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- BROLLO SIET S.r.l., in seguito designata solo come BROLLO SIET, si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto in 
qualsiasi momento e senza comunicazione preventiva. 

- Il presente manuale si riferisce solo all’unità a cui è allegato e non può ritenersi riferito a simili unità ancorché prodotte da 
BROLLO SIET.  

- Questo manuale non può essere riprodotto in qualsiasi forma o sua parte, oppure tradotto in altre lingue senza il preventivo 
consenso scritto di BROLLO SIET. 

- BROLLO SIET non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni causati a persone o cose a seguito di errori e/o 
omissioni contenuti in questo documento. 
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1. AVVERTENZE 

Leggere attentamente il presente manuale prima di procedere all’installazione dell’apparecchiatura ed alla 
successiva impostazione dei parametri di funzionamento. 
L’installazione ed il montaggio di componenti dell’apparecchio implicano la presa visione del presente 
documento e la tacita accettazione delle prescrizioni contenute! 

 

2. DESCRIZIONE APPARECCHIO 

2.1.  DESCRIZIONE PARTI 

Un “controller RFT” è sostanzialmente costituito da 2 componenti: 
- un controller (in box in alluminio) che gestisce la potenza 

del sistema a illuminazione LED; 
- un radiocomando in radiofrequenza touch. 

Il box in alluminio è dotato di staffette per il fissaggio a muro (o 
comunque in un luogo ove presente un minimo ricircolo d’aria) e di 
morsetti per cavi elettrici per la connessione all’impianto di 
illuminazione a LED. Il radiocomando touch permette di pilotare il 
controller, con funzioni di accensione, spegnimento e regolazione 
dell’intensità luminosa. 
                                

2.2.  DATI TECNICI 

- Portata del radiocomando: ................... circa 20 metri 
- Numero di canali gestibili:.................... 1 canale (ma diviso in 2 uscite da < 6 ampere ciascuna) 
- Tensione di lavoro:.............................. 12 o 24 volt (autosettante) 
- Corrente per canale:............................ < 12 ampere per canale  
- Potenza massima per uscita:................ < 72 watt a 12 volt, < 144 watt a 24 volt 
- Potenza complessiva gestibile: ............. < 144 watt a 12 volt, < 288 watt a 24 volt 
- Dimensioni controller (L*W*H):............ 85 x 65 x 24 millimetri 
- Dimensioni radiocomando:................... 113,5 x 55 x 16 millimetri 
- Batterie sul radiocomando: .................. 2 batterie stilo tipo AAA 
 

Attenzione: Per una più lunga durata del prodotto si consiglia di caricare il controller al 85% della potenza 
massima dichiarata. 
 

 
 

3. INSTALLAZIONE 

3.1.  RADIOCOMANDO 

Il radiocomando necessita di 2 pile stilo tipo AAA. Aprire il cassettino plastico sul retro del radiocomando ed 
inserire le 2 pile, rispettando le polarità. 
Attenzione! Durante l’inserimento delle pile, non toccare l’anello touch: si prega di utilizzare il 
radiocomando solo dopo 5 secondi dall’inserimento delle pile. In caso contrario, il radiocomando potrebbe 
non funzionare correttamente. Rimuovere quindi le pile e reinserirle dopo 10 secondi. 
Qualora l’anello touch non sia più sensibile, sostituire o ricaricare le pile. 
 

 

3.2.  FISSAGGIO DEL CONTROLLER 

Per un corretto e sicuro funzionamento, fissare il controller, tramite le apposite staffette pre-forate, ad una 
parete in muratura o comunque di materiale ignifugo. E’ inoltre consigliata l’installazione in un luogo 
ventilato per favorire il controllo della temperatura del dispositivo.  
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3.3.  POSIZIONAMENTO DEL CONTROLLER 

E’ utile considerare la distanza delle strip o dei moduli ai quali il controller deve essere connesso; 
preferibilmente, tali distanze devono essere il più possibile ridotte ed uniformi. E’ inoltre opportuno installare 
l’alimentatore in prossimità del controller. 
Il rispetto di questi suggerimenti favorirà l’ottenimento di illuminazioni omogenee, poiché verranno ridotte 
cadute di tensione e disparità tra queste. 
 

3.4.  CONNESSIONI DEL CONTROLLER 

Il controller è dotato di una morsettiera rimovibile con 6 connessioni, suddivise dalla serigrafia in 2 gruppi: 
- Input 
- Output 

L’ Input, suddiviso in “+” e “-”, è l’alimentazione di 12 o 24 volt fornita dall’alimentatore. Per utilizzi con 
basse potenze, il controller è dotato anche di un connettore jack a 2 poli, posizionato sul lato opposto 
rispetto alla morsettiera. 

Attenzione! L’uso della morsettiera e del jack sono alternativi! 

Attenzione! Il dispositivo è autosettante: se alimentato a 12 Vdc dovrà essere connesso a moduli o strip 
unicamente a 12 Vdc; analogamente, se alimentato a 24 Vdc dovrà essere connesso a moduli o strip 
unicamente a 24 Vdc. 

L’ Output ha 4 connessioni : 
- ANT..... (antenna, utile su istallazioni particolarmente schermate dal radiocomando); 
- LED -... (catodo 1); 
- LED -... (catodo 2); 
- V+ ...... (anodo comune). 

Le connessioni “LED -” sono similari e vengono comandate dal controller allo stesso modo.  
Attenzione! Occorre caricare ogni connessione “LED -” al massimo a 6 ampere e, preferibilmente, 
suddividere il carico equamente tra le 2 connessioni. 

 
 3.5. CABLAGGIO E SCHEMA ELETTRICO  

Il cablaggio deve essere fatto considerando le varie cadute di tensione. 
Nel caso di più punti luce, è preferibile usare collegamenti della stessa lunghezza, anche se non necessari. 
Così facendo si otterrà una maggiore uniformità dei livelli luminosi delle varie luci. 
La scelta della sezione del cavo è dettata da lunghezza dello stesso, tensione e potenza da utilizzare, come 
riassunto nella seguente tabella: 

 
Potenza (W) con input 12 Vdc 

(144 W massimi) 
Potenza (W) con input 24 Vdc 

(288 W massimi) 
Sezione 
(mm²) 

24 48 72 96 120 144 48 96 144 192 236 288 
1,0 7 4 2,5 2 1,5 1,2 15 7 5 3,5 3 2,5 
1,5 11 6 3,5 3 2,5 2 22 11 7 5,5 4,5 3,5 
2,5 18 9 6 4,5 3,5 3 36 18  12 9 7,5 6 
Lunghezza massima (in metri) dei cavi da controller a strip / moduli considerando una caduta di tensione di 
0,5 V nel caso dei 12 Vdc o di 1 V nel caso dei 24 Vdc e supponendo che alimentatore e controller siano 
vicini. In caso contrario, per il dimensionamento del cavo occorre sommare anche la distanza tra 

alimentatore e controller. 
Valori evidenziati in verde: consigliati. 
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4. DIMENSIONAMENTO DEL CARICO LUMINOSO 

E’ buona norma caricare il controller al 85% delle sue potenzialità massime per favorirne una più lunga 
durata nel tempo. 
 
Esempio: 

- potenza complessiva gestibile dal controller = 144 watt (dato di targa del controller) 
- potenza massima complessiva delle strip o dei moduli consigliata = 123 watt (85%) 

 
Suddividere il carico nelle 2 uscite.  
 
 
 

5. INSTALLAZIONI CON POTENZE ELEVATE  

Nell’eventualità fosse necessario comandare più punti luce e la potenza del controller non fosse sufficiente, è 
necessario utilizzare gli “amplificatori” (forniti a parte) per replicare i comandi, aumentando la capacità di 
gestione del controller stesso in base al numero e al tipo di amplificatore scelto.  
 

 
 
Attenzione! Utilizzando questo sistema, si lavora necessariamente con elevate correnti, quindi con forti 
cadute di tensione e con possibili differenze di luminosità tra i vari punti luce. Precisato che queste ultime 
sono da considerarsi soggettive (poiché percepite in modo differente dall’occhio umano), si suggerisce di 
utilizzare questo sistema in installazioni con lunghezze dei cavi di cablaggio comprese tra i 5 e 10 metri. 
Superate queste distanze, le differenze di luminosità tra i vari punti luce potrebbero diventare maggiormente 
percepibili. 
Per installazioni con distanze superiori o semplicemente per una maggiore uniformità della luminosità, si 
consiglia di utilizzare i controller della serie DMX.  
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6. FUNZIONAMENTO 

6.1.  USO DEL RADIOCOMANDO 

Il radiocomando è dotato di 5 pulsanti e un sensore touch fatto ad anello. I pulsanti 1 e 2 
hanno funzione ON e OFF, mentre i pulsanti 3, 4 e 5 sono associati a 3 livelli di 
luminosità preimpostati. Il sensore touch ad anello regola la luminosità da 1% a 100% 
ed è infatti raffigurato con una simbologia che ne indica l’aumentare o il diminuire della 

luminosità a seconda se lo si osserva in senso orario o antiorario (dimmerazione).  
 
 
Simbolo Pulsante Funzioni 

 Accensione 
pulsante 1 

• Premere il pulsante per l’accensione 

 Spegnimento 
pulsante 2 

• Premere il pulsante in qualsiasi stato per lo spegnimento 

 
Luminosità massima 

pulsante 3 

• Premere il pulsante per portarsi alla luminosità massima 
• Accoppiamento e disaccoppiamento radiocomando 
 

 
Luminosità media 

pulsante 4 

• Premere il pulsante per portarsi alla luminosità media 
 

 
Luminosità minima 

pulsante 5 

• Premere il pulsante per portarsi alla luminosità minima 
 

 

Anello touch 

• Sfiorare con la circonferenza del cerchio per ottenere una 
regolazione di luminosità su 50 livelli (da 100% a 1%). 
Sfiorare in senso orario per aumentare la luminosità. Sfiorare 
in senso antiorario per ridurre la luminosità. 
 
 

 
6.2.  ACCOPPIAMENTO DEL RADIOCOMANDO 

- Accertarsi che il radiocomando sia munito di pile. 
- Disalimentare il controller. 
- Alimentare il controller e, entro 3 secondi, premere una volta il pulsante 3. Strip / moduli collegati al 
controller lampeggiano 3 volte, a conferma di accoppiamento avvenuto. 

Il controller e il radiocomando presenti nella confezione sono già accoppiati. 
A seguito della sostituzione delle batterie, non è necessario riaccoppiare i dispositivi. 

 
6.3.  DISACCOPPIAMENTO DEL RADIOCOMANDO 

- Accertarsi che il radiocomando sia munito di pile. 
- Disalimentare il controller. 
- Alimentare il controller e, entro 3 secondi, premere 5 volte il pulsante 3. Strip / moduli collegati al 
controller lampeggiano 6 volte, a conferma del disaccoppiamento avvenuto.  

 
 
 

ON 

OFF 
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7. GESTIONE ANOMALIE 

Malfunzionamento Possibile causa Possibile soluzione 

Le strip / i moduli non si 
accendono 

− Alimentazione non collegata. 
− Alimentatore con protezione interna 
attiva. 

− Errore di connessione. 

− Verificare l’alimentazione. 
− Ricercare il motivo del blocco e riavviare 
l’alimentatore. 

− Verificare i collegamenti. 

Il radiocomando non 
comunica con il controller 

− Istallazione batterie errata. 
− Distanza troppo elevata tra controller e 
radiocomando. 

− Controller istallato in un luogo 
schermato. 

− Reinstallare le batterie correttamente. 
− Ridurre la distanza tra il radiocomando e il 
controller. 

− Alla connessione “ANT” del controller collegare 
un prolungamento dell’antenna. 

Ritardo di risposta ai 
comandi del radiocomando 

− La batteria è scarica o è stata inserita 
toccando l’anello touch. 

− Rimpiazzare o reinserire la batteria senza 
toccare l’anello touch. 

Accentuata diversità tra 
vari punti luminosi  

− Cavi di uscita con lunghezze troppo 
differenti. 

− Sezione cavo troppo bassa. 
− Sovraccarico controller o alimentatore. 

− Ricablare i vari punti luce con cavi della stessa 
lunghezza. 

− Aumentare la sezione del cavo. 
− Ridurre il carico o aumentare la potenza dell’ 
alimentatore. 

Mescolamento dei comandi 
tra 2 o più controller 

− Radiocomandi con lo stesso codice di 
acquisizione. 

− Disaccoppiare e riaccoppiare i radiocomandi, 
ognuno al proprio controller. 
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