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I BENVENUTI 

Congratulazioni per aver scelto un  radiocomando industriale RAVIOLI, 
progettato e realizzato secondo le più evolute tecnologie di settore e i più 
innovativi criteri ergonomici. 

Il presente manuale fornisce tutte le indicazioni per poter installare ed 
utilizzare al meglio il Vostro Radiocomando. 
All’interno troverete inoltre alcune note relative agli aspetti legati alla 
sicurezza operativa che dovranno essere sempre rispettate da chi utilizza 
questo apparecchio. 
Vi rammentiamo inoltre che siete tenuti a espletare le pratiche di 
legge che regolarizzano l’utilizzo di questo apparecchio. 
 
Buona lettura e .........buon lavoro !! 
 

 
 
 

        
 
 
 
 
 
ULTERIORI DOCUMENTAZIONI DI RIFERIMENTO:    

 
A. Manuale unità di comando Linea J  tipo JPBxx – Cod. doc. 49807 

 
B. Manuale unità di comando Linea J  tipo JMBx2 – Cod. doc. 49811 
 

 
 
 
 
 
 

Cod. doc.  49809 Rev. 1.2 09-2011 
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Convenzioni Simboli usati nel manuale e loro significato :  

 � 
Istruzioni 
Le indicazioni identificate con questo simbolo 
riportano le istruzioni di funzionamento e di 
controllo del radiocomando 

   

 

 

Avvertenze 
Le indicazioni identificate con questo simbolo 
sono da attuare obbligatoriamente per garantire il 
corretto funzionamento 

   

 � 
Dati tecnici 
Le indicazioni identificate con questo simbolo 
riportano i dati tecnici del sistema radiocomando 

 
IL MANUALE CHE STATE VISIONANDO RIGUARDA ESCLUSIVAMENTE 
L’UNITÀ RICEVENTE, E CONTIENE TUTTE LE INDICAZIONI PER LA SUA 
CORRETTA INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE. 
LE INDICAZIONI ED AVVERTENZE PER L’USO E LA MANUTENZIONE 
DELL’UNITÀ DI COMANDO SONO CONTENUTE NEL RELATIVO MANUALE –
DOC. RIF. A,B. 
 
TUTTI I MANUALI CHE ACCOMPAGNANO IL PRODOTTO DEVONO ESSERE 
LETTI E COMPRESI DA TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI PRIMA DI INIZIARE A 
OPERARE 
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Informazioni generali  
Il ricevitore descritto nel manuale è stato progettato per essere abbinato ai trasmettitori di tipo ‘data feedback’ 
a pulsantiera e a joystick della linea J (pulsantiere di tipo JPBxx, manipolatori a joystick di tipo JMBx2). 
Le uscite a relè consentono di interfacciare con facilità il ricevitore a molteplici apparecchiature. 
 
Inoltre, in questa versione ‘data feedback’, è anche possibile collegare il ricevitore alla macchina controllata, 
in modo da inviare all’unità di comando del radiocomando dati ed informazioni utili quali ad es. stato di 
funzionamento, allarmi, peso sollevato, etc., permettendo così al manovratore di operare in modo più 
efficace e sicuro. 
 

Nota: per poter ricevere i dati di ‘feedback’ della macchina attraverso il radiocomando è necessario collegare 
opportunamente la parte di controllo della stessa (tipicamente quadro di controllo elettronico, PLC, computer o 
similari) al ricevitore descritto in questo manuale tramite un cavo seriale, seguendo le procedure ed i protocolli 
illustrati nel  capitolo “ Collegamento ‘Data Feedback’ ”.   In caso di semplici contatti ‘on/off’ sono disponibili degli 
opportuni ingressi sul ricevitore  –vedi capitolo citato.  

- Rivolgersi all’ Assistenza Ravioli per ulteriori chiarimenti e supporto tecnico. 

 
APPLICAZIONI CONSENTITE 

 

Controllo di macchine di sollevamento e trasporto di materiale, quali gru, carriponte, 
macchine operatrici, ecc. 
Nel caso in cui nello stesso ambiente di lavoro operino più radiocomandi, è 
obbligatorio identificare l'unità di comando e la macchina controllata ad essa abbinata. 

APPLICAZIONI NON CONSENTITE 

 

Macchine per la movimentazione e il sollevamento/trasporto di persone e in quei casi 
dove siano richieste caratteristiche di protezione antideflagrazione. 
Non sono in ogni caso consentite applicazioni per il comando diretto. 

ATTIVITA’ PRE INSTALLAZIONE 

 

Secondo quanto prescritto dalla Normativa armonizzata, è obbligatorio effettuare, 
prima dell’installazione, un’adeguata ANALISI DEL RISCHIO per stabilire se la 
macchina può essere o non essere dotata di radiocomando. 
Il costruttore della macchina o chi determina l’installazione del radiocomando è 
responsabile della corretta effettuazione di questa analisi. 
 
In ogni caso è obbligatorio rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza e 
prevenzione infortuni. 
 
In caso di utilizzo in stati non facenti parte della Comunità Europea è obbligatorio 
verificare l’osservanza delle leggi relative all’uso della macchina e del radiocomando. 
 

 

RAVIOLI non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile  
per inosservanza a quanto sopra definito 
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Unità disponibili 
 

Montaggio Aspetto Alimentazione Uscite Tipo di uscita Modello 

Guida DIN 

 

11÷36 Vcc/Vca 
20 relè di comando 
+ Start Stop Sirena Relè JRB20QC 

 
Il ricevitore JRBQC20 è montabile su una guida DIN standard all’interno di un quadro 
elettrico. Il ricevitore JRBQC20 può essere abbinato alle seguenti unità di comando: 
 

JPB06 Unità di comando a pulsantiera bidirezionale a 6 tasti 
JPB09 Unità di comando a pulsantiera bidirezionale a 9 tasti 
JPB13 Unità di comando a pulsantiera bidirezionale a 13 tasti 
JMB32 Unità di comando a joystick bidirezionale a 3 assi 2 pulsanti  
JMB42 Unità di comando a joystick bidirezionale a 4 assi 2 pulsanti  

 

Unità ricevente JRBQC20 da interno 
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    Dati tecnici 

� Frequenza di lavoro 433,100 ÷ 434,750 MHz  
Numero canali radio 33 
Distanza di Hamming >= 6 

 Possibilità di manovra errata 4,7x10-11 
 Codici di indirizzo  2 48  
 Tempo di risposta comandi 65 ms 
 Tempo di risposta STOP 65 ms 
 Velocità massima gestione dati di ‘feedback’ 1 sec. c.a. 
 Tempo di risposta STOP AUTOMATICO 1,6 sec (valore pre-impostato;regolabile 

0,3÷1,8 s ) 
 Raggio di azione 80 m 
 Sensibilità -110 dBm 
 Antenna Esterna dedicata 
 Tensione di alimentazione 11÷36 Vcc/Vca - 0,7A Max. 
 Carico massimo sul rele'  48V~  3A Max. 
 Ingressi ON-OFF 8  (12 V/2 mA, opto-isolati) 
 Interfaccia seriale RS422 1 (19.200 bit/sec.) 
 Temperatura di lavoro -10°C ÷ +55°C 
 Grado di protezione IP 20 
 Custodia ABS 

 

Connessioni di uscita 
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 Installazione 

 

 

L’installazione dovrà essere effettuata da personale qualificato e nel rispetto 
delle normative vigenti. 

� 
ISTRUZIONI GENERALI 
La corretta installazione dell'unità ricevente deve essere realizzata nel 
rispetto di alcune semplici precauzioni e prescrizioni per consentire il miglior 
funzionamento dell'impianto.  
Prima di iniziare il collegamento, consultate per prima cosa lo schema 
elettrico della Vostra macchina individuando i punti interessati alla 
connessione e il foglio di dati tecnici per verificare che le indicazioni di 
portata dei relè e di alimentazione siano compatibili con la macchina stessa. 
 

 

FISSAGGIO MECCANICO  

L'unità ricevente deve essere installata 
lontano da fonti di calore, all’interno del 
quadro elettrico di comando. Per il 
fissaggio deve essere utilizzata una barra 
DIN standard. 
Per la corretta ricezione, è fornita a 
corredo un’antenna specifica, da installare 
all’esterno del quadro elettrico entro cui è 
montata l’unità ricevente. 

 

 
 

 

INTERBLOCCHI 
È obbligatorio che tutte le postazioni di comando che azionano la macchina 
siano tra loro interbloccate e che una sola di esse, quando selezionata, 
possa movimentare la macchina. 

  

 

SICUREZZE ESISTENTI 
Tutti i sistemi di sicurezza già inseriti dal costruttore nella macchina non 
devono in alcun modo essere eliminati 

  

 

CONNESSIONE DELL'ALIMENTAZIONE  
Prima di connettere l'alimentazione di rete verificare la 
tensione disponibile sull'apparecchio di sollevamento.  
L'alimentazione del ricevitore deve essere 
obbligatoriamente prelevata attraverso trasformatore o 
alimentatore a doppio isolamento e protetta mediante 
interruttore bipolare, con protezione contro le 
sovracorrenti ed apertura dei contatti di almeno 3mm.  

DA LINEA

AL RICEVITORE
 

 



UNITA’ RICEVENTI JRBQC20 —————————  ————————————————— ITA 

 

 8

IT
 

 

PRESCRIZIONI PER I CAVI 
Per il collegamento dell'unità ricevente è obbligatorio utilizzare dei cavi con 
le seguenti caratteristiche: 
- ISOLAMENTO 500V 
- ANTIFIAMMA SECONDO UL94-V/0  
La connessione deve essere realizzata utilizzando gli appositi morsetti estraibili 
forniti a corredo. 

 

ATTIVAZIONE DEI RELE’ DAL TRASMETTITORE 
Per  la corrispondenza fra i comandi del trasmettitore (pulsanti o joystick1) ed i relè 
sul ricevitore consultare la scheda dei collegamenti allegata. 

 

Collegamento ‘Data Feedback’ 
 

 
 

 

Connessioni ‘Data Feedback’ (connettore 25 poli su ricevitore) 
 
 

� 
INGRESSI ON-OFF 
Come accennato precedentemente, è possibile collegare al ricevitore dei contatti 
‘on-off’. Lo stato di questi contatti potrà essere inviato al display del trasmettitore, 
facendo apparire una scritta secondo le specifiche del Cliente (es. ‘ACCESO-
SPENTO’, ALLARME 1’, etc.).   

 
Per l’attivazione della scritta desiderata rivolgersi all’Assistenza Ravioli. 

                                                           
1
 Consultare il manuale dell’unità di comando per i dettagli –rif. doc. A,B 
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� 
Il campionamento del dato in ingresso avviene all’incirca una volta ogni sec. 
 
Per il collegamento elettrico è necessario collegarsi al connettore J1  
posizionato sul frontale del ricevitore. - fare riferimento alla figura precedente.  
L’alimentazione è 4-16 V/ 30 mA max. 
 

� 
CONNESSIONE RS422 
Come accennato precedentemente, per inviare al ricevitore dei dati è necessario 
utilizzare l’apposita interfaccia seriale RS422.  
E` previsto un driver di linea sempre attivo in ricezione. La velocità è fissa a 19.200 
bps, 1 bit di stop, nessuna parità. 
Sono utilizzati solo caratteri ASCII come descritto meglio in seguito. 
I pin del connettore J1 Rx sono così disposti - fare riferimento alla figura 
precedente e sotto (dettagli): 
 
 

pin 
Connettore 

J1 
Segnale Macchina 

(PLC etc.) 
11 RX- <- TX- 
23 RX+ <- TX+ 

 

� 
INOLTRO MESSAGGI ALL’UNITA’ DI COMANDO 
L'inoltro dei messaggi provenienti dalla macchina destinati all'unità mobile deve 
avvenire inviando sulla linea RS422 una sequenza ASCII lunga 24 caratteri * ,   
distanziati tra di loro almeno 10mS. Tra una sequenza e l’altra deve intercorrere 
una pausa di almeno 1 secondo. 
Il messaggio verrà scritto iniziando dal primo carattere a sinistra della riga 
superiore del display per proseguire fino all’ultimo carattere in basso a destra sulla 
seconda riga. 
Se la sequenza di caratteri è maggiore di 24, sulla seconda riga del display, nella 
posizione più a destra, compare il segno “!” ed i caratteri in eccesso andranno 
persi.  
 
(*): i caratteri non vengono rinfrescati automaticamente, per questo motivo si 

suggerisce di inviare sempre una sequenza completa di 24 caratteri. 
 

 
Per ulteriori informazioni ed esigenze particolari rivolgersi all’Assistenza Ravioli. 
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Manutenzione 

� 
Per mantenere in perfetta efficienza il radiocomando è obbligatorio predisporre, a 
cadenza mensile, un adeguato programma di manutenzione, effettuando le 
operazioni di seguito descritte. 

• Ripulire l'unità ricevente dallo sporco accumulato durante il lavoro 
• Verificare che tutte le guarnizioni di tenuta siano efficienti e non permettano il 

passaggio di polveri o umidità all’interno. 
• Verificare che tutte le etichette adesive siano presenti e correttamente leggibili e nel 

caso sostituirle prontamente 
• Eseguire un ciclo completo di manovre e verificarne l'efficienza, come riportato 

anche sul manuale dell’unità di comando 
 

 

Per tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, riparazione o sostituzione di 
parti danneggiate, è obbligatorio interpellare esclusivamente la Rete di Assistenza 
della RAVIOLI. 
Per la riparazione devono essere utilizzate esclusivamente parti di ricambio originali 
RAVIOLI, pena il decadimento immediato della garanzia o assistenza. 
E' obbligatorio sostituire prontamente tutte le parti che presentano difetti o 
alterazioni, anche al di fuori del programma di manutenzione,  perché potrebbero 
alterare le sicurezze previste nel radiocomando. 

Rottamazione 

 

Nel caso in cui si dovesse procedere alla rottamazione del radiocomando, occorre 
provvedere alla sua completa disattivazione e quindi alla sua consegna al servizio 
di recupero differenziato dei rifiuti presente nel territorio. 
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Diagnostica 
 
 

Sulla unità ricevente sono visibili 8 led di diagnostica, che possono essere utilizzati per 
una verifica del funzionamento del radiocomando. Il significato dei led è specificato nella 
tabella seguente.   

 
LED CONDIZIONE 

READY Il led si attiva quando viene attuato lo START sull'unità di comando. 
Quando lo START è attivato, la successiva pressione del pulsante 
viene evidenziata dal led che lampeggia 

STOP Il led si attiva e lampeggia alla pressione del tasto a fungo STOP 
sull’unità di comando. Il successivo rilascio del tasto STOP porta il 
led nella condizione di accesso fisso per circa 1 secondo, dopodiché 
il led  si spegne 

REMOTE LINK Il led si attiva in modo fisso per indicare che l'unità sta ricevendo dei 
codici di trasmissione corretta dall'unità di comando. 

LOCAL SEND Il led lampeggia (all’incirca 1 volta al secondo) quando il canale di 
feedback è attivo  

SETUP Il led si attiva quando sull'unità di comando viene selezionata la 
modalità di CONFIGURAZIONE DELLE OPZIONI2 

FAULT Il led si attiva per indicare una situazione di guasto hardware 
sull'unità ricevente 

UNLOCK Il led si attiva per indicare una situazione di guasto sul modulo radio 
ricevente 

KEYCODE ERROR Il led si attiva per indicare un errore sulla codifica del codice di 
riconoscimento tra unità di comando e unità ricevente. 

 

 

                                                           
2
 Consultare il manuale dell’unità di comando per i dettagli –rif. doc. A,B 
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EN WELCOME 

Congratulations for choosing RAVIOLI industrial radio remote control, which 
is designed according to the most advanced technologies and the most 
innovative ergonomic principles. 

This manual provides you for all information in order to install and use your 
radio remote control for the best. 
Moreover, you will find inside some notes about work safety, which must 
always be respected by the user of this device. 
Moreover, we would remind you that you are bound to respect the law 
ruling the use of this device.  
 
Read well and ......... have a good work! 
 

 
 
 

        
 
 
 
 
 
FURTHER REFERENCE DOCUMENTATION:  

 
A. Line J transmitter units JPBxx  manual – doc. cod. 49807 

 
B. Line J transmitter units JMBx2  manual – doc. cod. 49811 

 
 

 
 
 
 
 

Doc. cod.  49809 Rev. 1.2 09-2011 
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Conventions Symbols we use in the manual and their meaning: 

 � 
Instructions 
This symbol introduces indications about radio 
remote control working and control instructions. 

   

 

 

Warnings 
This symbol introduces indications to be 
compulsorily carried out to guarantee the correct 
working 

   

 � 
Technical data 
This symbol introduces technical data about radio 
remote control system 

 
THE MANUAL YOU ARE EXAMINING IS EXCLUSIVELY CONCERNING THE 
RECEIVER UNIT, AND IT CONTAINS ALL DIRECTIONS FOR ITS CORRECT 
USE, INSTALLATION AND MAINTENANCE.  
INSTRUCTIONS AND WARNINGS ABOUT TRANSMITTER UNIT ARE 
EXPLAINED IN THE RELATED MANUAL -DOC. REF. A,B.  
ALL THE MANUALS WHICH ARE ENCLOSED TO THE PRODUCT MUST BE 
READ AND UNDERSTOOD BY EVERY INVOLVED PERSON BEFORE 
STARTING TO WORK 
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General information 
The receiver described in this manual has been designed in order to be matched with the ‘J-Line’ ‘data 
feedback’  command units (pushbutton version JPBxx and joystick version JMBx2). 
Thanks to its relay outputs, the receiver can easily interface miscellaneous applications. 
Furthermore, this ‘data feedback’ version of the receiver can be connected to the controlled machine  in order to 
convey towards the command unit useful data, such as working state, alarms, lifted weight, etc., thereby 
providing the user with useful information for operating more effectively and safely.   
 
Note: in order to receive ‘feedback data’ by means of the radio remote control it is necessary to connect 
properly the control panel/PLC/computer or similar of the controlled system to the receiver of the radio 
remote control through a serial cable, following the instructions and the protocols described in the chapter 
‘Data Feedback connection’. In the case the required connections are simple ‘on/off’ contacts suitable inputs 
are available on receiver –refer to the a.m. chapter 
– Address to Ravioli Technical Assistance for further details and tecnical support      
 
ALLOWED APPLICATIONS 

 

Control of lifting and transport machines, like cranes, hoists, operative machines, etc.  
In case more radio remote controls work simultaneously in the same working area, it is 
compulsory to identify the transmitter unit and its corresponding radio-controlled 
machine. 

NOT ALLOWED APPLICATIONS 

 

Machines for people handling and lifting/transport and in those cases where 
explosion-proof features are required.  
Applications for direct control are never allowed.  

PRE-INSTALLATION ACTIVITIES 

 

According to what the Norm foresees, it is compulsory to achieve, before the 
installation, a thorough RISK ANALYSIS, in order to verify if the machine can be 
equipped by a radio remote control or not.  
The machine manufacturer or the person checking the radio remote control 
installation is responsible for the correct development of such analysis.  
In any case it is compulsory to respect the current norms about safety and prevention 
of accident. 
 
In case of using the device in States not belonging to the European Union, it is 
compulsory to verify its compliance with the laws ruling both the machine and the 
radio remote control use. 
 

 
 

RAVIOLI shall not be considered responsible for non-
compliance with the a.m. directions  
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Available units 
 

Installation Front side Power Supply Outputs Output type Version 

DIN rail 

 

11÷36 Vdc/Vac 
20 command relays 
+ Start Stop Horn  Relay JRBQC20 

 
JRBQC20 receiver has been designed for installation on a standard DIN rail inside an 
electrical panel. JRBQAC20 receiver can be coupled with the following transmitter units: 
 

JPB06 Push-button data feedback transmitter unit - 6 buttons 
JPB09 Push-button data feedback transmitter unit - 9 buttons 
JPB13 Push-button data feedback  transmitter unit - 13 buttons 
JMB32 Joystick data feedback  transmitter unit - 3 axes 2 pushbuttons 
JMB42 Joystick data feedback  transmitter unit - 4 axes 2 pushbuttons 
 

 

JRBQC20 DIN rail receiver unit 
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General technical data 

 

Output connections 

 

� 

Operating frequency 433,100 ÷ 434,700 MHz  
Number of radio channels 33 
Hamming distance >= 6 

 Error probability 4,7x10-11 

 Address codes  248 

 Command response time 65 ms 
 Active STOP response time 65 ms 
 Max. data feedback refresh time about 1 second 
 Automatic STOP response time 1,6 sec. (pre-set value; adjustable from 0,3÷1,8 sec. ) 
 Operating range 80 mt. 
 Sensitivity -110 dBm 
 Antenna external dedicated 
 Power supply  11÷36 Vdc/Vac - 0,7A Max. 
 Max. load on relay  48V~  3A Max. 
 ON-OFF inputs 8 (12 V/ 2 mA, opto-isolated) 
 RS422 serial interface 1 (19.200 bit/sec.) 
 Operating temperature range -10°C ÷ +55°C 
 Protection degree IP 20 
 Case ABS 



JRBQC20 RECEIVER UNIT —————————  ————————————————— ENG 

  

 17

E
N

 

Installation 
 

 

Installation must be carried out only by qualified personnel and according to 
relevant regulations. 

� 
GENERAL INSTRUCTIONS 
To properly install the receiver unit it is mandatory to follow some simple 
rules and precautions  in order to guarantee that the system works at its 
best.  
Before starting the installation identify the interconnection points on the 
electrical diagrams of your controlled machine, verifying that power supply 
and rated load specifications are compatible with the radio remote control 
parameters provided in this manual.  
 

 

MECHANICAL INSTALLATION 

Receiver unit must be installed far from 
heating sources, inside the control 
electrical panel. A standard DIN rail must 
be used for mounting. 

In order to ensure radio connection a 
dedicated antenna is provided. The 
antenna must be installed outside the 
electrical panel.   

 

 

 

 

 

 

INTERLOCKING 
All command systems controlling the machine must compulsorily be 
interlocked, so that only one system at a time could take control. 

  

 

EXISTING SAFETY SYSTEMS 
All the safety systems already installed in the controlled machine must not 
be removed 

  

 

POWER SUPPLY CONNECTION  
Before connecting the power supply verify the voltage 
available on the controlled machine.  
Receiver power supply must compulsorily be provided by 
means of a transformer or a double-insulation power 
supply unit  and  protected by a bipolar switch, with 
protection against over-current and with contact opening 
at least 3mm. wide. 

FROM LINE

TO RECEIVER
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CABLE REQUIREMENTS 
For connecting the receiver unit it is mandatory to use cables compliant to 
the following requirements: 
- INSULATION 500V 
- FIREPROOF ACCORDING TO UL94-V/0  
For electrical connection use the pluggable connectors provided. 

 

RELAYS ACTIVATION FROM THE TRANSMITTER UNIT 
Refer to the enclosed connection sheet to see how commands on transmitter units3 
and receiver relays are connected. 

   ‘Data Feedback’ connection 

 
 

 

‘Data Feedback’ connections (25 pins connector on the receiver) 
 
 

� 
ON-OFF INPUTS 
As already discussed, it is possible to connect to the receiver ‘on-off’ contacts. The 
state of these contacts shall be send to the command unit where a related 
message will be displayed according to the Customer requirements (i.e. “ON-
OFF”, “ALARM 1”, etc.).   

 
For setting the desired message ask to Ravioli Assistance. 

� 
Sampling of input data is about once per second. 
 
Electrical connection is through the connector (J1) mounted on the front panel 
(refer to previous figure).  
Power supply is 4-16 V/ 30 mA max. 
 

                                                           
3
 Refer to the transmitter unit manual for further details –doc. ref. A,B 
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� 
RS422 CONNECTION 
As stated before, in order to send to the receiver more complex data it is 
necessary to use RS422 serial interface.  
The hardware interface is 19.299 bps, one stop bit, no parity (8N1). About the 
physical connection, a two wire link is provided ( RX+,RX-). The pins are 
detailed below: 
 

 
Pin 

Connector 
J1 

Signal Machine 
(PLC etc.) 

11 RX- <- TX- 
23 RX+ <- TX+ 

 

� 
FORWARDING MESSAGES TO COMMAND UNIT 
The message received with the data feedback can be displayed in two lines, 12 
characters each, for a total of 24 characters.  
The text sequence is sent transparently from the controlled machine to the  
command unit. More in detail, an ASCII sequence 24 characters ** long must be 
forwarded on the RS422 line. The interleaving between each character must be of 
at least 10 msec, while the one between each sequence must be of at least 1 sec. 
The message is displayed starting from the first character on the left of upper line 
and ending to the last character on the right of the lower line. 
If the character sequence is more than 24 charachters long in the second row of 
the display, on the rightmost position, a sign “!” appears, while the excess 
characters shall be lost. 
 
** NOTE : due to the fact the characters on the display are not automatically 
refreshed, it is suggested to write always a 24 character sequence. For example : 
sequence : ***RAVIOLI  radio remote  
-> Display:  
* * * R A V I O L I     
r a d i o  r e m o t e 
  
 

 
For further information and particular needs address to Ravioli Assistance. 
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   Maintenance 

� 
In order to maintain properly your radio remote control you are urged to carry out an 
appropriate maintenance plan and to fulfil the following operations: 

• Clean the receiver unit by removing the dirt which has been accumulated during its 
work.  

• Verify that all seals are efficient and that they can prevent dust and damp from getting 
inside.  

• Check that all the labels are present and that they are clearly readable; if not, replace 
them immediately.  

• Carry out a complete operations cycle and check its efficiency, as reported in the 
command unit manual 

 

 

For all special interventions of maintenance, repairing and replacement of 
damaged parts, contact RAVIOLI Assistance Network. 
Only original RAVIOLI spare parts can be used for repairing, otherwise 
warranty and assistance will decay. 
It is compulsory to replace immediately all the parts showing any damage or 
change, although they are not included in the maintenance programme, since they 
can modify the radio remote control safety. 

Disposal 

 

In case of disposal, the radio remote control must be completely deactivated and 
delivered to the waste separate collecting service present in your country. 
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  Troubleshooting 
 
 

On the receiver unit 8 LEDs  are installed. Such LEDs can be very helpful in checking and 
troubleshooting the operation of the radio remote control. LEDs meaning is specified in the 
following table.   

 
LED CONDITION 

READY LED is on when START command is activated on the transmitter 
unit. 
After the receiver is activated, any further pressure of  the START 
button makes the LED blink. 

STOP LED lights on and blinks when the STOP button on the transmitter 
unit is pressed. As the STOP button is then released the LED 
remains in a steady on condition for about 1 second, and then it 
turns off.  

REMOTE LINK LED is steady on when the unit is receiving correctly from the 
transmitter unit. 

LOCAL SEND LED is blinking (approximately once per second) when data 
feedback channel is active 

SETUP LED is on when on the transmitter unit  the OPTION SETTING4 
feature has been activated. 

FAULT This LED indicates an hardware fault on the receiver unit. 

UNLOCK This LED indicates a fault on the radio module of the receiver unit. 

KEYCODE ERROR This LED indicates a mismatch of the address code between the 
transmitter and the receiver unit. 

 

 

 

 

                                                           
4
 Refer to the command unit manual for further details –doc. ref. A,B 



 

 

 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La riproduzione in qualsiasi forma di questo manuale d’uso, sia totale che parziale, é vietata 

senza la preventiva autorizzazione scritta della RAVIOLI. Il contenuto di questo manuale può 
essere modificato senza preavviso e senza che la RAVIOLI sia tenuta a darne comunicazione. 
La RAVIOLI non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile per eventuali errori o 
omissioni nelle informazioni contenute nello stesso. 

 

 
Total or partial copy of this user manual  in any form is forbidden unless  RAVIOLI S.p.A’s 
preventive written authorization. The content of this manual can be modified without warning or 
communication. 
RAVIOLI shall not be considered responsible for  any mistake or missing information.   
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