
1) INFORMAZIONI GENERALI

Il programmatore digitale EV-DSEL può funzionare solo in 
abbinamento alla centralina elettronica della porta 
automatica pedonale EVOLUS e permette di impostare il 
programma di lavoro dell'automazione.
Inoltre permette l'accesso ad un menù di programmazione 
che consente la regolazione dei parametri di funzionamento 
della porta.

2) COLLEGAMENTI ELETTRICI

                                                         

Collegare il programmatore digitale EV-DSEL alla centralina 
elettronica della porta EVOLUS utilizzando un cavo a 4 poli 
diametro 0,5mm.

Morsetto +13V = collegare al morsetto +13V (1) della centralina 
  EVOLUS.

Morsetto - = collegare al morsetto GND – (4) della centralina 
EVOLUS.

Morsetto A = collegare al morsetto A (2) della centralina 
EVOLUS.

Morsetto B = collegare al morsetto B (3) della centralina 
EVOLUS.

3) PROGRAMMI di LAVORO DELLA PORTA AUTOMATICA

La porta si apre attivando qualsiasi comando di apertura 
installato.

Viene disattivato il radar esterno, tutti gli altri comandi di 
apertura restano attivi.  
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Viene disattivato il radar interno, tutti gli altri comandi di 
apertura restano attivi.

La porta si apre e resta aperta in modo permanente.

Premendo il pulsante centrale         scegliere la modalità di 
lavoro della porta automatica.
Ogni volta che si preme il pulsante si passa da un programma di 
lavoro a quello successivo.

Di seguito sono descritti i vari programmi disponibili.
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La porta è chiusa e i radar e lo Start non sono attivi.
La porta può essere aperta solo con il pulsante per l'apertura di 
Emergenza.

Il funzionamento automatico della porta è disattivato ed è 
possibile spostare le ante manualmente.
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Premere il pulsante       per ottenere una riduzione del vano 
passaggio.

Il simbolo     presente sul display indica che la funzione è 
inserita.
Per escludere la funzione di apertura ridotta premere di nuovo 
lo stesso pulsante.

APERTURA RIDOTTA

Per impedire che la funzione impostata venga modificata, è 
possibile inserire una password che deve essere digitata ogni 
volta che si agisce sul programmatore digitale.
ATTENZIONE! 
Abilitando la password prestare particolare attenzione a 
non dimenticare la combinazione di accesso.

Per abilitare la password seguire i passi descritti di seguito.
Dalla visualizzazione del programma di lavoro premere per 8 
secondi il pulsante         .

Sul display comparirà il menù di programmazione.

Premere il pulsante    fino a portarsi sulla voce CODE, che 
corrisponde alla sezione password.
Dare un breve impulso sul pulsante ENTER         per accedere 
alla scelta della password.

Viene richiesta la password attuale.

Digitare la password di default, con cui LABEL fornisce tutti i 
programmatori digitali.

La password di default LABEL è composta da 5 caratteri ed è 
A-A-A-A-A.

Premere il pulsante in corrispondenza della lettera A e sul 
display compare l'asterisco sulla casella della prima lettera.

4)   PASSWORD



Premere per una seconda volta il pulsante in corrispondenza 
della lettera A e sul display compare l'asterisco sulla casella 
della seconda lettera.

1312

Premere per una terza volta il pulsante in corrispondenza della 
lettera A e sul display compare l'asterisco sulla casella della 
terza lettera.

1514

Premere per una quarta volta il pulsante in corrispondenza 
della lettera A e sul display compare l'asterisco sulla casella 
della quarta lettera.

Premere per la quinta volta il pulsante in corrispondenza della 
lettera A e sul display compare la schermata in cui viene 
chiesto se abilitare la password “ON” o disabilitare la password 
“OFF” (se si preme il pulsante in corrispondenza di OFF si 
esce dalla sezione password e si torna al menù di 
programmazione)

Se si preme il pulsante ON sul display appare la schermata in 
cui viene richiesta la nuova password.
Digitare ora la password desiderata scegliendo una 
combinazione a 5 caratteri tra le lettere A-B-C-D.
Per la scelta delle lettere premere il pulsante in corrispondenza 
della lettera stessa.

1716

Dopo aver composto la password per la prima volta, viene 
richiesta la ripetizione della combinazione per una seconda 
volta.
Digitare di nuovo la password precedente.

1918

Se la password digitata è corretta sul display compare la scritta 
“PASSWORD OK!!”.

A questo punto si torna automaticamente al menù di 
programmazione generale.
Premere il pulsante ENTER         per 3 secondi se si vuole uscire 
dal menù di programmazione e tornare alla schermata 
principale della scelta del programma di lavoro.
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A questo punto verrà richiesta la password ogni volta che si 
deve cambiare il programma di lavoro, quindi basta digitare la 
combinazione prescelta per poter operare sul programmatore 
digitale. 
Per modificare la password o disabilitarla ripetere le 
operazioni precedenti.

5) SCELTA DELLA LINGUA

E' possibile scegliere la lingua preferenziale con cui visualizzare i programmi e le funzioni descritte sul display.
Per la scelta della lingua seguire i passi descritti di seguito.

Dalla visualizzazione del programma di lavoro premere per 8 
secondi il pulsante         .

Sul display comparirà il menù di programmazione.

Premere il pulsante       fino a portarsi sulla sezione         , che 
corrisponde alla scelta della lingua.

Dare un breve impulso sul pulsante ENTER        per accedere 
alla scelta della lingua.

Con i pulsanti        o      scegliere la lingua desiderata; la 
freccia a sinistra evidenzia la lingua prescelta.                                                                     
                             
Dare un breve impulso sul pulsante EXIT        per tornare al 
menù di programmazione generale.
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Premere il pulsante ENTER         per 3 secondi se si vuole uscire dal menù di programmazione e tornare alla schermata principale 
della scelta del programma di lavoro.
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6) FUNZIONI e REGOLAZIONI

Dal programmatore digitale è possibile impostare tutte le funzioni dei dip switch e dei potenziometri per la scelta della modalità di 
funzionamento della porta automatica.
Per effettuare le impostazioni seguire i passi descritti di seguito.
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Dalla visualizzazione del programma di lavoro premere per 8 
secondi il pulsante         .

Sul display comparirà il menù di programmazione (vedi fig.24 
a lato).   

Premere il pulsante        fino a portarsi sulla sezione         che 
corrisponde alle funzioni e regolazioni e dare un breve impulso 
sul pulsante ENTER          per accedervi.

ATTENZIONE!!
Le funzioni da F01 a F20 corrispondono ai due dip switch a 10 microinterruttori S1 ed S2 a bordo della centralina elettronica.
I potenziometri da P01 a P05 corrispondono ai potenziometri da TM1 a TM5 a bordo della centralina elettronica.

E' possibile scegliere se eseguire le regolazioni di questi parametri direttamente dalla centralina elettronica oppure dal 
programmatore digitale, soluzione quest'ultima estremamente comoda nel caso l'automatismo si trovi con il carter già 
montato.

Per poter effettuare le impostazioni dei parametri da F01 a F20 e da P01 a P05 da programmatore digitale è necessario 
portarsi sulla funzione F21 e impostarla come ON.

I parametri da F22 a F40 relativi ai dip switch e da P06 a P35 relativi ai potenziometri si regolano da programmatore digitale 
indipendentemente dallo stato della funzione F21.

26

Per impostare le funzioni relative ai dip switch dare un breve 
impulso sul pulsante F01       (vedi paragrafo 6a).

Per effettuare le regolazioni relative ai potenziometri dare un 
breve impulso sul pulsante P01         (vedi paragrafo 6b).

6a)  Come impostare le FUNZIONI dei DIP SWITCH
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Per riportare lo stato del dip switch nello stato OFF premere il 
pulsante OFF      .

Sul lato sinistro del display al centro è indicato il numero del dip 
switch su cui si sta operando (F01, F02, F03, ecc...).  
Sul lato destro del display al centro è indicato lo stato del dip 
switch su cui si sta operando (OFF, ON).

Per modificare lo stato del dip switch premere il pulsante ON       
per impostare ON il dip switch.
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Per avanzare nel numero del dip switch su cui operare inviare 
un breve impulso sul pulsante       .
Mantenendo premuto lo stesso pulsante si ottiene 
l'avanzamento veloce delle funzioni.

Per tornare al dip switch precedente inviare un breve impulso 
sul pulsante       .
Mantenendo premuto lo stesso pulsante si ottiene il 
decremento veloce.

Le funzioni disponibili arrivano fino a F40 e nella schermata principale del display è descritta la modalità di lavoro relativa ad ogni 
funzione.
Per una descrizione dettagliata del funzionamento di ogni singola funzione consultare il manuale di installazione dell'operatore per 
porte automatiche scorrevoli EVOLUS.

Per uscire dalla sezione relativa alle FUNZIONI e REGOLAZIONI inviare un breve impulso sul pulsante EXIT        e si torna alla 
schermata del menù di programmazione generale.

Premere il pulsante ENTER        per 3 secondi se si vuole uscire dal menù di programmazione e tornare alla schermata principale 
della scelta del programma di lavoro.

6b)  Come effettuare le REGOLAZIONI dei POTENZIOMETRI
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Per diminuire il valore del potenziometro premere il  
  pulsante      .

  La percentuale può arrivare fino al valore 0.

Sul lato sinistro del display al centro è indicato il numero del 
potenziometro su cui si sta operando (P01, P02, P03, ecc...).

Sul lato destro del display al centro è indicata la scala in 
percentuale del valore impostato.

32 33
 

I potenziometri disponibili arrivano fino a P35 e nella schermata principale del display è descritto il tipo di parametro da regolare.
Per una descrizione dettagliata di ogni singolo parametro consultare il manuale di installazione dell'operatore per porte automatiche 
scorrevoli EVOLUS.

Per uscire dalla sezione relativa alle FUNZIONI e REGOLAZIONI inviare un breve impulso sul pulsante EXIT      e si torna alla 
schermata del menù di programmazione generale.

Premere il pulsante ENTER        per 3 secondi se si vuole uscire dal menù di programmazione e tornare alla schermata principale 
della scelta del programma di lavoro.

Per aumentare il valore del potenziometro premere il pulsante     .    

La percentuale può arrivare fino al valore 100%.

Per avanzare nel numero del potenziometro su cui operare 
inviare un breve impulso sul pulsante      .
Mantenendo premuto lo stesso pulsante si ottiene 
l'avanzamento veloce dei potenziometri.
Per tornare al potenziometro precedente inviare un breve 
impulso sul pulsante      . 
Mantenendo premuto lo stesso pulsante si ottiene il 
decremento veloce.
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7)    SET-UP INIZIALE da programmatore digitale
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La prima impostazione richiesta “S01” riguarda il senso di 
marcia: selezionare OFF con il pulsante     nel caso di porta 
doppia anta o anta singola con apertura verso sinistra, oppure 
selezionare ON con il pulsante      se anta singola con 
apertura a destra.

Dalla visualizzazione del programma di lavoro premere per 8 
secondi il pulsante        .

Sul display comparirà il menù di programmazione.

Si entra subito nella sezione      che corrisponde al set-up 
iniziale. Dare un breve impulso sul pulsante ENTER       per 
accedervi.

Direttamente dal programmatore digitale è possibile eseguire la fase di set-up della porta automatica. Seguire i passi descritti di 
seguito.
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Premere il pulsante      per portarsi sulla seconda impostazione 
richiesta “S02” relativa all'elettroblocco: selezionare OFF con il 
pulsante        se l'elettroblocco   
 è il tipo FAIL SECURE, oppure ON con il pulsante       se è il 
tipo FAIL SAFE.

Premere il pulsante       per portarsi sulla terza impostazione 
richiesta “S03” relativa al modello dell'automatismo: 
selezionare OFF con il pulsante      se il mod. è EVOLUS 90, 
oppure ON con il pulsante       se il mod. è EVOLUS 150.

Premere il pulsante       . 
A questo punto la porta automatica è pronta per la manovra di 
set-up.
Premere il pulsante OK        per avviare il ciclo di set-up.
Il programmatore digitale esce dalla sezione set-up e si riporta 
nella schermata principale della scelta del programma di 
lavoro.

 

Dalla schermata principale della scelta del programma di 
lavoro premere per 8 secondi il pulsante      .

Sul display compare una schermata in cui sono visualizzati i 
simboli di tutti gli ingressi della centralina EVOLUS con il 
relativo numero di morsetto.
Se un ingresso viene impegnato la relativa spia si illumina e 
compare una freccia a fianco del simbolo stesso. 

Per uscire dalla schermata dei simboli degli ingressi e tornare alla schermata principale della scelta del programma di lavoro dare 
breve un impulso sul pulsante EXIT        .

8)   DIAGNOSTICA sullo stato degli ingressi



9)   VISUALIZZAZIONE SPIA di ALIMENTAZIONE
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Se sull'angolo superiore sinistro del display compare il

simbolo              significa che è presente la tensione di

alimentazione di rete e la batteria, se presente, è connessa 
correttamente e in stato di carica.

Se sull'angolo superiore sinistro del display compare il 

simbolo               sinifica che non è presente la tensione di 

alimentazione di rete e il funzionamento della porta avviene 
con la batteria di emergenza in stato di efficienza.

Se sull'angolo superiore sinistro del display compare il 

simbolo             significa che non è presente la tensione di 

alimentazione di rete e la batteria di emergenza è quasi 
scarica.
Lo stesso simbolo indica batteria non efficiente anche in 
presenza della tensione di alimentazione di rete.
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LABEL S.p.A.
Via U. Ilariuzzi, 17/A - S.Pancrazio P.se - 43126 - Parma
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