the two p’
•    In all three cases, the device must intervene by passing from the active state to the alarm state and vice versa, thus causing the action set on the control unit: for example, during a closure manoeuvre it must
     cause inversion of movement.
•    Perform the photocell operation test required in compliance with EN standard 12445 p. 4.1.1.6. The results must satisfy EN standard 12453 p. 5.1.1.6.

ATTENTION: once the automation has been tested, the parameters set must not be altered. If further adjustments (e.g. alterations to the voltage value) are made, all the checks required 
for testing and compliance with EN standard 12445 must be repeated.

9.2 First usage
The automation may only be used for the first time once all the checks described in the  TESTING chapter have been performed successfully. The automation may not be used in precarious
or temporary conditions.

a) Compile a technical file for the automation, which must include at least: 
 •    a general mechanical and electrical diagram, 
 •    risk analysis and solutions adopted for eliminating or reducing risks,
 •    manuals of the individual components,
 •    list of the components used,
 •    instructions for use and warnings concerning use by the owner,
 •    system maintenance record
 •    declaration of the system’s CE conformity 
b)    Fix a CE marking plate to the gate, bearing at least the following information:
 •    Name and address of the party responsible for installation and testing;
 •    Type of automation,
 •    model,
 •    registration number,
 •    year of installation,  
 •    CE mark.
c) Fill in the declaration of conformity and give it to the owner of the automation.
d) Compile the guide with the instruction manual (EN 12635 p. 5.3 and 5.4) and give it to the owner of the automation.
e) Compile the maintenance and improvement log (EN 12635 p. 5.3) and give it to the owner of the automation.
f) Compile the guide containing the instructions for maintenance that provides instructions concerning the maintenance of all automation devices (EN 12635 p. 5.3 and 5.5) and give it to the owner
 of the automation.
g) Before the first use of the automation, the owner must have been given adequate information concerning hazards and residual risks.

10 SAFETY INSTRUCTIONS AND WARNINGS
10.1 Instructions and warnings for use
•    It is the fitter’s duty to perform risk analysis and inform the user/owner of any existing residual risks.  Any residual risk detected must be recorded in writing in the operator manual.
•    The following residual risks are usually present in moving gates:  impact and crushing against the main closure surface (of the single leaf or between the two leaves); impact and crushing in the opening
     area; crushing between the mobile and fixed guide and support parts during movement; mechanical risks caused by movement.
•    The Manufacturer will not accept responsibility for damage or injury caused by the non-observance of the information on use contained in this manual, and the failure to observe the safety indications
     given below.
•    The Manufacturer declines responsibility for damage and malfunctions caused by non-compliance with the instructions for use.
•    Keep this manual in a safe and easily accessible place so that it can be consulted rapidly when necessary.
•    Before activating the gate ensure that all persons are at a safe distance.
•    Never touch the gate or moving parts when they are in motion.
•    Remain at a safe distance when the gate is in motion:  only pass when the gate is completely open and immobile.
•    Do not allow children to play with gate controls; do not leave radio controls or other control devices within children’s reach.
•    Prevent children from playing or standing in the vicinity of the gate or the control organs (radio controls).  The same precautions should be adopted for disabled persons and animals.
•    In the event of malfunctions (noisiness, jerky movements, etc.) suspend the use of the automation immediately::  failure to observe this rule may entail serious hazards, risks of accidents and/or serious
     damage to the gate and the automation. Contact a PROFESSIONAL FITTER and in the meantime use the gate manually by disconnecting the operator (see the OPERATOR/ACTUATOR RELEASE chapter)
     OPERATOR/ACTUATOR RELEASE chapter) of the operator manual.
•    In order to maintain the automation in efficient conditions, ensure that the operations indicated in the  MAINTENANCE chapter are performed at the frequency indicated by a PROFESSIONAL FITTER.
•    Examine the installation frequently in order to check that there are no signs of mechanical unbalance, wear and damage to the wires and assembled parts:  do not use the operator until the necessary
     repairs or adjustments have been made.
•    Should liquids penetrate inside the control unit, disconnect the electricity supply and contact the Manufacturer’s Assistance Service immediately; use of the control unit in such conditions may cause
     hazard situations. The automation may not be used in these conditions, even with buffer batteries (optional).
•    If a problem arises that cannot be resolved using the information contained in this manual, contact the Manufacturer’s assistance service.
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11 INFORMAZIONI GENERALI
La riproduzione di questo manuale istruzioni è vietata senza la preventiva autorizzazione scritta e successiva verifica di LIFE home integration. La traduzione in altra lingua, anche parziale, è vietata senza
la preventiva autorizzazione scritta e successiva verifica di LIFE home integration. Tutti i diritti sul presente documento sono riservati.
LIFE home integration non risponde dei danni o dei malfunzionamenti causati da un’errata installazione o da uso improprio dei prodotti; s’invita quindi ad una attenta lettura del presente manuale.
LIFE home integration non risponde dei danni o dei malfunzionamenti causati dall’utilizzo della centrale di comando con dispositivi d’altri produttori; questo comporta anche il decadimento della garanzia.
LIFE home integration non risponde dei danni o delle lesioni causati dall’inosservanza delle informazioni sull’installazione, messa in servizio, manutenzione e uso riportate in questo manuale, nonché 
dal mancato rispetto delle prescrizioni di sicurezza riportate nel cap. PRESCRIZIONI E AVVERTENZE DI SICUREZZA.
LIFE home integration, allo scopo di migliorare i propri prodotti, si riserva il diritto di modificarli in qualsiasi momento e senza preavviso. Questo documento rispecchia lo stato dell’automazione alla quale
è allegato al momento della sua commercializzazione.

11.1 DATI DEL COSTRUTTORE
LIFE home integration è il costruttore della centrale di comando RG1RE 24DL (di seguito chiamata “centrale”) nonché il titolare di tutti i diritti su questa documentazione. I dati del costruttore, come richiesto anche
dalla direttiva Macchine 98/37/CE, sono i seguenti:

      •   Costruttore: LIFE Home Integration  
      •   Indirizzo: Via Sandro Pertini, 3/5 – 31014 Colle Umberto (TV) Italia
      •   Telefono: + 39 0422 388592
      •   Telefax: + 39 0422 388593
      •   http:  www.homelife.it
      •   e-mail:  info@homelife.it

La targhetta di identificazione, sulla quale sono riportati i dati del costruttore, è applicata sulla centrale di comando. La targhetta specifica tipo e data di produzione (mese/anno) del prodotto.
Per informazioni tecniche e/o commerciali, richiesta di invio di personale tecnico, richiesta di parti di ricambio, il cliente può contattare il costruttore o il rappresentante di zona presso il quale è stato acquistato il prodotto.

11.2 DESTINAZIONE D’USO
•   La centrale RG1R DL S è concepita esclusivamente per comandare n. 1 attuatore elettromeccanico alimentato a 230 Vac destinati a motorizzare cancelli ad una anta di tipo “residenziale”.
    Un uso diverso è da considerarsi non conforme alla destinazione d’uso ed è vietato dalle norme in vigore. 
•   La centrale deve essere utilizzata solo con prodotti LIFE.
•   Il costruttore declina ogni responsabilità per danni causati da un impiego diverso. Il rischio è esclusivamente a carico dell’installatore e la garanzia decade.
•   La centrale non può essere installata e usata in luoghi a rischio d’esplosione.
•   I cancelli che vengono automatizzati devono essere conformi alle norme ed alle direttive europee vigenti, tra le quali EN 12604 e EN 12605.
•   La centrale deve essere utilizzata solo se in condizioni tecnicamente perfette e secondo la destinazione d’uso, nella consapevolezza delle condizioni di sicurezza e di pericolo, e nell’osservanza delle
    istruzioni d’installazione ed uso.
•   Le disfunzioni che possono pregiudicare la sicurezza devono essere eliminate immediatamente.
•   La centrale deve essere installata solo in luoghi non soggetti al rischio d’allagamento.
•   Non utilizzare la centrale in condizioni ambientali con agenti atmosferici aggressivi (ad es. aria salina).

 PRESCRIZIONI E AVVERTENZE DI SICUREZZA
12.1 Prescrizioni e avvertenze generali
•   Questo manuale è destinato esclusivamente all’INSTALLATORE PROFESSIONALE. L’installazione della centrale comporta una conoscenza pratica e teorica sia di meccanica che d’elettrotecnica
    e elettronica, nonché delle leggi e delle norme che regolano il settore.
•   Anche a centrale installata è vietato all’utilizzatore effettuare qualsiasi operazione sulla centrale anche servendosi delle istruzioni riportate in questo manuale, che, come detto, sono riservate a personale qualificato.
•   L’installatore deve operare nel rispetto delle seguenti leggi: legge 46/90, direttive 98/37/CE, 73/23/CEE, 89/336/CEE e successive modificazioni. Deve inoltre fare costantemente riferimento
    alle norme armonizzate EN 12453 e EN 12445.

    non risponde dei danni o delle lesioni causati dall’inosservanza delle prescrizioni di sicurezza riportate in questo manuale.
•   Il costruttore declina ogni responsabilità per danni e guasti al funzionamento della centrale dovuti al mancato rispetto delle istruzioni contenute in questo manuale.
•   Conservare questo manuale in un luogo sicuro e prontamente reperibile, in modo che possa essere rapidamente consultato in caso di necessità.
•   Durante l’installazione, collegamento e messa in servizio della centrale rispettare le norme sulla prevenzione degli infortuni e le norme di sicurezza nazionali vigenti.
•   Per garantire un buon funzionamento della centrale e un adeguato grado di sicurezza, utilizzare esclusivamente parti di ricambio, accessori, dispositivi e fissaggi originali.
•   Non eseguire modifiche su nessun dispositivo o componente della centrale. Operazioni di questo tipo possono solo causare malfunzionamenti. Il costruttore declina ogni responsabilità per danni derivanti
    da prodotti modificati.
•   Qualora dei liquidi siano penetrati all’interno della centrale, scollegare immediatamente l’alimentazione elettrica e rivolgersi al servizio assistenza del costruttore; l’uso della centrale in tali condizioni
    può causare situazioni di pericolo.
•   Nel caso di lunghi periodi di inutilizzo, per evitare il rischio di perdite di sostanze nocive dalla batteria (opzionale), è preferibile estrarla e custodirla in un luogo asciutto, provvedendo periodicamente alla sua ricarica.
•   Nel caso di guasto o problema non risolvibile facendo uso delle informazioni riportate nel presente manuale, interpellare il servizio assistenza del costruttore.

12.2 Prescrizioni e avvertenze per l’immagazzinaggio
•   Il costruttore declina ogni responsabilità per danni e guasti al funzionamento della centrale derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni per l’immagazzinaggio.
•   La centrale deve essere conservata esclusivamente in locali chiusi ed asciutti ad una temperatura ambiente compresa tra -20 e +70 °C e sollevata da terra.
Tenere la centrale lontana da forti fonti di calore e non esporlo a fiamme; tali azioni possono danneggiarla ed essere causa di malfunzionamenti, incendio o situazioni di pericolo.

13 INSTALLAZIONE
ATTENZIONE: importanti istruzioni di sicurezza. Seguire tutte le istruzioni in quanto una non corretta installazione può causare danni gravi alle persone.
Prima di effettuare l’installazione si raccomanda di leggere attentamente le prescrizioni e le avvertenze contenute nel presente manuale (vedere cap. PRESCRIZIONI E AVVERTENZE DI SICUREZZA)
ed attenersi scrupolosamente alle istruzioni in esso riportate.

13.1 Prescrizioni e avvertenze per l’installazione
•   Prima di procedere con l’installazione leggere attentamente quanto riportato nel cap. PRESCRIZIONI E AVVERTENZE DI SICUREZZA.
•   È compito dell’INSTALLATORE PROFESSIONALE fare un’analisi dei rischi e adeguare di conseguenza i dispositivi di sicurezza dell’automazione.
•   L’installatore deve controllare che il range di temperatura dichiarato sulla centrale sia adatto al luogo d’installazione.
•   Eventuali pulsanti (normalmente aperti/off) installati per il comando dell’automazione devono essere posizionati in modo tale che il cancello sia a vista, ma distanti dalle parti in movimento.
    Tali comandi, a meno che non funzionino mediante chiave, devono essere posizionati ad una altezza minima di 1,5 m e non essere accessibili al pubblico.
•   Durante l’installazione dell’automazione fare costantemente riferimento alle norme armonizzate EN 12453 e EN 12445.
•   Verificare che i singoli dispositivi dell’automazione che si intende realizzare siano compatibili alla centrale di comando RG1 DL S.  Non proseguire con l’installazione se anche uno solo dei dispositivi non è adatto all’uso.
•  Accertarsi che il luogo d’installazione della centrale non sia soggetto ad inondazioni o allagamenti, fonti di calore o fiamme, incendio o situazioni di pericolo in genere. 
•   Durante l’installazione tenere protetti i componenti della centrale per evitare che vi possano penetrare all’interno liquidi (es. pioggia) e/o corpi estranei (terra, ghiaino, ecc.).
•   Collegare la centrale solo ad una linea di alimentazione elettrica eseguita secondo le norme e dotata di messa a terra e di sezionatore dell’alimentazione.
•   Il materiale dell’imballaggio deve essere smaltito nel pieno rispetto della normativa locale.
•   Indossare occhiali di protezione quando si devono praticare i fori di fissaggio.
Nel caso di lavori in quota (sopra i 2 m da terra), ad esempio per installare il segnalatore luminoso o l’antenna, è necessario che il personale compente sia attrezzato di scale, imbragature di sicurezza, 
casco di protezione ed quant’altro previsto dalle leggi e dalle norme per l’esecuzione di tali lavori. Fare riferimento alla direttiva 89/655/CEE modificata dalla 2001/45/CE.

•   Le avvertenze riportate in questo manuale vanno sempre osservate durante l’installazione, il collegamento, le regolazioni, il collaudo e le parametrizzazioni della centrale. Il costruttore  
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11 GENERAL INFORMATION
It is strictly forbidden to copy or reproduce this instruction manual without written permission to do so and subsequent verification by LIFE home integration. Translation into other languages of all or part 
of the manual is strictly forbidden without previous written authorisation from and subsequent verification by LIFE home integration. All rights on this document are reserved.
LIFE home integration will not accept responsibility for damage or malfunctions caused by incorrect installation or improper use of products and Users are therefore recommended to read this manual 
carefully LIFE home integration will not accept responsibility for damage or malfunctions caused by the use of the automation together with the devices of other manufacturers; such action will render the warranty void.
LIFE home integration will not accept responsibility for damage or injury caused by non-compliance with the installation, set up, maintenance and use indications contained in this manual and the safety 
instructions described in the  SAFETY INSTRUCTIONS AND WARNINGS chapter.
With the aim of improving its products, LIFE home integration reserves the right to bring about alterations to them at any time, without giving prior notice. This document conforms to the state of the 
automation at which it is provided when released for sale.

11.1 INFORMATION ON THE MANUFACTURER
LIFE home integration is the manufacturer of the RG1 24DL control unit (referred to for short as “control unit”) and the owner of all rights concerning this document.. The Manufacturer’s information as 
required by Machinery Directive 98/37/EC is given below:

•    Manufacturer:  
•    Address:   
•    Telephone:  
•    Fax:   
•    http:   
•    e-mail:   

The identity plate bearing the information on the Manufacturer is fixed to the control unit. The plate specifies the type and date (month/year) of manufacture of the product.
For further information on technical and/or commercial issues and technician call-out and spares requests, Clients may contact the Manufacturer or area representative from which the product was purchased.

11.2 INTENDED USE
•    The RG1 24DL control unit has been exclusively designed to command 1 electromechanical operator with 230 Vac power supply destined to motorising ‘residential’ type leafs. Any usage
     differing from that described above is forbidden.
•    The control unit may only be used with other LIFE products.
•    The manufacturer declines all responsibility for damage caused by improper use. All risks are the fitter’s responsibility and the warranty shall be rendered void.
•    The control unit may not be installed or used in potentially explosive environments.
•    Motorised gates must conform to current European standards and Directives, including EN 12604 and EN 12605.
•    The control unit may only be used when in perfect working order and in compliance with the intended use, in the awareness of safety and hazard conditions and in compliance with the instructions
     for installation and use.
•    Any dysfunctions that may pose threats to safety must be eliminated immediately.
•    The control unit may not be used in environments prone to flooding.
•    Do not use the operator in environmental conditions characterised by harsh atmospheric agents (e.g. salty air).

12 SAFETY INSTRUCTIONS AND WARNINGS
12.1 General instructions and warnings
•    This manual is designed for use by PROFESSIONAL FITTERS only.  Installation of the control unit requires practical and theoretical knowledge of mechanics, electrics and electronics
     as well as current sector legislation and regulations.
•    Once the control unit has been installed, it is forbidden for users to perform any operation on the control unit even following the instructions in this manual, which, as mentioned previously,
     are intended for use by qualified personnel only.
•    Fitters must operate in compliance with the following: law 46/90, directive 98/37/EC, 73/23/EEC, 89/336/EEC and subsequent amendments. He/she must also make constant reference to
     harmonised standards EN 12453 and EN 12445.
•    The indications given in this manual must always be observed when installing, connecting, adjusting, testing and setting the control unit. The Manufacturer declines all responsibility 
     for damage or injury caused by non-observance of the instructions contained in this manual.
•    The Manufacturer declines all’
•    Keep this manual in a safe and easily accessible place so that it can be consulted rapidly when necessary.
•    During installation, connection, trial run and usage of the control unit, observe all applicable accident prevention and safety regulations.
•    In the interests of safety and optimal functioning of the control unit, only use original spares, accessories, devices and fastening apparatus.
•    Do not perform alterations on any control unit device or component. This type of operation may cause malfunctions. The manufacturer declines all responsibility for damage caused by products that have been modified.
•    Should liquids penetrate inside the control unit, disconnect the electricity supply and contact the Manufacturer’s Assistance Service immediately; use of the control unit in such conditions may cause hazard situations.
•    In the event of long periods of inactivity, in order to prevent the ’ y.
•    In the case of faults or problems that cannot be resolved using the information contained in this manual, contact the Manufacturer’s assistance service.

12.2 Storage instructions and warnings
•    .
•    The control unit must be stored in closed, dry places, at room temperatures of between –20 and +70°C and raised off the ground.
•    Keep the control unit away from sources of heat and naked flames, which could damage it and cause malfunctions, fires or hazard situations.

13 INSTALLATION
ATTENTION: Important safety instructions.  Follow all instructions carefully, incorrect installation may cause serious injury.
Before commencing installation we highly recommend reading the instructions and warnings contained in this manual carefully (see the  SAFETY INSTRUCTIONS AND WARNINGS Chap) and observing the instructions it contains.

13.1 Instructions and warnings for installations
•    Before commencing installation read the. SAFETY INSTRUCTIONS AND WARNINGS chapter carefully
•    The PROFESSIONAL FITTER who installs the control unit is responsible for performing risk analysis and regulating the automation’s safety devices consequentially.
•    The Fitter must check that the temperature range declared on the control unit is suited to the place in which the device is installed.
•    Any normally open/off buttons installed for the activation of the operator must be positioned so that they are within view of the gate but distant from moving parts. Unless said commands
     operate using keys, they must be positioned at a minimum height of 1.5m and not accessible to unauthorised persons.
•    During installation, make constant reference to harmonised standards EN 12453 and EN12445.
•    Ensure that the individual devices to be installed are compatible with the RG1 24DL control unit.  Do not proceed if even just one device is unsuitable for the intended use.
•    Ensure that the place of installation of the central unit is not prone to flooding, does not contain sources of heat or naked flames, fires or hazard situations in general. 
•    During installation, protect control unit components in order to prevent liquids (e.g. rain) and/or foreign bodies (earth, gravel, etc) penetrating inside.
•    Connect the control unit to a power supply line created in compliance with current regulations and earthed and fitted with a power supply sectioning switch.
•    Wrapping materials must be disposed of in compliance with local regulations.
•    Wear protective goggles when making holes for clamping.

In the event of work at heights of over 2m from the ground, for example for the installation of the indicator lamp or aerial, fitters must be equipped with ladders, safety harnesses, protective helmet, and
all other equipment required by law and the standards governing this kind of work. Refer to Directive 89/655/EEC amended by 2001/45/EC.
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14 MANUTENZIONE
14.1 Prescrizioni e avvertenze per la manutenzione
•   Una volta collaudata l’automazione NON devono essere più modificati i parametri impostati. In caso di eventuali variazioni delle regolazioni (es. modifica del valore di tensione), DEVONO ESSERE  
    RIESEGUITE TUTTE LE VERIFICHE PREVISTE NEL COLLAUDO E DALLE NORME.
•   Il costruttore non risponde dei danni o delle lesioni causati dall’inosservanza delle informazioni sulla manutenzione riportate in questo manuale, nonché dal mancato rispetto delle prescrizioni di sicurezza
    di seguito elencate.
•   Il costruttore declina ogni responsabilità per danni e guasti al funzionamento derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni di manutenzione.
•   Per mantenere in efficienza e sicura l’automazione, eseguire la pulizia, i controlli e la manutenzione periodica prevista in questo manuale. Questo obbligo è a carico del proprietario.
•   Qualunque intervento di controllo, manutenzione o riparazione deve essere eseguito da un INSTALLATORE PROFESSIONALE.
•   Disconnettere sempre l’alimentazione elettrica dell’automazione in caso di anomalia, guasto e prima di qualsiasi intervento sulla stessa per evitare che qualcuno possa azionare il cancello.
•   Disconnettere sempre l’alimentazione elettrica dell’automazione prima di qualunque intervento di manutenzione e pulizia.
•   Il proprietario NON è autorizzato a rimuovere il coperchio della centrale di comando, in quanto al suo interno vi sono parti in tensione.
•   Se il cavo d’alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica similare, in modo da prevenire ogni rischio.
•   Utilizzare esclusivamente componenti di ricambio, accessori e materiale di fissaggio originali.
•   Non eseguire modifiche tecniche o di programmazione sulla centrale di comando. Operazioni di questo tipo possono solo causare malfunzionamenti e/o rischi d’incidenti. Il costruttore declina ogni
    responsabilità per danni derivanti da prodotti modificati.
•   Qualora si verifichino interventi di interruttori automatici o di fusibili, prima di ripristinarli e necessario individuare ed eliminare il guasto. Richiedere l’intervento di un INSTALLATORE PROFESSIONALE.
•   Lo scollegamento e l’eventuale sostituzione della coppia di batterie tampone (opzionali) deve essere eseguita esclusivamente da un INSTALLATORE PROFESSIONALE.
•   Se si verifica un’anomalia non risolvibile facendo uso delle informazioni riportate nel presente manuale, interpellare il servizio assistenza del costruttore.
•   Ogni operazione di manutenzione, riparazione o sostituzione di parti deve essere riportata nel registro della manutenzione, FORNITO E COMPILATO INIZIALMENTE DALL’INSTALLATORE.

14.2 Manutenzione periodica
Ogni 6 mesi far ripetere la serie di prove prevista per il collaudo dell’automazione (vedere MANUALE INSTALLAZIONE - cap. COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO) ad un INSTALLATORE PROFESSIONALE.

15 DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO
•   La centrale è costruita con vari materiali il che implica modalità di smaltimento diverse. Fare riferimento alle norme vigenti nel paese in cui è installato, specie per le batterie tampone (se presenti).
•   Le batterie (se presenti) devono essere rimosse dalla centrale prima del suo smaltimento. Prima di rimuoverle, scollegare la centrale dall’alimentazione elettrica.
•   Fare eseguire lo smantellamento da personale qualificato.
ATTENZIONE: lo scollegamento dell’automazione dalle rete di alimentazione elettrica deve essere eseguito da un elettricista qualificato utilizzando strumenti idonei.

14 MAINTENANCE
14.1 Maintenance instructions and warnings
•    Once the automation has been tested, the parameters set must not be altered.  If further adjustments (e.g. alterations to the voltage value) are made, ALL THE CHECKS REQUIRED FOR
     TESTING AND COMPLIANCE WITH STANDARDS MUST BE REPEATED.
•    The Manufacturer declines responsibility for damage or injury caused by non-compliance with the information provided in this manual and the safety instructions provided below. 
•    The Manufacturer declines all responsibility for damage and malfunctions deriving from non-compliance with the maintenance instructions.
•    In order to keep the operator efficient and safe, follow the cleaning, checking and routine maintenance procedures as described in this manual.  This is the owner’s duty.
•    Any checking, maintenance or repair work must be conducted by a PROFESSIONAL FITTER
•    Always switch off the electricity supply in the event of malfunctions, breakdowns and before any other operations in order to avoid the gate from being activated.
•    Always disconnect the operator’s power supply before performing any maintenance or cleaning operation.
•    The owner is NOT authorised to remove the control unit cover as it contains live parts.
•    If the power cable is damaged, it must be replaced by the Manufacturer or its technical Assistance service or in any case a person with a similar qualification in order to avoid risks.
•    If the power cable is damaged, it must be replaced by the Manufacturer or its technical Assistance service or in any case a person with a similar qualification in order to avoid risks.
•    Do not perform technical or programming modifications on the control unit.  Operations of this type may cause malfunctions and/or risk of accidents. The manufacturer declines all responsibility for 
     damage caused by products that have been modified.
•    In the event of intervention of automatic or fuse switches, before restoring function conditions identify and eliminate the fault.  Request the intervention of a PROFESSIONAL FITTER.
•    The disconnection and replacement of the pair of buffer batteries (optional) may be performed by a PROFESSIONAL FITTER only.
•    If a fault that cannot be solved following the information contained in the present manual arises, contact the manufacturer’s assistance service.
•    All maintenance, repair or replacement of parts must be recorded in the maintenance log, which is SUPPLIED AND INITIALLY FILLED IN BY THE FITTER.

14.2 Routine maintenance
Every 6 months a PROFESSIONAL FITTER should repeat the series of tests described for automation testing (see INSTALLATION MANUAL – TESTING AND TRIAL RUN Chap. ). – TESTING AND 
TRIAL RUN Chap.).

15 DEMOLITION AND DISPOSAL
•    The control unit is constructed using various materials, which implies the adoption of different disposal procedures.  Refer to regulations in force in the country in which the automation is installed,
     especially with regard to the buffer batteries (if present).
•    If present the batteries must be removed from the control unit prior to disposal.  Disconnect the control unit from the electricity supply before removing batteries.
•    Contact qualified firms for disposal.

ATTENTION: operator disconnection from the mains supply must be performed by a qualified electrician using suitable tools.
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7 - Mechanical drawings
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Declaration of conformity
under Directive 98/37/EC, appendix II, part B (Manufacturer’s Declaration of CE Conformity)

LIFE Home Integration
Via S.Pertini 3/5 

31014 COLLE UMBERTO (TV)

declares that the following product:

satisfies the essential requisites established in the following directives:

• Low voltage directive 73/23/EEC and subsequent amendments,
• Electromagnetic compatibility directive 89/336/EEC and subsequent amendments,
• Radio and telecommunications equipment directive 1999/5/EC and subsequent amendments.

and satisfies the following standards:

• EN 12445:2000  Industrial, commercial and garage doors and gates – Safety in the usage of motorised doors –
    testing methods
• EN 12453:   Industrial, commercial and garage doors and gates – Safety in the usage of motorised doors –
    Requisites
• EN 60204-1:1997  Machinery safety – Electric equipment of the machine – Part 1: general rules.
• EN 60950   Information technology equipment - Safety - Part 1: General requisites
• ETSI EN 301489-3:2001 Electromagnetic compatibility for radio equipment and appliances.
• EN 300220-3:2000 Radio equipment and systems – short band devices – Technical characteristics and testing methods for
    radio apparatus with a frequency of 25 to 1000 MHz and powers of up to 500mW.

The Manufacturer also declares that it is not permitted for the abovementioned components to be used until such time as the 
system in which they are incorporated is declared conform to directive 98/37/EC.

 COLLE UMBERTO ____________           Name of Signor:   MICHELE RUI

      Position:     PRESIDENT

      Signature: 

SUPRA MB 6Mt 24Vdc + RG1RE 24DL 
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