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Egregi Signori !

Vi ringraziamo di aver acquistato il prodotto di azienda FAKRO. Speriamo che
soddisfi le Vostre esigenze. Al fine di garantire il corretto funzionamento Vi preghiamo
di leggere attentamente la presente Istruzione di Uso.
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Informazioni sul prodotto
Contenuto di imballaggio
1
2
3
4
5

Radiocomando

1

Staffa magnetica a parete

2

4

3

5

ITALIANO

ZWP1 0

Radiocomando Z-Wave
Istruzione d'uso

Istruzione d'uso
Batterie 2 x AAA 1 ,5V

Viti di montaggio

www.fakro.com
13.06.03 NC851-IT

Dati tecnici
Alimentazione
Temperatura di lavoro
Campo di azione in spazio aperto

3V DC, Batteria 2xAAA 1 ,5 V
(+5 ° C) a (40 ° C)
a 40 [m]

Protocollo radio
Frequenza di lavoro

868,4 [MHz] (EU)

Dimensioni (lun./lar./alt)

1 57 / 38 / 1 9 [mm]

Descrizione di prodotto
Il dispositivo di controllo ZWP1 0 consente il comando radio di accessori elettrici FAKRO e di
altri produttori che sono conformi agli standard di comunicazione Z-Wave. ZWP1 0 è un
dispositivo di controllo che gestisce a 1 0 accessori separatamente sui 5 canali (2 dispositivi per
un canale). Permette inoltre di creare 1 0 indipendenti gruppi. In ogni gruppo si possono trovare
oltre 1 0 accessori comandati contemporaneamente. Nella memoria di radiocomando si possono
trovare fino a 231 accessori.
ZWP1 0 è dotato di modulo bidirezionale di comunicazione radio Z-Wave che usa la frequenza
d'onda 868,4 Mhz (frequenza dipende da paese di destinazione del prodotto). Può fungere sia da
un dispositivo di controllo di base – PRIMARY sia da un dispositivo aggiuntivo – SECONDARY. Il
dispositivo di controllo PRIMARY permette di integrare molti accessori in una sola rete radio
invece SECONDARY funge come il dispositivo di controllo aggiuntivo nella rete già esistente
(vedete la funzione LEARN MODE).
ZWP 1 0 oltre alla Modalità di Base di comando cioè: APRI, STOP, CHIUDI, ha la modalità
Multilevel il che consente p.es. oscuramento liscio.
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Informazioni sul prodotto

1

Diodi che segnalano il canale attivo:
1 - canale primo
2 - canale secondo
3 - canale terzo
4 - canale quarto
1 ,2,3,4 - canale quinto

2

Pulsante di selezionare il canale SELECT

3

I pulsanti di MOVIMENTO – comandano un
accessorio singolo oppure un gruppo di accessori:
APRI, STOP, CHIUDI

4

Gruppi di accessori comandati:
gruppo 1 ,2 – canale primo
gruppo 3,4 – canale secondo
gruppo 5,6 – canale terzo
gruppo 7,8 – canale quarto
gruppo 9,1 0 – canale quinto

5

Il pulsante di programmazione IN/EX sotto il
coperchio posteriore di radiocomando.

1

1

2 3 4

2

3

4

Modalità di comando
 o  non
oltre 0,5sec. per introdurre I'accessorio in movimento e
premete  per fermare I'accessorio.

Basic - premete il pulsante di movimento

Multilevel - premete il pulsante  o  e tenete premuto
finchè I'accesorio raggiunga la posizione desiderata.

4

5
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Informazione sulla rete Z-Wave
Informazioni generali

I prodotti FAKRO funzionano basandosi sul protocollo di comunicazione radio Z-Wave. Per
poter comandare accessori elettrici FAKRO Z-Wave tramite il dispositivo di controllo bisogna
configurarli propriamente in una rete radio Z-Wave. Per far ciò ci sono diversi comandi che vanno
attivati sul dispositivo di controllo. Ogni rete ha il proprio numero (HomeID) ed ogni accessorio
nella rete ha il proprio numero (NodeID). Tutti i dispositivi nella rete Z-Wave li dividiamo in
dispositivi di controllo e controllati (p.es. servomotori). Il singolo dispositivo controllato può
lavorare all'interno di una sola rete (uno HomeID) e in una sola rete si può trovare solo un
dispositivo di base PRIMARY (principale). Se volete aggiungere un altro dispositivo di controllo
dovete impostarlo come SECONDARY (secondario). Configurando gli accessori al lavoro nella
rete assegnate ad essi l'indirizzo (HomeID) e assegnate in ordine successivo NodeID (dis.1 ).

Funzioni di base di Z-Wave
Differenziamo i seguenti comandi per le configurazioni di accessori:
Include - assegnazione di accessorio alla rete
Associate - associazione di accessori ai pulsanti di movimento (gruppo)
Delete - eliminazione di accessorio dai pulsanti di movimento (gruppo)
Exclude - eliminazione di dispositivo dalla rete e dai pulsanti di movimento (gruppo)
Learn Mode - aggiungere un altro dispositivo di controllo
Default - reset di dispositivo di controllo alle impostazioni di fabbrica
Alcune delle procedure sopraelencate sono state collegate tra loro al fine di semplificare la
configurazione il che verrà spiegato nel capitolo sulla programmazione.

Schema eseplificativo di rete Z-Wave
Z-Wave I
Secondary
ZWG3

H om eID A A A
Exclude

Default

Primary

Z-Wave II

ZWP10

ARZ Z-Wave
Delete
Include

NodeID
000

Dis.1

NodeID 003

ARZ Z-Wave

H om eID
AAA

Learn Mode

Assciate

NodeID
002

ZWG3

NodeID
001

Primary
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Preparazione di radiocomando alla programmazione

1

Mettete le batterie in dispositivo di controllo.

2

Montate la staffa del radiocomando in un luogo comodo per Voi.

Avvitate la staffa in modo
stabile alla parete tramite i
tasselli ad espansione.

ZWP 1 0

Mettete la rondella sulla
staffa
Verificate se il radiocomando si tiene in
modo stabile sulla staffa magnetica

Preparate l'accessorio che volete comandare (vedete Istruzione d'Uso del
Prodotto).

3

AssicurateVi se l'accessorio è montato correttamente e se è allacciato all'alimentazione.
AssicurateVi se avete l'accesso fisico al pulsante di programmazione e di comando manuale
dell'accessorio.
AssicurateVi se l'accessorio lavora correttamente premendo il pulsante di comando manuale sul
dispositivo.
AssicurateVi se accessorio il diodo di stato di rete su accessorio, il quale volete associare al
dispositivo di controllo, è acceso. Se il diodo di stato di rete non è acceso significa che l'accessorio
non è allacciato all'alimentazione (comando maunale non funziona) oppure è già stato associato allo
stesso o altro dispositivo di controllo.
Attenzione! Negli accessori alimentati dal pannello fotovoltaico (tenda parasole AMZ Z-Wave Solar,
avvolgibile ARZ Z-Wave Solar) il diodo di stato di rete dovrebbe illuminarsi per 5 sec. dopo aver
premuto il pulsante P il che significa la prontezza di essere assegnato alla rete.

!
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Programmazione di radiocomando - configurazione veloce

Associazione dell'accessorio al radiocomando ed ai pulsanti di movimento
Se l'accessorio non è stato acquistato insieme al dispositivo di
controllo come kit quindi occorre programmarlo. Se configurate
la rete di nuovo, il dispositivo di controllo va resettato alle
impostazioni di fabbrica (funzione DEFAULT) e,
successivamente, vanno eseguiti i seguenti passi ad intervalli di
tempo appropriati.

1

Scegliete uno dei 5 canali sul quale deve essere
associato l'accessorio cliccando SELECT

2

Sul retro del dispositivo di controllo cliccate il pulsante
IN/EX.
Se i diodi 1 e 4 si accendono premete allora uno dei
pulsanti di movimento di dato gruppo finchè i diodi
cambino in 1 ,2,3.

1

2 3 4

IN/EX

x1

4
1
x1

3

Entro 1 0 sec. premete il pulsante P sull'accessorio finchè
il diodo di stato di rete si spenga (vedete istruzione di
programmazione di accessorio).
- Il radiocomando segnala associazione corretta
dell'accessorio illuminando i diodi 2,3,4.
- Il radiocomando segnala associazione errata
dell'accessorio lampeggiando i diodi 1 ,2,3 quindi la
procedura va ripetuta a partire dal punto 2.
Dopo aver eseguito i passi sopraindicati, per assicurare il
servizio corretto dell'accessorio, attendete 1 0 sec.

1

2 3

x1

2 3 4

1

2

3

Ora il dispositivo comandato è pronto al lavoro!!!

!

Attenzione! Se saltate il secondo passo ossia il premere
del pulsante di movimento, quindi l'accessorio va
assegnato soltanto alla rete (vedete la funzione
INCLUDE). Allora, per poter comandare l'accessorio,
bisogna associarlo ai pulsanti di movimento eseguendo
la funzione ASSOCIATE.

Per associare un accessorio successivo allo stesso gruppo va
ripetuta la procedura sopraindicata.
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Programmazione di radiocomando – funzioni di base
Associazione di accessorio al radiocomando - INCLUDE
L'associazione dell'accessorio soltanto alla memoria del
dispositivo è richiesta se volete che l'accessorio appartenga alla
rete Z-Wave e sia comandato p.es. soltanto dal dispositivo di
controllo secondario (SECONDARY).
IN/EX

1

Cliccate il pulsante IN/EX sul dispositivo di controllo solo
una volta. Si accendono i diodi 1 e 4.

2

Entro 1 0 sec. premete il pulsante P sull'accessorio finchè
il diodo di stato di rete si spenga (vedete istruzione di
programmazione dell'accessorio).

x1

4
1

x1

- Il radiocomando segnala associazione corretta
accendendo i diodi 2 e 3.
- Il radiocomando segnala errore lampeggiando i diodi 1
e 4, quindi la procedura va ripetuta.

4

2 3

1

Associazione di accessorio soltanto ai pulsanti di movimento – ASSOCIATE
Se l'accessorio è stato già associato al dispositivo di controllo
ed ai suoi pulsanti di movimento (gruppo) quindi può essere
associato ad altro gruppo tramite la funzione ASSOCIATE.

1

Scegliete uno dei 5 canali sul quale deve essere
associato l'accessorio

2

Entro 1 sec. cliccate il pulsante IN/EX 1 volta ed 1 volta il
pulsante di movimento di dato gruppo al quale volete
associare l'accessorio. Si accendono i diodi 1 ,2,3.

1

2 3 4

IN/EX

t<1s

x1

x1

3

Entro 1 0 sec. premete il pulsante P sull'accessorio
(vedete istruzione di programmazione dell'accessorio)
- Il radiocomando segnala associazione corretta al
gruppo accendendo i diodi 2,3,4.
- Il radiocomando segnala errore lampeggiando i diodi
1 ,2,3 quindi la procedura va ripetuta a partire dal punto 2.

8

1

x1

2 3 4

1

2

3

2 3
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Programmazione di radiocomando – funzioni di base

Assegnazione di successivo radiocomando alla rete Z-Wave – LEARN MODE
La funzione serve per copiare le informazioni sugli accessori
dal dispositivo di controllo di base (PRIMARY) al dispositivo di
controllo aggiuntivo facendo di esso il dispositivo di controllo
secondario (SECONDARY). Dopo aver svolto la funzione
LEARN MODE sul dispositivo di controllo aggiuntivo vanno
ancora associati gli accessori ai pulsanti di movimento tramite
la funzione ASSOCIATE. La funzione LEARN MODE va fatta
meglio dopo aver associato tutti gli accessori al dispositivo di
controllo di base oppure dopo la modifica della rete.
IN/EX

1

Sul radiocomando di base cliccate una volta il pulsante
IN/EX. Si accendono i diodi 1 e 4.

2

Entro 1 0 sec. sul radiocomando aggiuntivo cliccate il
pulsante IN/EX 3 volte finchè si accendano i diodi 1 e 3.
Entro 1 0 sec. sul radiocomando di base si accendono i
diodi 2,3 e su quello aggiuntivo 2,4.
Se tale sequenza non si verificasse la procedura
andrebbe ripetuta dall'inizio.

!

x1

4
1

IN/EX

x3

3
1

PRIMARY SECONDARY
2 3

2

4

Attenzione! Tramite il dispositivo di controllo aggiuntivo
SECONDARY non si può assegnare l'accessorio alla rete
(INCLUDE) né eliminare l'accessorio dalla rete
(EXCLUDE). Si può invece eseguire la funzione
ASSOCIATE e DELETE.
Da dispositivo PRIMARY o SECONDARY possono
fungere i dispositivi di controllo di vari produttori a patto
che siano compatibili con protocollo Z-Wave.

Per far ritornare il dispositivo di controllo
SECONDARY come PRIMARY bisogna svolgere la
funzione DEFAULT.
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Programmazione di radiocomando – funzioni di base
Eliminazione di accessorio dal radiocomando - EXCLUDE
Se volete eliminare completamente l'accessorio dalla rete ZWave (reset HomeID) p.es. al fine di associare ad un altro
dispositivo di controllo, svolgete la funzione presentata di
seguito. Questa procedura eliminerà l'accessorio dai pulsanti di
movimento e dalla memoria del dispositivo di controllo.

1

Cliccate entro 1 sec. il pulsante IN/EX 2 volte. Si
accendono i diodi 2,3.

2

Entro 1 0 sec. premete il pulsante P sull'accessorio e
tenete premuto finchè si accenda il diodo di stato di rete
(vedete istruzione di programmazione di accessorio )

x2
IN/EX

t<1s

2 3

x1

- Il radiocomando segnala una corretta eliminazione degli
accessori dalla rete e dal gruppo accendendo i diodi 1 e
4.
- Il telecomando segnala errore lampeggiando i diodi 2,3
quindi la procedura va ripetuta a partire dal punto 1

4
1

2 3

Attenzione! Usando la funzione EXCLUDE si può
eliminare (resettare) anche l'accessorio assegnato ad
altre reti.

!

Reset del radiocomando alle impostazioni di fabbrica - DEFAULT
Il reset del dispositivo di controllo causerà l'eliminazione di tutti
gli accessori dalla sua memoria e la sostituzione dell'indirizzo
unico della rete Home ID con quello nuovo. L'eliminazione degli
accessori dal dispositivo di controllo non causerà il reset degli
accessori stessi. Se volete assegnarli di nuova alla rete Z-Wave
(alla memoria del dispositivo di controllo) dovete svolgere la
procedura EXCLUDE sugli accessori e di nuovo associarli.

1

Entro 1 sec. cliccate 2 volte il pulsante IN/EX e 1 volta il
pulsante SELECT finchè si illuminino i diodi 2,3 -1 ,4 -2,3.
- Se tale sequenza dei diodi non si verificasse la
procedura andrebbe ripetuta.

La funzione DEFAULT imposta il radiocomando
SECONDARY nuovamente come PRIMARY.
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x2

t<1s

1

2 3 4

x1
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Programmazione di radiocomando – funzioni di base

Eliminazione di uno degli accessori dai pulsanti di movimento - DELETE
Questa funzione serve per eliminare dai pulsanti di movimento
un accessorio concreto senza eliminarlo dalla rete.

1

Scegliete il canale sul dispositivo di controllo dal quale
deve essere eliminato l'accessorio.

2

Cliccate entro 1 sec. il pulsante IN/EX 2 volte e 1 volta
uno dei pulsanti di movimento del dato gruppo. Si
accendono i diodi 2,3,4.

1

2 3 4

t<1s

x2

IN/EX

x1

3

Entro 1 0 sec. premete il pulsante P sull'accessorio e
tenete premuto finchè sul dispositivo di controllo i diodi
cambino in 1 ,2,3.
- Il telecomando segnala errore lampeggiando i diodi
2,3,4 quindi la procedura va ripetuta.

2 3 4

x1

2 3

1

2

3 4

Eliminazione del gruppo di accessori dai dati pulsanti di movimento - DELETE
Questa funzione serve per eliminare tutti gli accessori dai
pulsanti di movimento del dato gruppo sezna eliminarli dalla
rete.

1

Scegliete il canale sul dispositivo di controllo dal quale
deve essere eliminato il gruppo di accessori.

2

Cliccate entro 1 sec. il pulsante IN/EX 2 volte e 1 volta
un qualsiasi pulsante di movimento del gruppo finchè si
accendino i diodi 2,3,4.

1

x2

2 3 4

t<1s
IN/EX

x1

3

Entro 1 0 sec. confermate l'eliminazione degli accessori
premendo il pulsante STOP del dato gruppo.
- Sul dispositivo di controllo si illuminano i diodi 1 ,2,3
altrimenti la procedura va ripetuta.

2 3 4

x1

1

2 3
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Programmazione del radiocomando – funzioni aggiuntive

Assegnazione di dispositivo distante alla rete Z-Wave - ASSIGN A ROUTE
La funzione permette di associare al dispositivo di controllo
SECONDARY un accessorio Z-Wave già esistente instalato in
modo permanente (p.es modulo meteo ZWMP o ZWMA)
tramite il dispositivo di controllo PRIMARY (trasmissione Node
INFO). Tale situazione accadrà se i dispositivi (dispositivo di
controllo SECONDARY e dispositivi controllati) non sono in
diretto contatto tra loro oppure il tempo per attivare la procedura
ASSOCIATE è troppo breve.

x1
x1

t<1s

IN/EX

1

Sul dispositivo di controllo PRIMARY cliccate entro 1 sec.
il pulsante IN/EX 1 volta ed il pulsante SELECT 1 volta.
Si accendono i diodi 1 ,2.

2

Entro 1 0 sec. premete il pulsante P sull'accessorio finchè
sul dispositivo di controllo si accendino i diodi 3,4.

3

Sul dispositivo di controllo finale - SECONDARY (p.es.
modulo ZWMA) entro 60 sec. scegliete il canale ed
attivate la funzione ASSOCIATE – entro 1 sec. cliccate il
pulsante IN/EX ed il pulsante di movimento del dato
gruppo finchè si accendino i diodi 1 ,2,3.
- Il dispositivo di controllo finale segnala di aver ricevuto
Node INFO cambiando i diodi in 2,3,4 invece sul
dispositivo di controllo PRIMARY si accendono 1 ,2,3,4
- Se non si verificasse tale sequenza dei diodi la
procedura va ripetuta.

1

x1

3 4

1

3

2

4
Select

In/Ex

1

t<1s

3

2

2

In/Ex

3

4
Select

In/Ex

1

4
Select

1

SECONDARY
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Programmazione del radiocomando – funzioni aggiuntive
Connessione degli accessori Z-Wave - ASSOCIATE DEVICE
Questa funzione consente di fare tale configurazione degli
accessori in una sola rete Z-Wave che un accessorio
controllato attiva altri accessori, non associati ai pulsanti di
movimento del dispositivo di controllo. Un esempio può stare
nell'attivare un servomotore tramite un altro servomotore dotato
di sensore pioggia.

x1
x1

t<1s

IN/EX

1

Sul dispositivo di controllo PRIMARY cliccate entro 1
sec. il pulsante IN/EX 1 volta e il pulsante SELECT 1
volta. Si accendono i diodi 1 ,2.

2

Entro 1 0 sec. premete il pulsante P sull'accessorio il
quale volete comandare finchè sul dispositivo di controllo
i diodi cambino in 3,4.

3

Entro 60 sec. premete il pulsante P sull'accessorio che
deve comandare un altro accessorio finchè sul
radiocomando i diodi cambino in 1 ,2,3,4
- Se non si verificasse tale sequenza dei diodi la
procedura andrebbe ripetuta.

1

2

x1

3 4

x1

1

2 3 4

Copiatura dei gruppi di accessori - COPY GROUP
La funzione permette di copiare i gruppi degli accessori dal
dispositivo di controllo PRIMARY a quello SECONDARY e
viceversa all'interno di una rete.

1

Scegliete il canale ed entro 1 ,5 sec. premete 3 volte il
pulsante In/Ex sul dispositivo di controllo nr I finchè si
accendino i diodi 1 ,3.

2

Entro 1 0 sec. scegliete il pulsante STOP dal gruppo che
volete copiare finchè si accendino i diodi 3,4.

3

Entro 1 0 sec. scegliete il canale ed attivate la funzione
ASSOCIATE sul dispositivo di controllo finale (nr II)
premendo il pulsante IN/EX e STOP del gruppo al quale
volete copiare gli accessori. I diodi cambiano in 2,3,4
invece sul dispositivo di controllo nr I in 1 ,2,3,4.
- Se non si verificasse tale sequenza dei diodi la
procedura andrebbe ripetuta.

x3
IN/EX

3
1

3 4
x1

IN/EX

t<1s

x1

x1

I

1

2 3 4

II

1

2 3

2 3 4
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Campo di accessori Z-Wave
Campo di accessori Z-Wave a seconda di ambiente circostante

Il campo del segnale radio dipende dal tipo di edilizia, dai materiali utilizzati e dal posizionamento degli
accessori.
Penetrazione del segnale radio in diverse condizioni si presenta come di seguito:
1 . Muro in mattone: 60-90%
2. Cemento armato: 20-60%
3. Costruzioni in legno con piastre in cartongesso: 80-95%
4. Vetro: 80-90%
5. Pareti in metallo: 0-1 0%
ARZ Z-Wave
AMZ Z-Wave
ARF Z-Wave
ARP Z-Wave
AJP Z-Wave

FTP-V Z-Wave
ZWS12
ZWS230

3
5
2
ZWMA
ZWMP

4
1

ZWP10
ZWK10
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Dichiarazione di conformità/Garanzia
Dichiarazione di conformità
ai sensi di direttiva 2006/95/EEC

•
•
•

•

Noi FAKRO Sp. Z o.o. ul. Wegierska 144a dichiariamo che il prodotto ZWP10:
è conforme ai requisiti della direttiva 2004/108/EEC che si riferisce alla compatibilità
elettromagnetica;
è conforme ai requisiti della direttiva 1999/5/EEC riferita alle apparecchiature radio e alle
apparecchiature finali di telecomunicazione e di reciproco riconoscimento della loro conformità;
è conforme ai requisiti della direttiva 2006/95/EEC riferita alle apparecchiature elettriche progettate
per uso in determinati limiti di tensione;
è stata prodotta in conformità alla norma armonizzata PN-EN 300220-2, PN-EN 301489-3, PN-EN
55014-1, PN-EN 55014-2, PN-EN 60335-2-97, PN-EN 60335-1;

Sp. z o.o.
12 - 04 - 2010

Garanzia

Il Produttore garantisce il funzionamento del dispositivo. Inoltre si impegna a riparare o sostituire il
dispositivo guasto se questo è causato dai difetti di materiale o di costruzione. La garanzia è valida per 24
mesi dalla data di vendita a condizione che :
L'installazione sia stata eseguita da autorizzati in conformità alle indicazioni del produttore.
Non siano stati violati i sigilli di piombo e non sono state apportate le modifiche alla costruzione.
Il dispositivo sia stato utilizzato in conformità alla sua destinazione e alle istruzioni d'uso.
Il danno non sia stato causato dalla scorretta installazione elettrica o per cause atmosferiche
Per i danni causati dall'uso scorretto e i danni meccanici il produttore non è responsabile.
In caso di guasto, il dispositivo deve essere consegnato per la riparazione con la Carta di Garanzia. I difetti
scoperti durante il periodo di garanzia saranno eliminati gratuitamente entro 1 4 giorni lavorativi dalla data di
accettazione del dispositivo per la riparazione. Le riparazioni di garanzia e post garanzia vengono effettuate
dal produttore FAKRO PP. Sp. z o.o.
Certificato di qualità:
Dispositivo
Modello......................................................................
Numero di serie.........................................................
Venditore...................................................................
Indirizzo.....................................................................
Data d'acquisto..........................................................
.............................................................
Firma (timbro) dell'installatore che ha eseguito
l'installazione del dispositivo

15

FAKRO PP Sp. z o.o.
ul. Wegierska 1 44A
33-300 Nowy Sacz
Polska
www.fakro.com
tel. +48 1 8 444 0 444
fax. +48 1 8 444 0 333

1 4.03.1 2 NC851 -IT

©201 4 FAKRO

