
1A - Descrizione
Il ricevitore ERONE mod. SELWR433 è un ricevitore supereterodina singola 
conversione  funzionante a 433,92 MHz in AM/ASK. E’ composto da una 
scheda radio ricevente e da una scheda principale dove sono presenti le 
morsettiere di ingresso/uscita. Le 2 uscite hanno una configurazione open-
drain con protocollo di uscita del tipo “Wiegand 26 bit”. L’apparecchiatura è 
inserita in un contenitore con protezione IP2X per interni. Il fabbricante, CDVI 
Wireless Spa, dichiara che l’apparecchiatura radio SELWR433 è conforme 
alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di 
conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: www.erone.com.

1B - Trasmettitori utilizzabili
!

1C - Caratteristiche tecniche

Tipo ricevitore: Supereterodina. 

Demodulazione: AM/ASK.

Frequenza portante: 433,92  MHz.

Frequenza intermedia: 10,7 MHz.

Sensibilità ( per segnale a buon fine): -115 dBm.

Impedenza d’ingresso: 50 Ohm.

Alimentazione : 12 ÷ 24 V ac/dc.

Consumo: 24  mA 

N° di uscite: 2

Uscita: Wiegand.

Corrente max d’uscita: 250 mA

Temperatura di funzionamento: -20 ÷ + 70 °C.

Dimensioni: 105 x 45 x 28 mm.

Peso: 65 gr.

IP contenitore: IP2X

ERONE Series MINI Type. SETR2643AM2: 2 keys transmitter
!ERONE Series 024A Type S2TR2641E2-E4
!ERONE Series 054A Type S5TR2641E2-E4
!ERONE Series 074A Type S7TR2641E4
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ERONE 433 1- PRESENTAZIONE

1D - Layout ricevitore

P1 : Tasto programmazione
L2 : Led rosso di programmazione
L1 : Led verde ( alimentazione )

1E - Connessioni

1 - Non usato;
2 - Uscita  DATA1 ( Open collector );
3 - Uscita  DATA0 ( Open collector );
4 - Alimentazione ( 12 ÷ 24 Vac/dc ); 
5 -  GND;
6 - Non usato;
7 - GND Antenna;
8 - Antenna ;
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Grazie per aver scelto un prodotto Erone. Si raccomanda di leggere 
attentamente le istruzioni contenute in questo documento prima di 

procedere all’installazione. 

7- FORMATO SEGNALE WIEGAND

 SOMMARIO

Il posizionamento del ricevitore è molto importante per il buon 
funzionamento del sistema.
Posizionare il ricevitore lontano da fonti di disturbo quali campi 
magnetici o emissioni radio.
Anche il posizionamento dell’antenna è molto importante.
Prima di fissare l’antenna è consigliabile fare alcuni test sul posto 
per trovare la posizione migliore. 
Usare cavo schermato del tipo RG58 ( impedenza 50 Ohm ) per la 
connessione d’antenna.

IMPORTANTE
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2- IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

3- INIZIALIZZAZIONE DEL RICEVITORE

! Se il led L2 emette un lampeggio corto significa che è stata ricevuto un 

segnale corretto ma non approvato: ciò significa che o il facility code o il 

codice trasmettitore ricevuto erano errati.

! Un lampeggio di 1 secondo di L2 indica che tutto è andato a buon fine, 

cioè è stato ricevuto un segnale radio corretto ed è stato al termine inviato 

sulle uscite DATA0 e DATA1 il segnale in formato wiegand.

! Un lampeggio lungo di L2 indica la ricezione di una manufacturer key 

errata.

L’informazione contenuta nella trama inviata dal trasmettitore è composta da 

un FACILITY CODE , un CODICE TASTO e da un NUMERO SERIALE.

Il ricevitore accetta solo trasmettitori in possesso della esatta Manufacturer 

Key ( ERONE) e, una volta inizializzato, dà in uscita un segnale wiegand con il 

numero seriale del trasmettitore ricevuto. 

Ciò significa che alla ricezione di un segnale proveniente da un trasmettitore 

il ricevitore non dà in uscita alcun segnale a meno che non sia stata fatta 

l’inizializzazione. . 

4- DISABILITAZIONE CONTROLLO DEL FACILITY CODE 

E’ possibile disabilitare il controllo del facility code del segnale ricevuto. 
Al termine della procedura seguente il ricevitore accetta qualunque facility 
code e controlla solo i tasti del trasmettitore.
Questa nuova configurazione è momentanea e la configurazione 
precedente può essere ripristinata rifacendo la stessa procedura.

1) Premere P1 finchè L2 si accende, poi rilasciare P2,
2) Entro1 sec. premere ancora P1.
A questo punto L2 inizia a lampeggiare velocemente confermando la 
nuova configurazione in cui il ricevitore accetta qualunque facility code.

Per ripristinare il controllo del facility code ripetere le fasi 1 e 2. 
Se dovesse mancare l’alimentazione dopo la fase 2, la nuova 
configurazione è in ogni caso mantenuta. 

5- VISUALIZZAZIONE

6- CANCELLAZIONE DELLA MEMORIA

Questa procedura consente di cancellare completamente la memoria del 

ricevitore.

1) Premere P1 finchè L2 si accende,

2) Rilasciare P1 1 ripremerlo ancora finchè L2 lampeggia 3 volte consecutive.

A questo punto la memoria è stata cancellata e il ricevitore non accetta più 

alcun codice.

7- FORMATO SEGNALE WIEGAND

La temporizzazione del segnale wiegand DATA0 e DATA1 è la seguente:
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Prima di cominciare verificare che il ricevitore sia correttamente alimentato : 
il led verde L1 deve essere acceso.
La EEPROM del ricevitore può contenere fino a 50 combinazioni differenti : 
“facility code - codice tasto”.
I codici tasto di ciascun trasmettitore possono essere A, B, C,D.
Combinazioni di questo tipo possono essere ad esempio: 002 - A, 002 - 
B, 002 - C, 003 - B, 010 - D, e così via, dove 002 è il facility code e B è il tasto 
attivato. Combinazioni come A+B o C+D non sono valide.

Memorizzazione del tasto A del trasmettitore
1) Premere P1 fino a che si accende L2 e rilasciare il pulsante,
2) Premere il tasto A del TX da memorizzare,
3) Il led L2 si spegne e poi fa un piccolo lampeggio.

Al termine di questa operazione, il ricevitore accetta e dà in uscita un segnale 
in formato wiegand con il Facility Code e il S/N di tutti i trasmettitori con lo 
stesso Facility code e tasto usato per l’inizializzazione. 
NOTA: la trama del segnale in uscita non riporta alcuna informazione sul tipo 
di tasto premuto.

Memorizzazione del tasto B del trasmettitore
1) Premere P1 fino a che si accende L2 e rilasciare il pulsante,
2) Premere il tasto B del TX da memorizzare,
3) Il led L2 si spegne e poi fa un piccolo lampeggio.

Memorizzazione del tasto C del trasmettitore
1) Premere P1 fino a che si accende L2 e rilasciare il pulsante,
2) Premere il tasto C del TX da memorizzare
3) Il led L2 si spegne e poi fa un piccolo lampeggio.

Memorizzazione del tasto D del trasmettitore
1) Premere P1 fino a che si accende L2 e rilasciare il pulsante,
2) Premere il tasto D del TX da memorizzare
3) Il led L2 si spegne e poi fa un piccolo lampeggio.

NOTA
Qualsiasi modifica sull’apparecchiatura non espressamente approvata da CDVI 

Wireless Spa annulla l’autorizzazione all’utilizzo dell’apparecchiatura stessa.

Manufactured by CDVI Wireless Spa
Via Piave, 23 - 31020 

San Pietro di Feletto (TV) - Italy
Tel: +39-0438-450860 - Fax: +39-0438-455628

Numero verde: 800.53.46.46
E-Mail: info@erone.com

Web: www.erone.com

La garanzia di tutti i prodotti ERONE è di 24 mesi, a partire dalla data di 
fabbricazione. Durante tale periodo se l’apparecchiatura non funziona 
correttamente a seguito di un componente difettoso, il prodotto viene sostituito o 
riparato a discrezione del costruttore. La garanzia non copre l’integrita del 
contenitore plastico. Il servizio post-vendita viene prestato presso la sede del 
costruttore..

GARANZIA

8- ARCHITETTURA DI TRAMA

La trama del segnale wiegand 26-bit è la seguente:

P1 P2Facility code Numero seriale TX

LEGENDA :

P1 = Parità pari calcolata sui primi 12 bit : Primo bit ad uscire 
Facility code = 8 bit
Numero seriale = 16 bit
P2 = Parità dispari calcolata sugli ultimi 12 : Ultimo bit ad uscire.

Se per una qualunque ragione la procedura di memorizzazione non andasse 
a buon fine, il led L2 non fa il lampeggio finale.
Qualunque operazione non ammessa ( memoria piena, TX già 
memorizzato) provoca 2 lampeggi rapidi del led L2.

La ricezione di un segnale proveniente da un trasmettitore con una 
Manufacturer Key errata viene segnalata dal ricevitore con un lampeggio 
lungo di L2.
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