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Il modello Erone SEL128R433-WPL ( Fig. 1) è un ricevitore supereterodina ad altissima 
sicurezza com demodulazione GFSK.
L’elevatissimo grado di sicurezza è garantito da un numero seriale a 128 bit, con una  cod-
ifica AES128 e da un algoritmo “Rolling code” proprietario che evita il rischio della scan-
sione e della successiva ritrasmissione del codice copiato. Un sistema speciale mantiene 
allineati trasmettitore e ricevitore.   
Una innovativa funzionalità consente inoltre di predisporre l’automemorizzazione di un 
nuovo trasmettitore usando un radiocomando già in memoria, che lo abilita per prossimità. 
Questo evita quindi di dover accedere al ricevitore per memorizzare un nuovo radioco-
mando. L’apparecchiatura è realizzata in conformità con le Direttive Europee 2014/30/UE, 
2014/35/UE, 2014/53/UE ed alla Norma EN 60950-1.

RICEVITORE ERONE SEL128R433-WPL

2 Specifiche tecniche

3 Montaggio
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Fig.1

1 Presentazione

Opzione A) Praticare un foro da 
11mm sul fondo far passare i cavi 
attraverso 

Opzione B ) Usare 2 passacavi 
PG7 ( non forniti )   

Perforare con una punta 
da 6 ed inserire i tasselli in 
dotazione

Fissare il supporto con  le viti 
fornite 

F1001000094

Fig. 3

Fig. 2
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Frequenza ..........................................................433,92 MHz
Demodulazione...................................................GFSK
Sensibilità ( per segnale a buon fine )  ...............-115 dBm
Alimentazione: ....................................................12/24 Vac/dc
Consumo di corrente ( @12 Vdc ) ......................da 25 a 50 mA (max)
Codifica...............................................................AES128 bit
Protocolli wiegand supportati..............................26 - 30 - 44 bit
Memoria..............................................................500 trasmettitori
Relé ....................................................................2 x 24 VA - max 48Vdc
Funzionamento dei relè ......................................impulsivo, passo-passo, ritardato
Ritardo ................................................................da 1 sec. a 23 h : 59 min
Periodo di ritrasmissione sul bus wiegand .........da 100 mS a 2 Sec.
Durata minima impulso relè  ...............................300 mS
Temperatura di funzionamento: ..........................-10 ÷ +60°C
Protezione contenitore:.......................................IP55
Dimensioni: .........................................................120 x 80 x 40 mm
Peso ...................................................................65 gr.
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4 Layout ,Collegamenti e legenda display

Erone - S3TR128E2, S3TR128E4

- La posizione di fissaggio del ricevitore è molto importante per il miglior funzionamento del sistema. Fissare l’apparecchio lontano da sorgenti di interferenza come grossi 
campi magnetici o emissioni radio. Anche il fissaggio ed il posizionamento dell’antenna è importante. Prima di fissare l’antenna è consigliabile fare dei test di ricezione sul 
posto. - Il dispositivo deve essere alimentato da una sorgente di alimentazione del tipo SELV (safety extra low voltage (SELV) del tipo LPS ( Low Power Source);
- Deve essere previsto un dispositivo di disconnessione che interrompe l’alimentazione quando la corrente supera  i 90 mA max @ 12Vdc).

5 Trasmettitori compatibili

7 Protocollo Wiegand

P3 : serve per entrare 
nel menù 
( premuto per 4 sec. )  
oppure per conferma-
re una scelta

P1, P2 : per naviga 
nel menù

8 Programmazione / menù principale

Button activated 
a, b, c or d

TX Serial 
number

Relay activated

The factory value for the timing 
is 1 sec. Use P1 to scroll the 
digits and P2 to confirm

Relay 1 : Pulse Relay 1 : Step

Relay 2 : Timed

Delay setting

Add: Memorizza il numero seriale dei trasmettitori associandoli ad un dato relè 
individualmente o a blocchi
Delete TX : cancella il singolo trasmettitore, il tasto di un trasmettitore, un tra-
smettitore da una lista, tutti i tx o riporta il ricevitore alle impostazioni di fabbrica

Info relays : Visualizza il modo di funzionamento dei relè, il numero di TX in 
memoria, la revisione del sw. 
Info wiegand: Visualizza il tipo di trama wiegand,il ritardo, il filtraggio tasto TX.

Config: 
- Imposta il modo di funzionamento dei relè ( pulse , step, timed, disable )
- Imposta il ritardo di rilascio nel caso di relé “timed”
- Imposta il formato wiegand e il tasto filtrato 
Backup to : esegue il backup verso una memoria esterna
Restore from : importa i dati da une memoria esterna
Option :  Funzione di autoinstallazione per i TX
OFF : Autoinstallazione TX disabilitata
ON : Autoinstallazione abilitata ma limitata a 15 tentativi ( ved. cap.13 )

Display LCD 
Retroilluminato

Buzzer
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6 Attenzione

Fig. 4

Connettore per la 
memoria di backup

Output: seleziona il tipo di uscita : relè / wiegand

P1  P2  P3  P4

Per tutte le opzioni usare P3 per confermare, P1 e P2 per spostarsi e 
P4 per tornare al menù precedente

P1 Tasto Numero seriale TX P2

P1 Tasto Numero seriale TX P2

0000 Tasto Numero seriale TX CRC

P1 = Parità pari calcolata sui primi 12 bit : primo bit in uscita
Tasto = 4 bit ; Serial Number = 20 bit. 
P2 = Parità dispari calcolata sugli ultimi 12 bit: ultimo bit in uscita

Architettura trama a 26 bit

P1 = Parità pari calcolata sui primi 14 bit : primo bit in uscita
Tasto = 4 bit; Serial Number = 24 bit
P2 = Parità dispari calcolata sugli ultimi 14 bit : ultimo bit in uscita

Tasto = 4 bit; 
Numero seriale = 32 bit
CRC = 4 bit

Timing NRZ

D0

D1
2 mS

120 uS

Architettura trama a30 bit

Architettura trama a 44 bit

Tasto A 0001

Tasto B 0010

Tasto C 0100

Tasto D 1000

Codifica pulsanti

5 5 6 7 1 4 3 5
R 1 a b c d R 2

Example 1: TX reception

R 1
P U L S E

R 1
S T E P

R 2
0 0 : 0 1 : 0 5

h h m m s s
0 0 : 0 0 : 0 1

R 2
D I S A B L E D

Relay 2 : Disabled

Example 2 : Status of the relays P4 : per tor-
nare al menù 
superiore
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9 Menu Add

10 Menu Delete

Delete TX :  Cancella un trasmettitore. E’ necessario avere a disposizione il trasmettitore da  
  cancellare poichè il systema richiede una trasmissione radio. 
Delete Button :  Cancella un tasto di un trasmettitore memorizzato;
Delete Block : Cancella un blocco intero di trasmettitori
Delete by List :  Cancella un trasmettitore da una lista. In questo caso è sufficiente conoscere il 
  numero seriale del TX da cancellare. 
Delete All TX :  Cancella tutti i trasmettitori memorizzati;
Delete setting :  Riporta l’apparecchiatura alle condizioni di fabbrica: cancella la memoria e riporta il  
  modo di funzionamento dei relè al valore predefinito ( Impulsivo ) .

Digitare il numero di TX 
del blocco [1 < n < 500]

Premere il 
tasto del TX

Premere il tasto del 
primo TX

Premere i tasti del TX che 
attivano il relè 1 e confermare 
con P1

Esempio: l’intero blocco di  trasmettitori 
attiva il relè 1 con i tasti A e C

Esempio: l’intero blocco di  trasmettitori 
attiva il relè 2 con i tasti A, C e D

Premere i tasti del TX che 
attivano il relè 2 e confermare 
con P1

M
em
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11 Menu Config
Il menù cambia a seconda della prima opzione impostata: output=relay o output=wiegand.  Con questo menù si imposta il modo di funzio-
namento dei relè come impulsivo, passo-passo, temporizzato o disabilitato per R1 ed R2 e si imposta inoltre il tempo di ritardo al rilascio 
da 1 sec. a 24h: 59 min.

Seleziona PULSE, STEP, TIMED o DISABLE con P2

Impostare il tempo di ritardo usando P2 per 
far avanzare le cifre e P1 per confermare 
e passare alla cifra successiva. Il tempo è 
espresso in ore, minuti e secondi.

1) OUTPUT=RELAY

Premere il 
tasto del TX

Premendo il tasto A del TX,  Add TX associa automaticamente il tasto A al relè1 ed il tasto B al relè 2.
Premendo il tasto C del TX, Add TX associa automaticamente il tasto C al relè1 ed il tasto D al relè 2.



GARANZIA
La garanzia è di 24 mesi dalla data di fabbricazione apposta all’interno. Durante tale periodo, se l’apparecchiatura non 
funziona correttamente, a causa di un componente difettoso, verrà riparata o sostituita a discrezione del fabbricante. 
La garanzia non copre l’integrità del contenitore plastico. La garanzia viene prestata presso la sede del fabbricante.
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13 Option

12 Backup / Restore

(*) attenzione : questa operazione sovrascrive i dati presenti in memoria

Costruito da : CDVI WIreless SPA - Via Piave, 23 - 31020 S.Pietro di Feletto (TV) - Italy
Tel : +39-0438-450960 - Fax : +39-0438-455628

web: www.erone.com - email: info@erone.com

EsternaInterna

EsternaInterna

Salva

Ripristina (*)

MEM.

MEM.

MEM.

MEM.

Permette di creare una copia di sicurezza dei dati su una memoria esterna o di ripristinarli da 
una memoria esterna ( fig. 6). I dati trasferiti includono i parametri di configurazione.   

Inserire la memoria di backup 
nell’apposito connettore 

Fig. 6

11 Menu Config ( segue )

Info Out :   Visualizza il tipo di uscita
Info N. Users :  Visualizza il numero di TX memorizzati
Info List :   Lista i TX 
Info Version :  Release del sw.

2) OUTPUT=
WIEGAND

Bit: Imposta il numero di bit della trama wiegand: usare P2 per selezionare e P1 
per confermare: 26, 30 o 44 bit.

!

14 Info
A seconda della prima impostazione si può visualizzare:

OUTPUT = WIEGAND
Wiegand = N° Bit
Wiegand = Filtro attivo 
sui tasti 

OUTPUT = RELAY
Rx = Modo funzionamento
Rx = Ritardo ( eventuale )

Filter: Se questo parametro non è specificato ( valore indicato = “- - - -” ) il segnale 
wiegand esce a prescindere dal tasto del radiocomando premuto.
Se invece viene specificato un valore, ad es. (“A - - - “), il segnale wiegand esce 
solo se è stato premuto il tasto A del radiocomando. Possono essere abilitati tutti e 
4 i tasti del radiocomando selezionando l’opzione (“A B C D”).
 
NOTA: Il segnale wiegand esce solo se il trasmettitore è stato memorizzato!

Il menù option abilita (ON) o disabilita (OFF) la funzione di autoinstallazione dei radiocomandi che permette di memorizzare un nuovo trasmettitore 
senza accedere al ricevitore. Per fare questa operazione è necessario usare un radiocomando già memorizzato che autorizza il nuovo radiocoman-
do ad auto-memorizzarsi. NOTA: Nella memoria del ricevitore ci deve essere almeno un radiocomando memorizzato.
Prendere i 2 trasmettitori ( “Vecchio” and “Nuovo” ) e mantenerli vicini l’un l’altro (1)
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FASE 2 : Memorizzazione di un TX abilitato 

FASE 1 : Abilitazione dell’autoinstallazione

Premere A+B del Tx “VECCHIO” per 3 Sec 
: il led lampeggia lentamente

LED lampeggia

Entro 15 sec. premere A+B del NUOVO TX 
per 3 sec.: il led lampeggia lentamente

LED Lampeggia

A B

Biip (3)
dura 3-6 sec.RX

LED lampeggia 
velocemente per 

3 sec

Il led del TX “Nuovo” lampeggia 
velocemente per 3 sec. 

Autoinstallazione abilitata (2)
Entro 15 sec. premere il tasto A del TX 
“VECCHIO” per 1 sec. : il led si spegne.

LED si spegne

DC

NOTE

(1): Il TX vecchio deve essere presente nella memoria del 
ricevitore 
(2): La funzione di autoinstallazione, se abilitata nel ricevitore 
 ( Option=ON), è limitata a 15 tentativi.
Se si preme un tasto del TX abilitato più di 15 volte, rimanendo 
al di fuori della portata di ricezione, la proprietà di autoinstalla-
zione decade e la procedura deve essere ripetuta. 
(3): Il bip del buzzer conferma l’avvenuta memorizzazione : la 
durata del bip va da 3 a 6 sec. a seconda del numero di TX 
presenti in memoria.Una volta abilitato, per memorizzare il nuovo TX premere il tasto A per 1 sec. rimanendo nelle 

vicinanze del ricevitore : il buzzer del ricevitore conferma l’operazione con un bip lungo. La 
pressione successiva di un tasto aziona la ricevente.

“Nuovo TX”

SEL128-MXPL


