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I prodotti LUXIN sono costruiti a regola d’arte in materia di 
sicurezza, in conformità a quanto prescritto dalle vigenti leggi. 
Correttamente montati, installati e utilizzati nel rispetto delle 

presenti istruzioni, non costituiscono un pericolo per la sicurezza 
delle persone, degli animali e dei beni. 

I prodotti che ricadono nel campo d’applicazione delle direttive 
CEE sono conformi ai requisiti essenziali in esse contenuti. 

Marchiati , possono essere immessi sul mercato e posti in 
servizio nell’Unione Europea senza ulteriori formalità. 

La marcatura , apposta sul prodotto, sull’imballaggio e sulle 
avvertenze d’uso che accompagnano il prodotto, indica 

“presunzione di conformità alle direttive” emanate dalla CEE. 
LUXIN dispone dell’archivio tecnico che contiene la 

documentazione comprovante che i prodotti sono stati esaminati 
per la valutazione delle loro conformità alle direttive. 
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INDICAZIONI PER LA SICUREZZA 

ATTENZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LE SEGUENTI INDICAZIONI DI 
SICUREZZA PRIMA D’INIZIARE L’INSTALLAZIONE DI QUEST O 
APPARECCHIO; SONO UTILI PER PREVENIRE CONTATTI DI C ORRENTE 
ELETTRICA, FERIMENTI ED ALTRI INCONVENIENTI. CONSER VARE 
QUESTO MANUALE PER ALTRE CONSULTAZIONI. 

La centrale CRM22 è destinata esclusivamente al controllo dello stato 
meteorologico per la movimentazione automatica delle finestre. L'uso per 
applicazioni diverse da quelle ind  icate deve essere autorizzato dal 
costruttore, previa verifica tecnica dell’applicazi one . 
o L'installazione dell'apparecchio deve essere eseguita da personale tecnico 

competente e qualificato. 
o Dopo aver tolto l'imballaggio assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio. 
o Sacchetti di plastica, polistirolo, piccole minuterie metalliche quali chiodi, graffette, 

ecc. non devono essere lasciati alla portata dei bambini perché potenziali fonti di 
pericolo. 

o Prima di collegare l'apparecchio, verificare che l'alimentazione elettrica da voi 
utilizzata abbia le stesse caratteristiche indicate nell'etichetta dati tecnici, applicata 
all'apparecchio. 

o Questa macchina è destinata solo ed esclusivamente all'uso per il quale è stata 
concepita ed il costruttore non può essere ritenuto responsabile per danni dovuti 
ad un uso improprio. 

o L'installazione dell'apparecchio deve essere eseguita secondo le istruzioni del 
costruttore. Un mancato rispetto di tali raccomandazioni può compromettere la 
sicurezza. 

o L'installazione deve essere eseguita da personale tecnico competente e 
qualificato. 

o L'esecuzione dell'impianto elettrico d'alimentazione deve essere eseguita nel 
rispetto delle norme vigenti. 

o Per evitare pericolo di lesioni o di morte causata dalla corrente elettrica, prima 
d'eseguire qualsiasi operazione di cablaggio o regolazione, togliere la tensione 
dalla linea d'alimentazione. 

o Per assicurare un’efficace separazione dalla rete si consiglia di installare un 
interruttore momentaneo (pulsante) bipolare di tipo approvato. A monte della linea 
di comando deve essere installato un interruttore generale d’alimentazione 
omnipolare con apertura dei contatti di almeno 3 mm. 

o Non lavare l’apparecchio con solventi o getti d’acqua. Non immergere in acqua. 
o Attenzione : nel caso di guasto o di mal funzionamento, spegnere l'apparecchio 

dall’interruttore generale e far intervenire un tecnico qualificato. 
o Ogni riparazione deve essere eseguita solamente da personale qualificato di un 

centro d’assistenza autorizzato dal costruttore. 
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o Prima d'eseguire qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione assicurarsi 
d'avere scollegato l'apparecchio dalla rete. Per maggior sicurezza si consiglia di 
togliere i collegamenti elettrici. 

o Richiedere sempre ed esclusivamente l'impiego di ricambi originali. Il mancato 
rispetto di questa regola può compromettere la sicurezza ed annulla i benefici 
della garanzia applicata all'apparecchio. 

o Nel caso di problemi o incertezze durante il montaggio o il funzionamento, 
rivolgersi al Vs. rivenditore di fiducia o direttamente al fabbricante. 

COSTRUZIONE E RIFERIMENTI NORMATIVI 

• La centrale CRM22 è stata progettata e costruita esclusivamente per eseguire 
manovre di chiusura e/o apertura di serramenti, persiane avvolgibili, tende da 
interni e da sole, coadiuvate dall’ausilio di sensori per pioggia e vento, nei casi in 
cui si ha la presenza di motorizzazioni in bassa tensione 24V d.c. e 
contemporaneamente anche in 230V~. L’uso specifico è riservato alla ventilazione 
e climatizzazione automatica dei locali, che si esegue tramite le motorizzazioni 
collegate; ogni altro impiego è sconsigliato salvo preventivo benestare del 
costruttore.  

• Il collegamento elettrico deve rispettare le norme Comunitarie sugli impianti 
elettrici. 

• La centrale è costruita secondo le direttive dell'Unione Europea ed è certificata in 
conformità con marchio . 

• Tutti gli apparecchi collegati alla centrale devono essere prodotti secondo le 
normative in vigore e rispettare le normative in materia emanate dalla Comunità 
Europea. 

DATI TECNICI 

Modello CRM22 
Tensione d'alimentazione della centrale 230 V~ (±10%) 50 Hz 

Tensione d'uscita 24Vdc (motori 1 e 2) 
230 V~(±10%) 50Hz (motori 3 e 4) 

Corrente d’uscita massima 1,95 A (24V d.c.) - <10 A (230V a.c.) 
Potenza max assorbita dalla centrale 8,3 VA 
Tipo servizio S1 – Continuo 
Predisposizione per il collegamento ai 
dispositivi esterni 

Sensore Pioggia - Vento - Luminosità 
Comando  manuale e/o Termostato 

Doppio isolamento elettrico SI 
Temperatura di funzionamento -5 ÷ +60 ºC 
Grado di protezione dei dispositivi elettrici IP43 
Peso della centralina (in ordine d’installazione) 1,195 Kg  



Pagina 6 

DATI DI TARGA E MARCHIATURA 

La centrale CRM22 è contrassegnata dal marchio  e 
può essere immessa sul mercato e posta in servizio 
nell’Unione Europea senza ulteriori formalità. La 
marcatura , apposta sul prodotto, sull’imballaggio e 
sulle avvertenze d’uso che accompagnano il prodotto, 
indica “presunzione di conformità alle direttive” emanate 
dalla CEE. Il costruttore dispone dell’archivio tecnico che 
contiene la documentazione comprovante che i prodotti 
sono stati esaminati per la valutazione delle loro 
conformità alle direttive. 
I dati di targa sono riportati in un’etichetta adesiva in 
polietilene, applicata all’esterno del contenitore, stampata 
in blue su fondo grigio. I valori sono conformi a quanto 
richiesto dalle norme comunitarie in vigore. 
 

ACCESSORI A CORREDO 

Ogni centrale è corredata di: 
♦ N. 1 Centralina elettronica inserita nel contenitore di plastica. 
♦ N. 1 Manuale istruzioni per l’installazione, l’uso e la manutenzione. 
♦ N. 4 Passacavo di gomma Ø6 per i cavi di collegamento. 
♦ N. 1 BLU’ - Radiocomando a 433 MHz (presente solo nel modello CRM22). 

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO 

QUESTE INDICAZIONI SONO RIVOLTE A PERSONALE TECNICO E SPECIALIZZATO . 
PERTANTO, LE FONDAMENTALI TECNICHE DI LAVORO E DI SICUREZZA NON SONO COMMENTATE. 

La centralina di controllo delle attività meteorologiche CRM22, per svolgere 
pienamente il suo servizio, deve essere assistita da un sensore pioggia e/o da un 
rilevatore della velocità del vento e/o dal sensore di luminosità. 

I rilevatori pioggia e vento si montano all'esterno a diretto contatto con gli agenti 
meteorologici, possibilmente sopra il tetto o in posizione analoga. 

Il sensore pioggia va messo leggermente inclinato per agevolare il deflusso 
dell'acqua, ed in posizione tale da non avere ripari alla caduta della pioggia; il 
posizionamento sotto gli alberi e sconsigliato perché altera il naturale evento 
meteorologico. 
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Il sensore vento va collocato lontano da ostacoli che deformano o riparano il flusso 
del vento (evitare grondaie, alberi, muri, ecc.). 

Per garantire un perfetto funzionamento d'impianto e per agevolare il lavoro 
d'installazione della centralina, si segnalano le seguenti indicazioni ed avvertenze.  
1. Assicurarsi che l'apparecchiatura non abbia subito danni durante il trasporto. 
2. Scegliere la posizione più idonea dove collocare la centralina in funzione della 

forma e struttura dello stabile. La centrale non necessita d'alcuna manutenzione, 
pertanto può essere collocata in posizione appartata, al riparo dagli agenti 
atmosferici diretti.  

3. Posizionare la scatola dell'apparecchio nella posizione prescelta e segnare con 
una matita il punto di foratura sul supporto (muro o altro). 

4. Forare con punta da trapano del diametro corrispondente al tassello prescelto o 
della vite di fissaggio. 

5. Montare la scatola dell'apparecchiatura e fissare le viti in modo definitivo. 
6. Forare la scatola per il passaggio dei cavi di collegamento, nella posizione 

desiderata e con una punta da trapano Ø10. Durante la foratura fare particolare 
attenzione a non toccare la scheda elettronica con la punta da trapano; si 
potrebbe danneggiare irreparabilmente. 

7. Completare il percorso dei cavi elettrici di collegamento. Far passare i cavi ed 
eseguire i collegamenti elettrici seguendo lo schema elettrico riportato nelle 
pagine seguenti. 

8. Eseguire il collaudo verificando l'intervento dei dispositivi automatici. Per far 
intervenire il sensore pioggia è sufficiente toccare la parte sensibile con un dito. 
Non c'è pericolo di scossa elettrica perché il dispositivo è a bassissima tensione. 
Per far intervenire il sensore vento far girare la ventola per almeno 5 secondi. 

INFORMAZIONI TECNICHE SUL FUNZIONAMENTO 

DISPOSIZIONI GENERALI  
La centrale CRM22 può far funzionare gli attuatori collegati sia in modo manuale sia 
automatico. Per il funzionamento manuale prevedere un deviatore momentaneo 
unipolare (detto anche ad uomo presente) di tipo approvato. 
Nella versione CRM22, il comando avviene con radiocomando a 433 MHz. 
Ad ogni comando manuale o da trasmettitore l’azione dei motori entra con circa 1 
secondo di ritardo; questo è normale e permette al sistema di verificare che lo stato 
dei motori e della centrale stessa sia corretto e privo di qualche anomalia. 
Il dispositivo integrato di comando automatico segue una logica predefinita. 
Quando accade un evento atmosferico di pioggia oppure il vento supera il valore di 
soglia impostato nella scheda elettronica, la centrale chiude le finestre collegate in 
modo indipendente dallo stato dei comandi, ovvero il comando automatico prevale 
su qualsiasi comando manuale. 
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DISPOSIZIONI PARTICOLARI DELLE CENTRALI  

 

Durante la fase d’installazione, verificare la posi zione di tutti i dip-switch e 
selezionarli nella posizione prescelta. 

Scelta funzionamento automatico / manuale 

Fermo restando il principio di funzionamento automatico a seguito delle segnalazioni 
provenienti dai sensori, programmando il dip-switch n. 2, si può modificare il tipo di 
comando. Con dip-switch programmato in modo “AUTOMATICO”, il comando da 
pulsante manuale, radiocomando o telecomando, funziona con sistema 
passo/passo (Apri, Stop, Chiudi, Stop, ecc.). 

Se programmato in modo “UOMO PRESENTE” è attivo solo il pulsante manuale. Questa 
scelta di sicurezza indiretta, esclude perciò tutti i comandi provenienti da 
radiocomando e telecomando. Per variare questa funzione, impostare la seguente 
programmazione: 

 

Centrale tipo NL2+2R
Dip-switch numero 2

AUTOMATICO OFF

UOMO PRESENTE ON
 

 

Se questa funzione è programmata nello stato di “UOMO PRESENTE” l’eventuale 
programmazione di trasmettitori (Radiocomando / Telecomando) non è possibile. 

Sensore vento e sensore pioggia 

• Nella centrale serie CRM22 la regolazione dell’intervento del sensore vento 
avviene per mezzo del trimmer RT3 (vedi schema elettrico a pag. 12-13). La scala 
del trimmer corrisponde ad una velocità del vento da 5 ÷ 45 Km/h. 

• Dopo un comando automatico di chiusura (per vento o pioggia) la centralina 
mantiene il comando elettrico attivo per 2 minuti. Dopo la chiusura per intervento 
del sensore vento, per 10 minuti NON è possibile forzare manualmente l'apertura, 
(agendo sul deviatore manuale), anche se il sensore del vento è rientrato entro i 
limiti prefissati. 

• E' consentita la riapertura forzata manuale anche se il sensore pioggia è ancora 
attivo. Dopo 10 minuti dal comando manuale forzato d’apertura, se il sensore 
pioggia e ancora bagnato le finestre si chiudono, se il sensore è asciutto, 
rimangono aperte. 

• Nella centrale serie CRM22 selezionando opportunamente il dip-switch n. 1 si 
modifica la procedura d’automazione dopo un comando automatico di chiusura, 
secondo il seguente schema: 

CRM22
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Funzione Dip-switch 1
Torna allo stato prima dell'allarme ON

Resta nello stato d'allarme cioè chiusa OFF  

Durante il collaudo di funzionamento della centrale NL2+2R e dopo un comando 
d’apertura della finestra, per far intervenire il sensore pioggia o vento, è necessario 
attendere che siano trascorsi almeno 2 minuti.  Solo così la centrale ha memorizzato 
la situazione programmata nel dip-switch n. 1. 

Sensore di luminosità 
Il sensore luminosità (sole) interviene ogni qualvolta il valore d’intensità luminosa 
oltrepassa la soglia programmata e vi permane per almeno 10 minuti consecutivi. 

• Agendo sul trimmer (contrassegnato nello schema con 
RT4) si regola la soglia d’intervento secondo i seguenti 
parametri: da 0 (buio) a circa 50 Klux (sole brillante e 
cielo sereno di mezzogiorno), con valori intermedi 
progressivi; (vedi schema a lato).  

Per far intervenire il sensore di luminosità bisogna creare 
il buio. Il comando del sensore avviene dopo 10 minuti. 

• Il superamento della soglia impostata sul trimmer genera un comando APRE / 
CHIUDE alle uscite indicate per motori n. 3, e n. 4. I motori n. 1 e n. 2 non sono 
mai interessati a questo comando. 

• Il dip-switch del sensore di luminosità può avere due funzioni opposte; se richiesto 
si può disabilitare il comando automatico provocato dal sensore pioggia o vento 
per i motori n. 3 e n. 4. 

 

Centrale tipo NL2+2R
Dip-switch numero 3

Sensore luminosità ABILITATO
(sensori Vento/Pioggia uscite ai motori n. 3 e 4 di sabil itati)

Sensore luminosità DISABILITATO
(sensori Vento/Pioggia uscite ai motori n. 3 e 4 ab ili tati)

OFF

ON
  

 

• Nella centrale CRM22 si può fare la scelta della funzione desiderata per il 
comando automatico d’apertura o chiusura dei motori n. 3 e 4 invertendo l’azione 
del comando. In questo caso è necessario intervenire sul dip-switch n. 4, 
programmandolo nel modo seguente: 

 

Funzione Dip-switch 4

Superata la soglia (+ luce) , CHIUDE ON

Superata la soglia (+ luce) , APRE OFF
 

 

CRM22
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PROGRAMMAZIONE DEL COMANDO ELETTRONICO A DISTANZA 

QUESTO CAPITOLO DESCRIVE LA PROGRAMMAZIONE DEL RADIOCOMANDO A 433,92 MHZ 

BLU’R . LA PROCEDURA DI PROGRAMMAZIONE IN QUESTE ISTRUZIONI SARÀ MENZIONATA 

LA VOCE “TRASMETTITORE”. 
ATTENZIONE. IL TRASMETTITORE IN DOTAZIONE È GIÀ STATO PROGRAMMAT O IN FABBRICA ; 
PERTANTO QUESTE ISTRUZIONI VALGONO SOLO PER NUOVI T RASMETTITORI DA PROGRAMMARE . 

Il led verde DL1 lampeggia ogni qualvolta il ricevitore, all’interno della centralina, 
riceve un codice valido, anche se questi non è stato programmato. In questo modo 
si possono avere maggiori informazioni sui possibili malfunzionamenti del sistema. 

Programmazione  

Dato che la codifica utilizzata è a codice variabile, ogni trasmettitore invierà un 
segnale che è diverso da tutti gli altri. Ne consegue che il ricevitore deve poter 
riconoscere i trasmettitori abilitati. 

Ad ogni pulsante corrisponde un’uscita di comando ai motori: 

� Motore 1 .   Corrisponde il pulsante in alto a sinistra. 
� Motore 2 .   Corrisponde il pulsante in alto a destra. 
� Motore 3 .   Corrisponde il pulsante in basso a sinistra. 
� Motore 4 .   Corrisponde il pulsante in basso a destra. 

Per abilitare un trasmettitore seguire i seguenti passi: 
• Sulla centralina premere il pulsante di programmazione SP2 finché il led di 

colore ROSSO DL2 non si accende; quindi rilasciarlo. 
• Premere un tasto qualsiasi del trasmettitore che si vuole abilitare. Nel 

momento in cui il ricevitore riceve il segnale del trasmettitore, il led DL2 si 
spegne. 

• Premere ancora una seconda volta il tasto del trasmettitore. Il led DL2 compie 
alcuni lampeggi per indicare che il trasmettitore è stato programmato. 

• Ripetere i passi descritti sopra per ogni trasmettitore che si vuole abilitare. 
La fase di programmazione termina se il ricevitore non riceve alcun codice valido 
entro una trentina di secondi circa. 
Il ricevitore è in grado di memorizzare fino a 6 trasmettitori. Un eventuale settimo 
trasmettitore non sarà accettato. 
In fase di programmazione, allontanare il trasmetti tore di almeno 1,5 metri dal 
ricevitore. 

Funzione dei tasti del trasmettitore BLU’  

Il trasmettitore BLU’  è provvisto di 4 tasti e come visto nel precedente paragrafo ad 
ogni tasto corrisponde ad una precisa uscita di comando per un motore. 

Nella centrale CRM22 dotata del trasmettitore BLU’  si possono ottenere altri due 
comandi di carattere generale e diretti a tutte le uscite, ovvero: 
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• Premendo contemporaneamente i due tasti in alto   APRE TUTTO 
• Premendo contemporaneamente i due tasti in basso  CHIUDE TUTTO 

Reset della programmazione  

Per cancellare tutti i trasmettitori programmati, premere il tasto SP2 sulla scheda 
elettronica della centralina, fino a che il led DL2, che nel frattempo si è acceso, non 
inizia a lampeggiare. A questo punto, tutti i trasmettitori memorizzati in precedenza 
nel ricevitore sono stati cancellati. La cancellazione dura circa 8 secondi. 

DIMENSIONI D’INGOMBRO PER L’INSTALLAZIONE 

 

A B C D E

160 119 76 111,5 71,5

Quota
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SCHEMA DI COLLEGAMENTO PER CENTRALE A 4 MOTORI CRM2 2 
(2 motori a 230V~ 50Hz e 2 motori a 24V d.c.) Versi one Base 
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Versione V01 
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Versione V02 
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 Versione  V03 
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Versione  V04 
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CERTIFICATO DI CONFORMITA’ 

 
La ditta LUXIN S.r.l. dichiara che l’apparecchiatura elettrica sotto indicata è costruita 
in conformità delle seguenti direttive: 

73/23/CEE 
(Direttiva Bassa Tensione) 

89/336/CEE 
(Direttiva Compatibilità Elettromagnetica) 

Dichiara inoltre che sono applicate le seguenti normative armonizzate: 

EN60950:1992-08; EN60950 EC:1992-10; EN60950/A1:199 3; EN60950/A2:1993-08; 
N60950/A3:1995-10;  EN60950/A3 EC1996-01; EN60950/A 4:1997-03; 

EN60950/A11:1997-10 

EN55022:1998 

EN61000-3-2:1995; EN61000-3-3:1995; EN61000-3-2/A1: 1998; EN61000-3-2/A2:1998 

EN50130-4 :1995; EN50130-4/A1:1998 

Numero di serie: (Vedi numero su etichetta applicata all’apparecchio) . 

 

Apparecchiatura elettrica: 

 

Modello Denominazione

NL2+2R
UNITA' DI VENTILAZIONE PER 2 MOTORI 

A 230V~ E 2 MOTORI A 24V ═  

 

 

 

 

 

CRM22
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PROTEZIONE AMBIENTALE 

Tutti i materiali utilizzati per la costruzione della macchina sono riciclabili. Si 
raccomanda che la macchina stessa, accessori, imballi, ecc. siano inviati ad un 
centro per il riutilizzo ecologico. 
Il produttore dichiara che gli elementi che compongono l’apparecchiatura non 
contengono sostanze classificate SVHC e pertanto non rientrano nella normativa 
REACH di cui al Regolamento CE 1907/2006. 

CERTIFICATO DI GARANZIA 

Il costruttore si rende garante del buon funzionamento della macchina. S’impegna 
ad eseguire la sostituzione dei pezzi difettosi  per cattiva qualità del materiale o per 
difetti di costruzione secondo quanto stabilito dall’articolo 1490 del Codice Civile. 
La garanzia è valida a patto che il modulo riportato sotto e facente parte del 
presente “Manuale d’uso ed installazione” sia stato compilato in tutte le sue parti, ivi 
compresa la dichiarazione delle anomalie riscontrate durante il funzionamento.  
La garanzia copre i prodotti o le singole parti per un periodo di 2 anni  dalla data 
d’acquisto. La stessa è valida se l’acquirente sia stato in grado di esibire la prova 
d’acquisto ed abbia soddisfatto le condizioni di pagamento pattuite. 
La garanzia di buon funzionamento degli apparecchi accordata dal costruttore, 
s'intende nel senso che lo stesso s'impegna a riparare o sostituire gratuitamente, nel 
più breve tempo possibile, quelle parti che dovessero guastarsi durante il periodo di 
garanzia. L'acquirente non può vantare diritto ad alcun risarcimento per eventuali 
danni, diretti o indiretti,  o altre spese. Tentativi di riparazione da parte di personale 
non autorizzato dal costruttore fanno decadere la garanzia. 
Sono escluse dalla garanzia le parti fragili o esposte a naturale usura come pure ad 
agenti o procedimenti corrosivi, a sovraccarichi anche se solo temporanei, ecc. Il 
costruttore non risponde per eventuali danni causati da errato montaggio, manovra 
o inserzione, da eccessive sollecitazioni o da imperizia d'uso. 
Le riparazioni in garanzia sono sempre da intendersi "franco fabbrica produttore". Le 
spese di trasporto relative (andata / ritorno) sono sempre a carico dell’acquirente. 
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Modello No. Matricola

Nominativo

Via

Località

C.a.p. Città

Telefono Fax

Note

Cliente

Rivenditore

(Timbro e firma)
 

(Compilare in tutte le parti, ritagliare e spedire al costruttore). 
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