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DAL 1969 Marchio registrato n. 00663069   

GUIDA PRATICA  

CenTRAle fRIzIone eleTTRonICA PeR AUTomATIsmo CAnCello sCoRRevole 220 v, 

CenTRAle CAnCello: CTR18 - Pm-5000 - ss-Pm5 

Fig. 1 SS-PM5 CTR18 
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DAL 1969 Marchio registrato n. 00663069   

GUIDA PRATICA  

RICEVENTE RADIO A INNESTO 2 RELÈ 433 MHZ  

SS-MRS MODULO RICEVENTE RADIO 2 CANALI 

RICEVITORE 2 CANALI IN AUTOAPPRENDIMENTO 433.92 MHZ  

Modulo radioricevente supereterodina per centrale SS-PM8 e SS-PM5. L’alta se-

lettività lo rendono immune ai disturbi presenti nell’intorno della frequenza di rice-

zione. Il ricevitore funziona in autoapprendimento garantendo facilità di program-

mazione; apprende i radiocomandi 433 MHz con codifica UM 86409. Mantiene la 

memoria in assenza di alimentazione. Uscita 2 relè contatto pulito NA da 0,5 A/24 

Vac. Connessione ad innesto, su connettore a 10 poli. Può gestire due diverse u-

tenze (esempio cancello automatico, antifurto, luci giardino; 220 V. tramite opportu-

no relè a bobina protetta). Per una migliore ricezione installare l’antenna SV-TH4. 

Alimentazione 24 V. fornita dalla relativa centrale. Dimensioni L55XH60XS18 mm.  

 CANCELLAZIONE DI UN CODICE DALLA MEMORIA  

Premere il pulsante P2 (Reset di un codice) presente sul ricevitore 

per almeno 1 sec; al rilascio il led si accenderà. Successivamente 

inviare il codice da cancellare per almeno 1 sec. Lo spegnimento del 

led indicherà l’avvenuta cancellazione del codice dalla memoria. 

 
 CANCELLAZIONE DI TUTTI I CODICI IN MEMORIA  

Per cancellare tutti i codici presenti nella memoria (svuotamento tota-

le Reset), premere il pulsante P2 per circa 10 sec. sino alla accensio-

ne del led che conferma la cancellazione totale di tutti i codici. 

 

CARATTERISTICHE ELETTRICHE 

 

Costruita per essere utilizzata come accessori radio per la centrale 

SS-PM5 utilizzata per cancelli scorrevoli motori con fine corsa 220 V. 

Connessione a Innesto      Connettore Molex 

Alimentazione da interno       12 Vdc  

Frequenza di lavoro                                             433.92 MHz  

2 Relè Contatti Puliti       C. NA. 

1° Relè Utilizzato Azione Interna    Primo Canale 

2° Relè Uscita Esterna      Morsetti 21 e 22 

Portata contatti relè        1 A / 24 Vac  

Temperatura di lavoro        -10° / +60°C  

Assorbimento          15 mA a riposo  

Sensibilità          -102 dBm circa  

Ingresso Antenna Contatto 1 e 2    Centrale M. 23 e 24 

Peso           31 gr. 

Dimensioni           54 x 60 x 37 mm  

 

Securvera ifa 

Made in Italy 
Dir. 1999-5-CE 

Le vigenti normative 46/90 e successive modifiche, impongono l’installazione di compo-
nenti elettrici da parte di personale qualificato in possesso dei requisiti.  
 
                         DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE PER LA CONFORMITÀ  

 
La SV-R2C: dichiara il produttore che risponde alle attuali normative europee; allo scopo di assicura-
re la sicurezza delle persone. Rispondendo a tutti i massimi criteri di sicurezza ed affidabilità 

Securvera di Orsini Carlo ifa 
                       Il Titolare  

Utilizzate sempre materiali originali: Al termine della 
vita dell’apparato, assicuratevi che lo smantellamento 
sia eseguito da personale qualificato. 

SECURVERA i.f.a. 00157 ROMA VIA MONTI TIBURTINI 510 A/1 TEL  Fax 0641732990  
C.C.I.A. N° 5761 – REG. DITTE 25859 DEL 31-01-1972 – PARTITA IVA 06142341004  

Sito http:www.securvera.it e-mail: securvera@securvera.it  assistenza non stop cellulare 330288886 

Antifurto, Antincendio, TV.C.C. controllo da LAN e GSM, Automazione cancelli, brevetti avveniristici. 
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versione monostabile, si accende il led, pigia il tasto del radiocoman-

do da memorizzare per 2”, dopodiché attendi che il led si spegne 

confermandoti l’avvenuta memorizzazione.   

2) Premi P1 per 2 volte si inserirà un codice che attiverà il relè 2 in 

versione monostabile, si accende il led, pigia il tasto del radiocoman-

do da memorizzare per 2”, dopodiché attendi che il led si spegne 

confermandoti l’avvenuta memorizzazione.    

3) Premi P1 per 3 volte si inserirà un codice che attiverà il relè 1 in 

versione bistabile,si accende il led, pigia il tasto del radiocomando da 

memorizzare per 2”, dopodiché attendi che il led si spegne confer-

mandoti l’avvenuta memorizzazione.    

4) Premi P1 per 4 volte si inserirà un codice che attiverà il relè 2 in 

versione bistabile, si accende il led, pigia il tasto del radiocomando 

da memorizzare per 2”, dopodiché attendi che il led si spegne confer-

mandoti l’avvenuta memorizzazione.    

Qualora il ricevitore non riconosce il codice il led rimane acceso per 

circa 10 Sec dopodiché, si spegne automaticamente (fine operazione).  

COLLEGAMENTI CONNETTORE A INNESTO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Polo caldo antenna segnale. 2) Polo freddo schermo o calza del 

cavo antenna. 3) Negativo alimentazione 12 Vdc. 4) Positivo alimen-

tazione 12 Vdc. 5) Alimentazione 24 Vac. 6) Alimentazione 24 Vac. 

7) e 8) NO Relè uno. 9) e 10) NO Relè due.    
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INSTALLAZIONE  

La portata non dipende solamente dalle caratteristiche tecniche del 

ricevitore, ma varia anche in funzione delle condizioni radio-

elettriche, del luogo e dalla situazione orografica del terreno. Per ot-

tenere il massimo risultato è consigliabile rispettare sempre le se-

guenti regole: 

A) Collegare al ricevitore un’antenna accordata.  

B) Fissare l’antenna nel punto più alto rispetto alla struttura del can-

cello ed alle recinzioni. Assicurarsi che l’antenna sia a portata ottica 

con il radiocomando. Non tagliare mai il cavo schermato in dotazio-

ne, in quanto è accordato all’antenna. 

C) Non è possibile installare due ricevitori di qualsiasi genere ad una 

distanza inferiore di 5 metri l’uno dall’altro; si darebbero fastidio a 

scapito della ricezione.   

FUNZIONAMENTO  

SS-MRS è un ricevitore in autoapprendimento a 2 canali. Può gestire 

due diverse utenze (esempio cancello automatico e antifurto, luci 

giardino e cancello automatico, ecc) tramite due contatti di relè N.O. 

non polarizzati. Il ricevitore può memorizzare sino a 127 codici diver-

si provenienti da diversi radiocomandi 433 MHz. È possibile indirizza-

re ciascun codice sul canale (relè) desiderato. Il contenuto della me-

moria è conservato anche in assenza di alimentazione. Si possono 

impostare per ciascun codice 2 diversi modi di funzionamento:  

MONOSTABILE: Il relè si attiva premendo il tasto del radiocomando 

e si disattiva dopo circa 1 secondo. del rilascio dello stesso tasto.  

BISTABILE: Il relè si attiva premendo il tasto del radiocomando e si 

disattiva alla successiva pressione dello stesso tasto.  

PROGRAMMAZIONE  

Avvertenza: i pulsanti sia P1 che P2 vanno pigiati ad almeno un se-

condo l’uno dall’altro.  

1) Premi P1 una volta si inserirà un codice che attiverà il relè 1 in 

P1 

P2 
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DAL 1969 Marchio registrato n. 00663069   

GUIDA PRATICA  

RICEVENTE RADIO A INNESTO 2 RELÈ 433 MHZ  

SS-MRS MODULO RICEVENTE RADIO 2 CANALI 

RICEVITORE 2 CANALI IN AUTOAPPRENDIMENTO 433.92 MHZ  

Modulo radioricevente supereterodina per centrale SS-PM8 e SS-PM5. L’alta se-

lettività lo rendono immune ai disturbi presenti nell’intorno della frequenza di rice-

zione. Il ricevitore funziona in autoapprendimento garantendo facilità di program-

mazione; apprende i radiocomandi 433 MHz con codifica UM 86409. Mantiene la 

memoria in assenza di alimentazione. Uscita 2 relè contatto pulito NA da 0,5 A/24 

Vac. Connessione ad innesto, su connettore a 10 poli. Può gestire due diverse u-

tenze (esempio cancello automatico, antifurto, luci giardino; 220 V. tramite opportu-

no relè a bobina protetta). Per una migliore ricezione installare l’antenna SV-TH4. 

Alimentazione 24 V. fornita dalla relativa centrale. Dimensioni L55XH60XS18 mm.  

 CANCELLAZIONE DI UN CODICE DALLA MEMORIA  

Premere il pulsante P2 (Reset di un codice) presente sul ricevitore 

per almeno 1 sec; al rilascio il led si accenderà. Successivamente 

inviare il codice da cancellare per almeno 1 sec. Lo spegnimento del 

led indicherà l’avvenuta cancellazione del codice dalla memoria. 

 
 CANCELLAZIONE DI TUTTI I CODICI IN MEMORIA  

Per cancellare tutti i codici presenti nella memoria (svuotamento tota-

le Reset), premere il pulsante P2 per circa 10 sec. sino alla accensio-

ne del led che conferma la cancellazione totale di tutti i codici. 

 

CARATTERISTICHE ELETTRICHE 

 

Costruita per essere utilizzata come accessori radio per la centrale 

SS-PM5 utilizzata per cancelli scorrevoli motori con fine corsa 220 V. 

Connessione a Innesto      Connettore Molex 

Alimentazione da interno       12 Vdc  

Frequenza di lavoro                                             433.92 MHz  

2 Relè Contatti Puliti       C. NA. 

1° Relè Utilizzato Azione Interna    Primo Canale 

2° Relè Uscita Esterna      Morsetti 21 e 22 

Portata contatti relè        1 A / 24 Vac  

Temperatura di lavoro        -10° / +60°C  

Assorbimento          15 mA a riposo  

Sensibilità          -102 dBm circa  

Ingresso Antenna Contatto 1 e 2    Centrale M. 23 e 24 

Peso           31 gr. 

Dimensioni           54 x 60 x 37 mm  

 

Securvera ifa 

Made in Italy 
Dir. 1999-5-CE 

Le vigenti normative 46/90 e successive modifiche, impongono l’installazione di compo-
nenti elettrici da parte di personale qualificato in possesso dei requisiti.  
 
                         DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE PER LA CONFORMITÀ  

 
La SV-R2C: dichiara il produttore che risponde alle attuali normative europee; allo scopo di assicura-
re la sicurezza delle persone. Rispondendo a tutti i massimi criteri di sicurezza ed affidabilità 

Securvera di Orsini Carlo ifa 
                       Il Titolare  

Utilizzate sempre materiali originali: Al termine della 
vita dell’apparato, assicuratevi che lo smantellamento 
sia eseguito da personale qualificato. 

SECURVERA i.f.a. 00157 ROMA VIA MONTI TIBURTINI 510 A/1 TEL  Fax 0641732990  
C.C.I.A. N° 5761 – REG. DITTE 25859 DEL 31-01-1972 – PARTITA IVA 06142341004  

Sito http:www.securvera.it e-mail: securvera@securvera.it  assistenza non stop cellulare 330288886 

Antifurto, Antincendio, TV.C.C. controllo da LAN e GSM, Automazione cancelli, brevetti avveniristici. 
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- Direttiva R&TTE 99/5/EC risponde a tutti gli standard: 

- 89/336/CEE + 92/31 +93/68 D.L. 04/12/1992 N. 476 

- 73/23/CEE Conforme alle normative UNI EN 12453 –EN12445 

Al fine di soddisfare i requisiti essenziali della direttiva 99/88/CE il dispositivo è 
stato fabbricato nel rispetto delle seguenti normative: 

- EMC (compatibilità elettromagnetica): EN 301 489-1 e EN 301 789-7 

- SAFETY (Sicurezza Elettrica information technology): EN 60950 

Dispositivo conforme alle direttive dell’Unione Europea 

COSTRUTTORE: Securvera ifa Italia 

Distributore 
Indirizzo del 

Distributore  

Roma 00157 Via Dei Durantini snc Distribuisce:  

Sbeco di Ghita Maria Sas V. Monti Tiburtini 510 Cap 00157 

 

Dichiarazione di conformità           

Roma 14 Luglio 2019 

Si dichiara inoltre che non è consentito mettere in servizio il macchinario fino a 
che il meccanismo in cui verrà incorporato, o di cui diverrà componente, sia re-
sa, identificata, dichiarata conforme alla direttiva CEE 89/392 e successive mo-
difiche: DPR n° 459 del 24 Luglio 2011  
- Collegato nell’Impianto Elettrico in Conformità al D.M. 22 Gennaio 2008 N. 37  

 

Securvera di Orsini Carlo ifa 
                       Il Titolare  

DISPOSITIVO: Centrale 220 V Gestisce Motori Max 700 W con Fine Corsa Meccanici  

DENOMINAZIONE: SS-PM5 Centrale 220 V. Frizione Elettronica Luce Cortesia Elettroser 

FUNZIONI: Apertura e Chiusura Automatica Cancello Scorrevole o Basculante  
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PULSANTE 
MANUALE DI 
EMERGENZA. 
OPPURE COLLE-
GATO IMPIAN-
TO ANTINCEN-
DIO 

IMPIANTO SEMAFORICO CON SENSORI DI PASSAGGIO; NELLA FATTISPECIE FOTOCELLULE, MA SI PUÒ 
INSTALLARE QUALSIASI SENSORE, O RADIOCOMANDO, FUNZIONI CON DIRITTO DI PRELAZIONE, FATTO 
SALVO IL TEMPO DI SGOMBERO; EMERGENZA A RICHIESTA TUTTI I SEMAFORI LUCE ROSSA ACCESA  

 

Logica e funzioni 0d3 impostato su 3d3, in riposo i semafori 1 
e 2 restano con le luci rosse accese, la richiesta di passaggio 
può avvenire sia sul sensore IN1 che sul sensore IN2. La 
richiesta su IN1 si accende fisso per 3” la luce verde del 
semaforo 1, contestualmente si attiva il blink sulla luce rossa 
del semaforo 2; poi anche la luce verde del semaforo 1 termi-
nati i 3” inizia lampeggiare per il tempo impostato, finito il 
tempo i 2 semafori tornano con le luci rosse accese. 
Richiesta sul Ingresso IN2 le funzioni sono le stesse, sui 
semafori ma in funzione opposta 
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Il marchio CE è conforme alla direttiva europea CEE 89/336 + 93/68 D.L.04/12/1992 n.476 
El marcaje CE de este dispositivoindiva que cumple con la directiva europea CEE 89/336 + 93/68 D.L.04/12/1992 n.476 
The CE mark complies with EEC European directiva 89/336 + 93/68 D.L.04/12/1992 n.476 
Le marque CE est conforme avec la CEE directiva europèenne 89/336 + 93/68 D.L.04/12/1992 n.476 
A marca CE em conformidade com a Directiva Europeia CEE 89/336 + 93/68 D.L.04/12/1992 n.476 

 
I nostri prodotti se installati da personale specializzato idoneo alla valutazione 
dei rischi, rispondono alle normative UNI EN 12453-EN 12445 

 Nuestros productos si instalados por personal cualificado capaz de la evaluaccion de 
riesgos, cumplen con la norma UNI EN 12453, EN 12445 

 Our products if installed by qualified personnel capable to evaluate 
risks, comply with norms UNI EN 12453, EN 12445 

 
Nos produits si  installés par personnel qualifié capable d'évaluer 
les risques, sont conformer à la norme UNI EN 12453, EN 12445 

 
Nossos produtos se instalado por pessoal qualificado, capaz de avaliar 
risco, cumprir UNI EN 12453, EN 12445 

UNI 
EN 

I dati e le immagini sono puramente indicativi 
La                                                                                    Securvera si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le caratteristiche dei prodotti descritti a suo 
insindacabile giudizio, senza alcun preavviso. 
Los datos y las imágenes son orientativos Securvera se reserva el derecho de modificar en cualquier momento de las 
características de los productos descritos en su única discreción, sin previo aviso. 
The data and images are for guidance only 
Securvera reserves the right to change at any time characteristics of the products described in its sole discretion, without notice. 
Les données et les images sont à titre indicatif seulement 
Securvera réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques des produits décrits à sa seule discrétion, sans préavis. 
Os dados e as imagens são apenas para orientação 
Securvera reservas o direito de alterar, a qualquer tempo as características dos produtos descritos em seu exclusivo critério, sem 

SECURVERA DI ORSINI carlo i.f.a. 00157 ROMA-VIA DEI DURANTINI 320 C/11 Sito www.securvera.it E-mail:securvera@securvera.it 
C.C.I.A. N° 248030 – REG. DITTE 1103179 DEL 03-08-2005 – giÀ 5761 ri del 31-01.1972/69 PARTITA IVA 06142341004 C.F. RSNCRL49L14C876M  
DIREZIONE COMMERCIALE 00157 ROMA VIA MONTI TIBURTINI 510 A/1 TEL 0641732941 Fax 0641732990 cellulare h24 330288886  

Produzione Apparecchiature Antifurto, Antincendio, TV.C.C. controllo da LAN e da GSM, Automazione cancelli, brevetti avveniristici 

220 V 60 Hz 




