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QUADRI DI COMANDO DIAMOND - PARAMETRI
Con i quadri di comando della serie DIAMOND (D749MA per cancelli a battente, K126MA per cancelli 
scorrevoli, K206MA per barriere automatiche) molti parametri possono essere modificati singolar-
mente in base alle specifiche esigenze.

Queste informazioni sono strettamente riservate ad installatori esperti che hanno seguito una formazi-
one presso la nostra sede.

In breve:

•  Struttura del menu del TAUPROG
•  Schema dei parametri di apertura
•  Schema dei parametri di chiusura
•  Liste parametri schede DIAMOND 2015 (a seconda della versione del quadro di comando
possono esserci lievi differenze nella lista dei parametri)

Si noti che, in base alla versione, il connettore di comunicazione seriale può essere collocato sia vi-
cino ai morsetti dell’uscita dei motori (accessibili senza rimuovere il guscio in plastica della scheda)

O all’interno del guscio di plastica, che deve poi essere rimosso.
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Per iniziare, accendere il quadro di comando, poi collegare il dispositivo palmare TAUPROG attra-
verso il cavo seriale in dotazione. Il TAUPROG si accende automaticamente (le batterie non sono 
necessarie).

Scorrere il menu fino a quando sul display non viene visualizzato:
CONTROL PANELS

Quindi confermare.
Il TAUPROG rileverà automaticamente il quadro di comando e ne visualizzerà  il modello e la ver-
sione.

 Found C.P. type
 D749MA 5.10

quindi accedere al menu dove i parametri possono essere modificati. Importante: a questo punto non 
uscire al menu precedente, o le modifiche che si apporteranno verranno cancellate dalla memoria e 
non avranno effetto.

Il menu ha diverse sezioni:
Saltiamo la Diagnostica - una funzione che fornisce informazioni sullo stato del quadro di comando 
(stato, numero di cicli eseguiti, eventuali errori presenti) e scorrere verso il basso per trovare la sezi-
one “Change parameters” (modifica dei parametri).

Change param.s

Qui sarà possibile impostare singolarmente i parametri elencati nelle “Liste parametri schede DIA-
MOND 2015” allegate. Questo menù è diviso in tre sezioni

Param.s Motor 1

Param.s Motor 2

Parameters Base

Una volta che si avrà terminato di modificare tutti i parametri voluti uscire dalla sezione con il terzo 
pulsante per trovare trovare nuovamente la voce “Change Parameters”.

Change param.s

Scorrere verso il basso fino a trovare “Upload Parameters”: questa voce permette di inviare i para-
metri modificati con “Change parameters” al quadro di comando (a seconda dei parametri che si sono 
modificati, potrebbe essere necessario eseguire una nuova procedura di SET-UP (memorizzazione 
della corsa) consultare le liste dei parametri allegate per ferificare questa necessità)

Upload param.s
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Durante lo scorrimento del menù per trovare “Upload parameters” compariranno altre due voci: il loro 
utilizzo non è molto frequente ma potrebbero essere utili in situazioni specifiche:

“Save parameters” permette di salvare nella memoria del TAUPROG i parametri di un quadro di 
comando, al fine di utilizzarli in seguito in un secondo quadro di comando (utile per più installazioni 
identiche, ad esempio barriere)

Save parameters

“Restore parameters” permette di richiamare questi parametri precedentemente salvati con la voce 
“Save parameters”. 

Restore param.s

Una volta collegato il tauprog al secondo quadro di comando e dopo aver richiamato (Restore param-
eters) i parametri precedentemente salvati (Save parameters), scorrere il menù per inviare i parametri 
al nuovo quadro di comando tramite la voce “Upload Parameters” (a seconda dei parametri che si 
sono modificati, potrebbe essere necessario eseguire una nuova procedura di SET-UP (memorizzazi-
one della corsa) consultare le liste dei parametri allegate per ferificare questa necessità) 

Upload param.s
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TAUPROG
5v03.00 Save parameters

Restore param.s

Upload param.s

TRASMITTER   RP

CONTROL PANELS

About

Power OFF

Change param.s

Diagnostics

Param.s Motor 1

Param.s Motor 2

Parameters Base

 Found C.P. type
 D749MA 5.10

 Found C.P. type
 D749MA 5.10

TAUPROG TREE MENU
STRUTTURA DEL MENU 

DEL TAUPROG
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Acceleration OP

PWM start movem.

PWM setup OP

PWM Open

Deceleration OP

End Approach OP Limit Switch OP

PWM Approach OP

OPEN GATE - Mechanical Stopper

OPENING PARAMETERS

OPEN Limit Switch 
(Software)

CLOSED Limit Switch 
(Software)

Acceleration CL

PWM start movem.

PWM setup CL

PWM Close

Deceleration CL

End Approach CL Limit Switch CL

PWM Approach CL

CLOSED GATE - Mechanical Stopper

CLOSING PARAMETERS

CLOSED Limit Switch 
(Software)

OPEN Limit Switch 
(Software)

PARAMETRI DI APERTURA

PARAMETRI DI CHIUSURA

Fermo meccanico di apertura

Fermo meccanico di apertura

Finecorsa di chiusura (software)

Finecorsa di chiusura (software)

Finecorsa di chiusura (software)

Finecorsa di chiusura (software)
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D749MA
Update 22.05.2015 ID=1203

PARAMETRI MOTORE 1 e 2
NOME SUL TAUPROG USO U.M. RANGE1 MODO UPDATE2

PWM Open Velocità massima che l’automazione raggiunge nelle manovre di apertura PWM 0-1005 Up+Setup
PWM Close Velocità massima che l’automazione raggiunge nelle manovre di chiusura PWM 0-1005 Up+Setup

PWM setup OP

Velocità iniziale nella procedura di memorizzazione della corsa in 
apertura – può essere aumentata dalla procedura stessa che deter-
mina la velocità minima necessaria ad assicurare la corsa completa 
fino alla battuta meccanica durante la manovra di apertura

PWM 0-1005 Up+Setup

PWM start movem.
Velocità di partenza di ogni manovra (a cui la scheda aggiunge un 
breve spunto iniziale) PWM 0-1005 Up+Setup

PWM setup CL

Velocità iniziale nella procedura di memorizzazione della corsa in 
chiusura – può essere aumentata dalla procedura stessa che deter-
mina la velocità minima necessaria ad assicurare la corsa completa 
fino alla battuta meccanica durante la manovra di chiusura

PWM 0-1005 Up+Setup

End Approach OP

Corsa finale “lenta” in apertura: determina il tratto da eseguire alla 
velocità minima prima dell’arresto sul finecorsa di apertura – espresso 
come percentuale della corsa totale

% 1-100 Up+Setup

End Approach CL

Corsa finale “lenta” in chiusura: determina il tratto da eseguire alla 
velocità minima prima dell’arresto sul finecorsa di chiusura – espresso 
come percentuale della corsa totale

% 1-100 Up+Setup

Limit switch OP
Posizione del finecorsa software in apertura: determina il punto in cui l’auto-
mazione si arresta in apertura prima di raggiungere la battuta meccanica. PE 0-255 Up+Setup

Limit switch CL
Posizione del finecorsa software in chiusura: determina il punto in cui l’auto-
mazione si arresta in apertura prima di raggiungere la battuta meccanica. PE 0-255 Up+Setup

Acceleration OP Tempo di accelerazione da velocità minima a velocità massima in apertura 100/sec 1-2000 Up+Setup
Acceleration CL Tempo di accelerazione da velocità minima a velocità massima in chiusura 100/sec 1-2000 Up+Setup
Deceleration OP Tempo di decelerazione da velocità massima a velocità minima in apertura 100/sec 1-2000 Up+Setup
Deceleration CL Tempo di decelerazione da velocità massima a velocità minima in chiusura 100/sec 1-2000 Up+Setup

Base power OP

forza base in apertura – esprime il livello di “forza” da superare per ri-
levare un ostacolo; alla forza base è sempre sommata la forza rilevata 
nella procedura di setup più il
valore del trimmer FR

- 1-255 Upload

Base power CL

forza base in apertura – esprime il livello di “forza” da superare per ri-
levare un ostacolo; alla forza base è sempre sommata la forza rilevata 
nella procedura di setup più il
valore del trimmer FR

- 1-255 Upload

PWM Approach CL

Aumento della velocità minima in chiusura usata per l’ accostamento 
al finecorsa meccanico di chiusura, una volta superato il finecorsa di 
chiusura software, nel caso sia presente l’elettroserratura - valido solo 
per motore 1.

PWM 0-1005 Upload

Limit Obstacle

Offset aggiuntivo rispetto ai finecorsa per delimitare la zona di rileva-
mento ostacoli PE 0-255 Up+Setup

Pedestrian
Percentuale della corsa totale che determina la posizione per l’apertu-
ra “pedonale” - impostabile solo su motore 1 % 1-100 Up+Setup

1 LEGENDA
UNITA DI MISURA

PWM Frazione della tensione di alimentazione applicata al motore 0= 0 Volt, 1005 = massima tensione (dipende dal tipo di 
alimentazione della scheda)

PE Passi Encoder – generalmente 1 PE = circa 1mm
PEx10 Passi Encoder x 10
n/sec Frazioni di secondo (esempio 100/sec = centesimi di secondo)

Up+Setup = per rendere effettivi i nuovi parametri si deve, dopo aver eseguito l’upload, avviare la procedura di setup. Upload = i nuovi parametri sono 
effettivi dopo aver eseguito l’upload
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 PARAMETRI “BASE”
NOME SUL TAUPROG USO U.M. RANGE MODO UPDATE

Tmr Work timeout
Tempo di lavoro massimo (timeout) superato il quale se la manovra 
non è ancora stata completata l’automazione viene arrestata 100/sec 6000-36000 Upload

Tmr Courtesy/2ch
Tempo di attivazione dell’uscita “luce di cortesia” (se presente) o 
dell’uscita 2CH in modalità monostabile sec 1-900 Upload

Tmr Preflashing Tempo di prelampeggio 4/sec 1-100 Upload

Tmr wait runtime

Tempo attesa “runtime mode”, necessario per permettere l’accensio-
ne di tutti i dispositivi esterni (fotocellule, ecc..) collegati alla centrale 
DIAMONDS quando si attiva dopo lo stand-by

100/sec 1-250 Upload

Tmr CL after FOT

Tempo chiusura dopo FOTOCELLULA – se attivo il DIP 3 “RICHIUDE 
DOPO FOTOCELLULA” determina il tempo trascorso il quale si attiva 
la chiusura dell’automazione

sec 1-240 Upload

Tmr unlock ES Tempo sblocco elettroserratura 10/sec 1-250 Upload
Tmr pwr on ES Tempo attivazione elettroserratura 10/sec 1-250 Upload

Tmr Motor torque Tempo spunto motore alla partenza 100/sec 1-250 Upload
Tmr ram blow tempo colpo ariete 100/sec 1-250 Upload

Configure Output Configurazione uscite (vedere lista sotto) - - Upload

      USCITE CONFIGURABILI
# NOME SUL TAUPROG DESCRIZIONE

A

16 - 17

Gate open

Funzione “spia automazione aperta” – default. Attiva ad automazione aperta, lampeg-
gia durante
le manovre. E’ possibile collegare una lampada da max 3W direttamente.

Traffic Light

Funzione “semaforo”. Attiva ad automazione aperta. Disattiva durante le manovre e ad 
automazione
chiusa. Deve essere usata in congiunzione ad un relè che effettui lo scambio tra la luce 
rossa e la luce verde.

Courtesy Light
Funzione “luce di cortesia”. Attiva durante le manovre. Rimane attiva per il tempo impostabi-
le con il parametro base “Tmr Courtesy/2ch” E’ possibile collegare una lampada da max 3W

Electric Lock

Funzione “Elettroserratura”. Attiva alla partenza di una manovra dell’automazione da chiusa.
Impostabile tramite i parametri base “Tmr unlock ES” e “Tmr pwr on ES”. NON è possibile 
comandare direttamente un’ elettroserratura. Interporre un rele da max 3w

Vandal-proof

Funzione Antivandalo: attiva con automazione chiusa. Disattiva durante le manovre e con 
automazione aperta.
NON è possibile comandare direttamente un elettromagnete . Interporre un rele da max 3w

B

16 - 18

Gate open

Funzione “spia automazione aperta” Attiva ad automazione aperta, lampeggia durante le 
manovre.
E’ possibile collegare una lampada da max 15W direttamente.

Traffic Light

Funzione “semaforo”. Attiva ad automazione aperta. Disattiva durante le manovre e ad 
automazione
chiusa. Deve essere usata in congiunzione ad un relè che effettui lo scambio tra la luce 
rossa e la luce verde.

Courtesy Light

Funzione “luce di cortesia” - default. Attiva durante le manovre. Rimane attiva per il tempo 
impostabile con il parametro base “Tmr Courtesy/2ch” E’ possibile collegare una lampada da 
max 15W

Electric Lock

Funzione “Elettroserratura”. Attiva alla partenza di una manovra dell’automazione da 
chiusa.
Impostabile tramite i parametri base “Tmr unlock ES” e “Tmr pwr on ES”.
E’ possibile comandare direttamente un’ elettroserratura da max 15w

Vandal-proof

Funzione Antivandalo: attiva con automazione chiusa. Disattiva durante le manovre e con 
automazione aperta.
E’ possibile comandare direttamente un elettromagnete da max 15w
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C

19 - 20

Gate open
Funzione “spia automazione aperta” Attiva ad automazione aperta, lampeggia durante le manovre.
Contatto NA, max 1A

Traffic Light
Funzione “semaforo”. Attiva ad automazione aperta. Disattiva durante le manovre e ad automazione chiusa.
Contatto NA, max 1A

Courtesy Light
Funzione “luce di cortesia” - default. Attiva durante le manovre. Rimane attiva per il tempo 
impostabile con il parametro base “Tmr Courtesy/2ch” Contatto NA, max 1A

2ch bistable Funzione “2 canale radio bistabile” Contatto NA, max 1A

2ch monostable
Funzione “2 canale radio monostabile” -default Il tempo di attivazione può essere 
programmato tramite con il parametro base “Tmr Courtesy/2ch” Contatto NA, max 1A

Electric Lock
Funzione “Elettroserratura”. Attiva alla partenza di una manovra dell’automazione da chiusa. 
Impostabile tramite i parametri base “Tmr unlock ES” e “Tmr pwr on ES”. Contatto NA, max 1A

Vandal-proof

Funzione Antivandalo: attiva con automazione chiusa. Disattiva durante le manovre e con 
automazione aperta.
Contatto NA, max 1A

Dipswitch 14-29 dipswitch dal 14 al 29. (vedere lista sotto)

       DIPSWITCH 14-29
# NOME SUL TAUPROG DESCRIZIONE

14 Out 12 V aux hi
ON = l’uscita sui morsetti 11 e 12 rimane attiva anche con scheda in stand-by
OFF = l’uscita sui morsetti 11 e 12 si spegne durante lo stand-by

15 AUTO INC TA

ON = incrementa automaticamente il TCA (tempo chiusura automatico) in caso di traffico 
elevato (se non riesce a chiudere per intervento delle sicurezze)
OFF = TCA normale

16 pre flashing CL
ON = con DIP5 OFF attiva il prelampeggio solo nelle manovre di chiusura
OFF = Il prelampeggio dipende solo dal DIP 5

17 delay 2 motor
ON = Disabilita il ritardo anta del 2 motore
OFF = Ritardo anta del 2 motore abilitato

18 Wait Photo OP

ON = l’automazione durante l’apertura si arresta e rimane in pausa fino a che le fotocellule 
INTERNE rimangono impegnate
OFF = l'automazione continua l'apertura anche se le fotocellule vengono impegnate

19 Slow Reverse

ON = esegue l’inversione di marcia (per intervento delle sicurezze [tutte ma non per “osta-
colo”] o per comando manuale in modalità “due tempi”) arrestando l’automazione con una 
breve frenata (impostabile tramite il parametro speciale “Tmr elect. Brake”
OFF = esegue l'inversione di marcia arrestando l'automazione immediatamente

20 MANUAL command

ON = funzione “Uomo Presente” ATTIVA – In tal caso l’ingresso AP/CH diventa “APRE” e 
l’ingresso “PEDONALE” diventa “CHIUDE”. La funzione OROLOGIO è disattiva.
OFF = unzioni ingressi AP/CH e PEDONALE standard

21 Test Cyclic

ON = test ciclico ATTIVO: viene ATTESO Il tempo impostato tramite il parametro base “Tmr 
Courtesy/2ch”, trascorso il quale l’automazione esegue una manovra.
OFF = funzionamento normale

22 Fototest mode

ON = abilita (se DIP6 ON) l’esecuzione del fototest solo su manovre con partenza dell’auto-
mazione chiusa o aperta.
OFF = abilita (se DIP6 ON) l’’esecuzione del fototest da qualsiasi punto in cui l’automazione 
inizia una manovra.

23 Safety Switch
ON = disabilita la funzione di “sblocco manuale” associata all’ingresso STOP
OFF = funzione “sblocco manuale” associata all’ingresso STOP attiva

24 FOTE CL once
ON =  Abilita la richiusura automatica dopo che la fotocellula esterna si è liberata
OFF = Disabilita la richiusura automatica

25 OP/CL single

ON = Abilita i comandi APRE  e CHIUDE singoli: l’ingresso OP/CL diventa APRE, il coman-
do PEDONALE diventa CHIUDE
OFF = Disabilita comandi APRE e CHIUDE singoli

26 TCA range
ON = Imposta il range del trimmer TCA da 0 a 12 secondi
OFF = Imposta il range del trimmer TCA da 0 a 120 secondi

27 Dis.Obst.OP
ON = Disabilita il rilevamento ostacoli in APERTURA
OFF = Abilita il rilevamento ostacoli in APERTURA

28
29

not used

not used
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K126MA
Update 15.06.2017  ID=110B

PARAMETRI MOTORE 1
NOME SUL TAUPROG USO U.M. RANGE MODO UPDATE

PWM Open Velocità massima che l’automazione raggiunge nelle manovre di apertura PWM 0-1005 Up+Setup
PWM Close Velocità massima che l’automazione raggiunge nelle manovre di chiusura PWM 0-1005 Up+Setup

PWM setup OP

Velocità iniziale nella procedura di memorizzazione della corsa in 
apertura – può essere aumentata dalla procedura stessa che deter-
mina la velocità minima necessaria ad assicurare la corsa completa 
fino alla battuta meccanica durante la manovra di apertura

PWM 0-1005 Up+Setup

PWM start movem.
Velocità di partenza di ogni manovra (a cui la scheda aggiunge un 
breve spunto iniziale) PWM 0-1005 Up+Setup

PWM setup CL

Velocità iniziale nella procedura di memorizzazione della corsa in 
chiusura – può essere aumentata dalla procedura stessa che deter-
mina la velocità minima necessaria ad assicurare la corsa completa 
fino alla battuta meccanica durante la manovra di chiusura

PWM 0-1005 Up+Setup

End Approach OP

Corsa finale “lenta” in apertura: determina il tratto da eseguire alla 
velocità minima prima dell’arresto sul finecorsa di apertura – espresso 
come percentuale della corsa totale

% 1-100 Up+Setup

End Approach CL

Corsa finale “lenta” in chiusura: determina il tratto da eseguire alla 
velocità minima prima dell’arresto sul finecorsa di chiusura – espresso 
come percentuale della corsa totale

% 1-100 Up+Setup

Limit switch OP
Posizione del finecorsa software in apertura: determina il punto in cui l’auto-
mazione si arresta in apertura prima di raggiungere la battuta meccanica. PE 0-255 Up+Setup

Limit switch CL
Posizione del finecorsa software in chiusura: determina il punto in cui l’auto-
mazione si arresta in apertura prima di raggiungere la battuta meccanica. PE 0-255 Up+Setup

Acceleration OP Tempo di accelerazione da velocità minima a velocità massima in apertura 100/sec 1-2000 Up+Setup
Acceleration CL Tempo di accelerazione da velocità minima a velocità massima in chiusura 100/sec 1-2000 Up+Setup
Deceleration OP Tempo di decelerazione da velocità massima a velocità minima in apertura 100/sec 1-2000 Up+Setup
Deceleration CL Tempo di decelerazione da velocità massima a velocità minima in chiusura 100/sec 1-2000 Up+Setup

Base power OP

Forza base in apertura – esprime il livello di “forza” da superare per rilevare 
un ostacolo; alla forza base è sempre sommata la forza rilevata nella proce-
dura di memorizzazione della corsa più il valore del trimmer FR

- 1-255 Upload

Base power CL

Forza base in chiusura – esprime il livello di “forza” da superare per rilevare 
un ostacolo; alla forza base è sempre sommata la forza rilevata nella proce-
dura di memorizzazione della corsa più il valore del trimmer FR

- 1-255 Upload

PWM Approach CL

Aumento della velocità minima in chiusura usata per l’ accostamento al finecorsa 
meccanico di chiusura, una volta superato il finecorsa di chiusura software, nel 
caso sia ON il DIP “Push Limit Sw”; Diminuzione nel caso il DIP sia OFF

PWM 0-1005 Upload

PWM Approach OP

Aumento della velocità minima in apertura usata per l’ accostamento 
al finecorsa meccanico di apertura, una volta superato il finecorsa di 
apertura software, nel caso sia ON il DIP “Push Limit Sw”; Diminuzio-
ne nel caso il DIP sia OFF

PWM 0-1005 Upload

Tmr Approach OP

Tempo di spinta sul finecorsa di apertura per il quale viene applicato 
l’aumento della velocità minima “PWM approach OP”. Usato solo se è 
ON il DIP “Push Limit Sw”

100/sec 0-255 Upload

Tmr Approach CL

Tempo di spinta sul finecorsa di chiusura per il quale viene applicato 
l’aumento della velocità minima “PWM approach CL”. Usato solo se è 
ON il DIP “Push Limit Sw”

100/sec 0-255 Upload

Limit Obstacle Offset aggiuntivo rispetto ai finecorsa per delimitare la zona di rilevamento ostacoli PE 0-255 Up+Setup

Pedestrian
Percentuale della corsa totale che determina la posizione per l’apertu-
ra “pedonale” - impostabile solo su motore 1 % 1-100 Up+Setup

LEGENDA
UNITA DI MISURA

PWM Frazione della tensione di alimentazione applicata al motore 0= 0 Volt, 1005 = massima tensione (dipende dal tipo di 
alimentazione della scheda)

PE Passi Encoder – generalmente 1 PE = circa 1mm
PEx10 Passi Encoder x 10
n/sec Frazioni di secondo (esempio 100/sec = centesimi di secondo)

Up+Setup = per rendere effettivi i nuovi parametri si deve, dopo aver eseguito l’upload, avviare la procedura di setup. Upload = i nuovi parametri sono 
effettivi dopo aver eseguito l’upload
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PARAMETRI BASE
NOME SUL TAUPROG USO U.M. RANGE MODO UPDATE

Tmr Work timeout
tempo di lavoro massimo (timeout) superato il quale se la manovra 
non è ancora stata completata l’automazione viene arrestata 100/sec 6000-36000 Upload

Tmr Courtesy/2ch
Tempo di attivazione dell’uscita “luce di cortesia” (se presente) o 
dell’uscita 2CH in modalità monostabile sec 1-900 Upload

Tmr Preflashing Tempo di prelampeggio 4/sec 1-100 Upload

Tmr wait runtime

Tempo attesa “runtime mode”, necessario per permettere l’accensio-
ne di tutti i dispositivi esterni (fotocellule, ecc..) collegati alla centrale 
DIAMONDS quando si attiva dopo lo stand-by

100/sec 1-250 Upload

Tmr CL after FOT

Tempo chiusura dopo FOTOCELLULA – se attivo il DIP 3 “RICHIUDE 
DOPO FOTOCELLULA” determina il tempo trascorso il quale si attiva 
la chiusura dell’automazione

sec 1-240 Upload

Tmr unlock ES Tempo sblocco elettroserratura 10/sec 1-250 Upload
Tmr pwr on ES Tempo attivazione elettroserratura 10/sec 1-250 Upload
Tmr Back Jump Tempo allentamento dal finecorsa di chiusura 100/sec 1-250 Upload

Tmr Motor torque Tempo di spunto del motore 100/sec 1-250 Upload
Configure Output Configurazione uscite (vedere lista sotto) - - Upload

             USCITE CONFIGURABILI   
# NOME SUL TAUPROG DESCRIZIONE

A

16 - 17

Gate open
Funzione “spia automazione aperta” – default. Attiva ad automazione aperta, lampeg-
gia durante le manovre. E’ possibile collegare una lampada da max 3W direttamente.

Traffic Light

Funzione “semaforo”. Attiva ad automazione aperta. Disattiva durante le manovre e ad auto-
mazione chiusa.
Deve essere usata in congiunzione ad un relè che effettui lo scambio tra la luce rossa e la 
luce verde.

Courtesy Light
Funzione “luce di cortesia”. Attiva durante le manovre. Rimane attiva per il tempo impostabile 
con il parametro base “Tmr Courtesy/2ch” E’ possibile collegare una lampada da max 3W

Electric Lock

Funzione “Elettroserratura”. Attiva alla partenza di una manovra dell’automazione da chiusa. 
Impostabile tramite i parametri base “Tmr unlock ES” e “Tmr pwr on ES”. NON è possibile 
comandare direttamente un’ elettroserratura. Interporre un rele da max 3w

Vandal-proof

Funzione Antivandalo: attiva con automazione chiusa. Disattiva durante le manovre e con 
automazione aperta.
NON è possibile comandare direttamente un elettromagnete . Interporre un rele da max 3w

B

16 - 18

Gate open

Funzione “spia automazione aperta” Attiva ad automazione aperta, lampeggia durante le 
manovre.
E’ possibile collegare una lampada da max 15W direttamente.

Traffic Light

Funzione “semaforo”. Attiva ad automazione aperta. Disattiva durante le manovre e ad 
automazione
chiusa. Deve essere usata in congiunzione ad un relè che effettui lo scambio tra la luce rossa 
e la luce verde.

Courtesy Light

Funzione “luce di cortesia” - default. Attiva durante le manovre. Rimane attiva per il 
tempo impostabile con il parametro base “Tmr Courtesy/2ch” E’ possibile collegare 
una lampada da max 15W

Electric Lock

Funzione “Elettroserratura”. Attiva alla partenza di una manovra dell’automazione da chiusa. 
Impostabile tramite i parametri base “Tmr unlock ES” e “Tmr pwr on ES”. E’ possibile coman-
dare direttamente un’ elettroserratura da max 15w

Vandal-proof

Funzione Antivandalo: attiva con automazione chiusa. Disattiva durante le manovre e con 
automazione aperta.
E’ possibile comandare direttamente un elettromagnete da max 15w
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C

19 - 20

Gate open
Funzione “spia automazione aperta” Attiva ad automazione aperta, lampeggia durante le manovre.
Contatto NA, max 1A

Traffic Light

Funzione “semaforo”. Attiva ad automazione aperta. Disattiva durante le manovre e ad auto-
mazione chiusa.
Contatto NA, max 1A

Courtesy Light
Funzione “luce di cortesia” - default. Attiva durante le manovre. Rimane attiva per il tempo 
impostabile con il parametro base “Tmr Courtesy/2ch” Contatto NA, max 1A

2ch bistable Funzione “2 canale radio bistabile” Contatto NA, max 1A

2ch monostable
Funzione “2 canale radio monostabile” -default Il tempo di attivazione può essere pro-
grammato tramite con il parametro base “Tmr Courtesy/2ch”Contatto NA, max 1A 

Electric Lock
Funzione “Elettroserratura”. Attiva alla partenza di una manovra dell’automazione da chiusa. 
Impostabile tramite i parametri base “Tmr unlock ES” e “Tmr pwr on ES”. Contatto NA, max 1A

Vandal-proof

Funzione Antivandalo: attiva con automazione chiusa. Disattiva durante le manovre e con 
automazione aperta.
Contatto NA, max 1A

Dipswitch 14-29 dipswitch dal 14 al 29. (vedere lista sotto)

                 DIPSWITCH 14-29
# NOME SUL TAUPROG DESCRIZIONE

14 Out 12 V aux hi
ON = l’uscita sui morsetti 11 e 12 rimane attiva anche con scheda in stand-by
OFF = l’uscita sui morsetti 11 e 12 si spegne durante lo stand-by

15 AUTO INC TA

ON = incrementa automaticamente il TCA (tempo chiusura automatico) in caso di traffico 
elevato (se non riesce a chiudere per intervento delle sicurezze)
OFF = TCA normale

16 pre flashing CL
ON = con DIP5 OFF attiva il prelampeggio solo nelle manovre di chiusura
OFF = Il prelampeggio dipende solo dal DIP 5

17 Push Limit Sw

ON = esegue la spinta sui finecorsa di apertura e di chiusura in base al tempo regolato dai 
parametri motore “Tmr approach OP” e “Tmr approach CL”
OFF = nessuna spinta sui finecorsa

18 Wait Photo OP

ON = l’automazione durante l’apertura si arresta e rimane in pausa fino a che le fotocellule 
INTERNE rimangono impegnate
OFF = l’automazione continua l’apertura anche se le fotocellule vengono impegnate

19 Slow Reverse

ON = esegue l’inversione di marcia (per intervento delle sicurezze [tutte ma non per “osta-
colo”] o per comando manuale in modalità “due tempi”) arrestando l’automazione con una 
breve frenata (impostabile tramite il parametro speciale “Tmr elect. Brake”
OFF = esegue l’inversione di marcia arrestando l’automazione immediatamente

20 MANUAL command

ON = funzione “Uomo Presente” ATTIVA – In tal caso l’ingresso AP/CH diventa “APRE” e 
l’ingresso “PEDONALE” diventa “CHIUDE”. La funzione OROLOGIO è disattiva.
OFF = funzioni ingressi AP/CH e PEDONALE standard

21 Test Cyclic

ON = test ciclico ATTIVO: viene ATTESO Il tempo impostato tramite il parametro base “Tmr 
Courtesy/2ch”, trascorso il quale l’automazione esegue una manovra.
OFF = funzionamento normale

22 Fototest mode

ON = abilita (se DIP6 ON) l’esecuzione del fototest solo su manovre con partenza dell’auto-
mazione chiusa o aperta.
OFF = abilita (se DIP6 ON) l’’esecuzione del fototest da qualsiasi punto in cui l’automazione 
inizia una manovra.

23 Safety Switch
ON = disabilita la funzione di “sblocco manuale” associata all’ingresso STOP
OFF = funzione “sblocco manuale” associata all’ingresso STOP attiva

24 FOTE CL once
ON = richiude subito dopo che la fotocellula esterna si è liberata, senza attendere l’apertura completa
OFF = Funzione disabilitata

25 OP/CL single

ON = Abillita l’uso dell’ ingresso AP/CH con funzione solo “APRE” e dell’ingresso PEDONA-
LE con funzione solo “CHIUDE”
OFF = funzioni ingressi AP/CH e PEDONALE standard

26 TCA range
ON = Imposta il range del trimmer TCA da 0 a 12 secondi
OFF = Imposta il range del trimmer TCA da 0 a 120 secondi

27 Dis.Obst.OP
ON = Disabilita il rilevamento ostacoli in APERTURA
OFF = Abilita il rilevamento ostacoli in APERTURA

28
29

not used

not used
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PARAMETRI MOTORE 1
NOME SUL TAUPROG USO U.M. RANGE MODO UPDATE

PWM Open Velocità massima che l’automazione raggiunge nelle manovre di apertura PWM 0-1005 Up+Setup
PWM Close Velocità massima che l’automazione raggiunge nelle manovre di chiusura PWM 0-1005 Up+Setup

PWM setup OP

Velocità iniziale nella procedura di memorizzazione della corsa in 
apertura – può essere aumentata dalla procedura stessa che deter-
mina la velocità minima necessaria ad assicurare la corsa completa 
fino alla battuta meccanica durante la manovra di apertura

PWM 0-1005 Up+Setup

PWM start movem.
velocità di partenza di ogni manovra (a cui la scheda aggiunge un 
breve spunto iniziale) PWM 0-1005 Up+Setup

PWM setup CL

Velocità iniziale nella procedura di memorizzazione della corsa in 
chiusura – può essere aumentata dalla procedura stessa che determi-
na la velocità minima necessaria ad assicurare la corsa completa fino 
alla battuta meccanica durante la manovra di chiusura

PWM 0-1005 Up+Setup

End Approach OP

Corsa finale “lenta” in apertura: determina il tratto da eseguire alla 
velocità minima prima dell’arresto sul finecorsa di apertura – espresso 
come percentuale della corsa totale

% 1-100 Up+Setup

End Approach CL

Corsa finale “lenta” in chiusura: determina il tratto da eseguire alla 
velocità minima prima dell’arresto sul finecorsa di chiusura – espresso 
come percentuale della corsa totale

% 1-100 Up+Setup

Limit switch OP

Posizione del finecorsa software in apertura: determina il punto in cui 
l’automazione si arresta in apertura prima di raggiungere la battuta 
meccanica.

PE 0-255 Up+Setup

Limit switch CL
Posizione del finecorsa software in chiusura: determina il punto in cui l’auto-
mazione si arresta in apertura prima di raggiungere la battuta meccanica. PE 0-255 Up+Setup

Acceleration OP Tempo di accelerazione da velocità minima a velocità massima in apertura 100/sec 1-2000 Up+Setup
Acceleration CL Tempo di accelerazione da velocità minima a velocità massima in chiusura 100/sec 1-2000 Up+Setup
Deceleration OP Tempo di decelerazione da velocità massima a velocità minima in apertura 100/sec 1-2000 Up+Setup
Deceleration CL Tempo di decelerazione da velocità massima a velocità minima in chiusura 100/sec 1-2000 Up+Setup

Base power OP

forza base in apertura – esprime il livello di “forza” da superare per ri-
levare un ostacolo; alla forza base è sempre sommata la forza rilevata 
nella procedura di setup più il
valore del trimmer FR

- 1-255 Upload

Base power CL

forza base in chiusura – esprime il livello di “forza” da superare per ri-
levare un ostacolo; alla forza base è sempre sommata la forza rilevata 
nella procedura di setup più il valore del trimmer FR

- 1-255 Upload

PWM Approach CL

Diminuzione della velocità minima in chiusura usata per l’ accosta-
mento al finecorsa meccanico di chiusura una volta superato il finecor-
sa di chiusura software.

PWM 0-1005 Upload

PWM Approach OP

Diminuzione della velocità minima in apertura usata per l’ accosta-
mento al finecorsa meccanico di apertura una volta superato il finecor-
sa di chiusura software.

PWM 0-1005 Upload

Tmr Approach CL
Tempo spinta sul finecorsa di chiusura – usato solo se DIP17 “Push 
Limit Sw” è ON 100/sec 0-1005 Upload

Limit Obstacle
Offset aggiuntivo rispetto ai finecorsa per delimitare la zona di rileva-
mento ostacoli PE 0-255 Up+Setup

LEGENDA
UNITA DI MISURA

PWM Frazione della tensione di alimentazione applicata al motore 0= 0 Volt, 1005 = massima tensione (dipende dal tipo di 
alimentazione della scheda)            

PE Passi Encoder – generalmente 1 PE = circa 0.1° sulle LUXE, circa 0.25° sulle RBLO/RBLX
PEx10 Passi Encoder x 10
n/sec Frazioni di secondo (esempio 100/sec = centesimi di secondo)

Up+Setup = per rendere effettivi i nuovi parametri si deve, dopo aver eseguito l’upload, avviare la procedura di setup. Upload = i nuovi parametri sono 
effettivi dopo aver eseguito l’upload
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PARAMETRI “BASE”
NOME SUL TAUPROG USO U.M. RANGE MODO UPDATE

Tmr Work timeout
Tempo di lavoro massimo (timeout) superato il quale se la manovra 
non è ancora stata completata l’automazione viene arrestata 100/sec 6000-36000 Upload

Tmr Courtesy/2ch
Tempo di attivazione dell’uscita “luce di cortesia” (se presente) o 
dell’uscita 2CH in modalità monostabile sec 1-900 Upload

Tmr Preflashing Tempo di prelampeggio 4/sec 1-100 Upload

Tmr wait runtime

Tempo attesa necessario per permettere l’accensione di tutti i dispo-
sitivi esterni (fotocellule, ecc..) collegati alla centrale DIAMONDS 
quando si attiva dopo lo stand-by

100/sec 1-250 Upload

Tmr CL after FOT

Tempo chiusura dopo FOTOCELLULA – se attivo il DIP 3 “RICHIUDE 
DOPO FOTOCELLULA” determina il tempo trascorso il quale si attiva 
la chiusura dell’automazione

sec 1-240 Upload

Tmr Motor torque Tempo spunto motore alla partenza 100/sec 1-250 Upload
Configure Output Configurazione uscite (vedere lista sotto) - - Upload

              USCITE CONFIGURABILI
# NOME SUL TAUPROG DESCRIZIONE

A

16 - 17

Gate open

Funzione “spia automazione aperta” – default. Attiva ad automazione aperta, lampeggia 
durante le manovre.
E’ possibile collegare una lampada da max 3W direttamente.

Traffic Light

Funzione “semaforo”. Attiva ad automazione aperta. Disattiva durante le manovre e ad automazione 
chiusa.
Deve essere usata in congiunzione ad un relè che effettui lo scambio tra la luce rossa e la luce verde.

Courtesy Light
Funzione “luce di cortesia”. Attiva durante le manovre. Rimane attiva per il tempo impostabi-
le con il parametro base “Tmr Courtesy/2ch” E’ possibile collegare una lampada da max 3W

Vandal-proof

Funzione Antivandalo: attiva con automazione chiusa. Disattiva durante le manovre e 
con automazione aperta. NON è possibile comandare direttamente un elettromagnete 
. Interporre un rele da max 3w

Led Bar Traf.l

Funzione “led sbarra semaforo” (ROSSO) con automazione ferma i led emettono un lam-
peggio – durante le manovre il lampeggio è sincronizzato con la funzione lampeggiante. Ad 
automazione APERTA l’uscita è OFF.

B

16 - 18

LED Bar Flash
Funzione “led sbarra lampeggianti”: con automazione ferma i led emettono un lampeg-
gio) – durante le manovre il lampeggio è sincronizzato con la funzione lampeggiante

LED Bar Fix
Funzione “led sbarra fissi”: con automazione ferma i led rimangono accesi) – durante le 
manovre lampeggiano in sincronia con la funzione lampeggiante

Vandal-proof
Funzione Antivandalo: attiva con automazione chiusa. Disattiva durante le manovre e con 
automazione aperta

Led Bar Traf.l

Funzione “led sbarra semaforo” (ROSSO) con automazione ferma i led emettono un lam-
peggio – durante le manovre il lampeggio è sincronizzato con la funzione lampeggiante. Ad 
automazione APERTA l’uscita è OFF.

C

19 - 20

Gate open

Funzione “spia automazione aperta” Attiva ad automazione aperta, lampeggia durante le 
manovre.
Contatto NA, max 1A

Traffic Light

Funzione “semaforo”. Attiva ad automazione aperta. Disattiva durante le manovre e ad 
automazione chiusa.
Contatto NA, max 1A

Courtesy Light
Funzione “luce di cortesia” - default. Attiva durante le manovre. Rimane attiva per il tempo 
impostabile con il parametro base “Tmr Courtesy/2ch” Contatto NA, max 1A

2ch bistable Funzione “2 canale radio bistabile” Contatto NA, max 1A

2ch monostable
Funzione “2 canale radio monostabile” -default Il tempo di attivazione può essere 
programmato tramite con il parametro base “Tmr Courtesy/2ch” Contatto NA, max 1A

Electric Lock

Funzione “Elettroserratura”. Attiva alla partenza di una manovra dell’automazione da chiusa. 
Impostabile tramite i parametri base “Tmr unlock ES” e “Tmr pwr on ES”.
Contatto NA, max 1A

Vandal-proof

Funzione Antivandalo: attiva con automazione chiusa. Disattiva durante le manovre e con 
automazione aperta.
Contatto NA, max 1A

Led Bar Traf.l
Funzione “led sbarra semaforo” (VERDE).  Ad automazione APERTA l’uscita è ON, OFF in 
tutti gli altri casi.



Pag. 29 / 30

TAUPROG

“DIAMOND” series of DC controllers

ITALIANO

Dipswitch 14-29 Dipswitch dal 14 al 29. (vedere lista sotto)

            DIPSWITCH 14-29
# NOME SUL TAUPROG DESCRIZIONE

14 Out 12 V aux hi
ON = l’uscita sui morsetti 11 e 12 rimane attiva anche con scheda in stand-by
OFF = l’uscita sui morsetti 11 e 12 si spegne durante lo stand-by

15 AUTO INC TA

ON = incrementa automaticamente il TCA (tempo chiusura automatico) in caso di traffico 
elevato (se non riesce a chiudere per intervento delle sicurezze)
OFF = TCA normale

16 pre flashing CL
ON = con DIP5 OFF attiva il prelampeggio solo nelle manovre di chiusura
OFF = Il prelampeggio dipende solo dal DIP 5

17 Push Limit Sw

ON = esegue la spinta sui finecorsa di apertura e di chiusura in base al tempo regolato dai 
parametri motore “Tmr approach OP” e “Tmr approach CL”
OFF = nessuna spinta sui finecorsa

18 Fototest mode

ON = abilita (se DIP6 ON) l’esecuzione del fototest solo su manovre con partenza dell’auto-
mazione chiusa o aperta.
OFF = abilita (se DIP6 ON) l’’esecuzione del fototest da qualsiasi punto in cui l’automazione 
inizia una manovra.

19 Slow Reverse

ON = esegue l’inversione di marcia (per intervento delle sicurezze [tutte ma non per “ostaco-
lo”] o per comando manuale in modalità “due tempi”) arrestando l’automazione con una breve 
frenata (impostabile tramite il parametro speciale “Tmr elect. Brake”
OFF = esegue l’inversione di marcia arrestando l’automazione immediatamente

20 Safety Switch
ON = disabilita la funzione di “sblocco manuale” associata all’ingresso STOP
OFF = funzione “sblocco manuale” associata all’ingresso STOP attiva

21 Test Cyclic

ON = test ciclico ATTIVO: viene ATTESO Il tempo impostato tramite il parametro base “Tmr 
Courtesy/2ch”, trascorso il quale l’automazione esegue una manovra.
OFF = funzionamento normale

22
23
24
25

26 TCA range
ON = Imposta il range del trimmer TCA da 0 a 12 secondi
OFF = Imposta il range del trimmer TCA da 0 a 120 secondi

27 Dis.Obst.OP
ON = Disabilita il rilevamento ostacoli in APERTURA
OFF = Abilita il rilevamento ostacoli in APERTURA

28
29
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