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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 riceventi Linea J  tipo JRBEx – Cod. doc. 49808 
 
B. Manuale unità ricevente Linea J  tipo JRBQC20 – Cod. doc. 49809 
 
C. Manuale caricabatteria CB800A e pacco batterie NH800 – Cod. doc. 49804 
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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 DI COMANDO, E CONTIENE TUTTE LE INDICAZIONI PER IL SUO 
CORRETTO USO E MANUTENZIONE. 
LE INDICAZIONI ED AVVERTENZE PER L’INSTALLAZIONE DELL’UNITÀ 
RICEVENTE A BORDO DELLA MACCHINA CHE SI INTENDE CONTROLLARE 
SONO CONTENUTE NEL MANUALE DELL’UNITÀ RICEVENTE –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  

I radiocomandi industriali della serie JUMP  sono stati progettati per azionare a distanza macchine con 
azionamenti elettrici, idraulici o elettro idraulici. 
Ciascun radiocomando è costituito da un'unità di comando portatile, con la quale il manovratore effettua le 
manovre desiderate, e da un'unità ricevente installata a bordo della macchina controllata. 
Inoltre, in questa versione ‘data feedback’, è anche possibile ricevere sul display dell’unità di comando dati   
provenienti dalla macchina controllata, quali ad es. stato di funzionamento, allarmi, peso sollevato, etc., 
fornendo così al manovratore informazioni utili per operare più efficacemente ed in modo maggiormente 
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 del radiocomando tramite un cavo seriale, seguendo le procedure ed i protocolli 
illustrati nei manuali dei ricevitori (rif. A,B) – rivolgersi all’ Assistenza Ravioli per ulteriori chiarimenti e supporto 
tecnico. In caso di semplici contatti ‘on/off’ sono disponibili degli opportuni ingressi sul ricevitore –vedi rif. A,B 
 
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. 
 

AVVERTENZE PER IL MANOVRATORE 

 

Prima di utilizzare il radiocomando è obbligatorio leggere attentamente il manuale per 
capire il funzionamento del nuovo sistema di comando. 
In ogni caso è obbligatorio rispettare le disposizioni per gli apparecchi di sollevamento 
e le specifiche seguenti: 

• Azionare la macchina controllata solamente quando il carico è a vista, tenendo 
conto che l'unità di comando può muovere la macchina stessa anche se questa 
si trova in un ambiente diverso da quello dove ci si trova. 

• Non lasciare l’unità di comando incustodita. Per una maggiore sicurezza si 
raccomanda l’utilizzo del codice di accesso (‘pincode’) –vedi ‘Funzionamento’ 

• Non azionare la macchina nel caso in cui le condizioni di luce dell'ambiente non 
consentano di vedere correttamente la posizione della macchina e del carico 
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RAVIOLI non potrà in nessun caso essere ritenuta 
responsabile  per inosservanza a quanto sopra definito  

     Unità disponibili 
 

UNITA’ DI COMANDO RICEVITORI COMPATIBILI1 

  
 

1. LINEA DI PRODOTTO  1. LINEA DI PRODOTTO 

LINEA J  LINEA J 

2. TIPOLOGIA DELL’UNITA’  2. TIPOLOGIA DELL’UNITA’ 

P – UNITA’ DI COMANDO A PULSANTIERA  R - UNITA’ RICEVENTE 

3. VERSIONE  3.  VERSIONE 

B – SISTEMA DATA FEEDBACK 433MHz  B – SISTEMA DATA FEEDBACK 433MHz 

4. COMANDI  4. TIPOLOGIA DI INSTALLAZIONE 

06 – UNITA’ A 6 TASTI  EA – DA ESTERNO ALIMENTAZIONE 48V~ 

09 – UNITA’ A 9 TASTI  EC – DA ESTERNO ALIMENTAZIONE 10÷36VCC  

13 – UNITA’ A 13 TASTI  EB – DA ESTERNO ALIMENTAZIONE 48V~ ANTENNA ESTERNA 

5. OPZIONI  ED – DA ESTERNO ALIMENTAZIONE 10÷36VCC ANT. ESTERNA 

00 – NESSUNA OPZIONE  QC – DA INTERNO ALIMENTAZIONE 10÷36VCC 

01 – SELETTORE A LEVA 0-1 STABILE  5. NUMERO DI RELE’ DISPONIBILI 

02 – SELETTORE A LEVA 1-0-1 INSTABILE   12 – UNITA’ RICEVENTE A 12 RELE’ 

03 – SELETTORE A LEVA 1-0-1 STABILE  20 – UNITA’ RICEVENTE A 20 RELE’ 

04 – PULSANTE INSTABILE   

05 – SELETTORE A CHIAVE   

Sicurezza del sistema 

� 
L'utilizzo in sicurezza del radiocomando viene garantito da particolari accorgimenti costruttivi che 
consentono una trasmissione del comando rigorosamente controllata e sicura. 

TRASMISSIONE DATI 
La trasmissione univoca tra unità di comando e ricevente è garantita da un indirizzo di sistema a 
48 bit, inserito mediante una chiave hardware prodotta con codice sempre diverso e mai ripetuto. 

AVARIA DEL SISTEMA 
La macchina radiocomandata può essere arrestata, in caso di anomalie di funzionamento, sia 
per intervento dell'operatore, sia in modo automatico. 
Le funzioni disponibili sono: 

• Il comando di STOP, che interviene mediante la pressione del pulsante a fungo dell'unità 
di comando  

• Lo STOP AUTOMATICO che interviene con lo spegnimento dell'unità di comando o per 
avarie interne direttamente rilevabili dal sistema. 

                                                           
1
 : Per maggiori informazioni sui ricevitori consultare il relativo manuale  

1. 2. 3. 4. 5. 

J P B xx yy 

1. 2. 3. 4. 5. 

J R B xx yy 



UNITA’ DI COMANDO  JPB——————————  ————————————————— ITA 

 

 6 

IT
    

Unità di comando JPB06 
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DATI TECNICI JPB06  

Comandi disponibili 6 pulsanti con comandi a doppio 
scatto +  pulsante di start 

Comandi opzionali ** ( P14 – P14_2 ) Vedere paragrafo OPZIONI 

Dimensioni 225 x 85 x 55 mm 

� 

Peso 470g 
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Unità di comando JPB09 
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DATI TECNICI JPB09  

Comandi disponibili 9 pulsanti con comandi a doppio 
scatto +  pulsante di start 

Comandi opzionali ** ( P14 – P14_2 ) Vedere paragrafo OPZIONI 

Dimensioni 225 x 85 x 55 mm 

� 

Peso 470g 
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Unità di comando JPB13  
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DATI TECNICI JPB13  

Comandi disponibili 13 pulsanti con comandi a doppio 
scatto +  pulsante di start 

Comandi opzionali ** ( P14 – P14_2 ) Vedere paragrafo OPZIONI 

Dimensioni 275 x 85 x 55 mm 

� 

Peso 530g 
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 Dati tecnici generali 

Frequenza di lavoro 433,100 ÷ 434,700 MHz  

Numero canali radio (canale di comando) 33 
Numero canali radio (canale ‘data feedback’) 2 
Distanza di Hamming >= 6 

� 

Possibilità di manovra errata 4,7x10-11 
 Codici di indirizzo 248 
 Tempo di risposta comandi 65 ms 
 Tempo di ‘refresh’ dati di ‘feedback’ 1 sec. c.a. 
 Tempo di risposta STOP 65 ms 
 Tempo di risposta STOP AUTOMATICO 1,6 sec. (valore pre-impostato;  

regolabile da 0,3÷1,8 sec. ) 
 Raggio di azione (tipico) 80 m 
 Potenza di emissione R.F. ≤ 10 mW ERP 
 Antenna Interna 
 Tensione di alimentazione 3,6 Vcc nom. ( 3,1V ÷ 5V max)  
 Assorbimento 65mA Max. 
 Accumulatori  Pacco batterie NH800 Ni-Mh 
 Autonomia a servizio continuo 8÷10 ore 
 Temperatura di funzionamento -10°C ÷ +55°C 
 Grado di protezione IP65 
 Custodia Nylon vetro 
 Display Monocromatico, 12 caratt. x 2 linee, 

area visib. 33x14,5 mm 

Opzioni  
Le unità di comando JPB06, JPB09 e JPB13 possono essere fornite con un selettore a levetta o a chiave 
oppure con un pulsante sulla parte sinistra dell'involucro 

 
Modello         Opzione 
JPBxx01 Selettore a leva 0-1 stabile 
JPBxx02 Selettore a leva 1-0-1 instabile 
JPBxx03 Selettore a leva 1-0-1 stabile 
JPBxx04 Pulsante instabile 
JPBxx05 Selettore a chiave 2 posizioni 

 
 

Per la specifica definizione dei comandi attivati dalle varie opzioni disponibili, 
fare riferimento alla scheda di collegamento presente nella documentazione 
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Funzionamento 

� 
ACCENSIONE DEL RADIOCOMANDO 
Per attivare il funzionamento del radiocomando occorre inserire una batteria carica e premere 
il pulsante START, assicurandosi che non ci siano pulsanti di comando inseriti e che il fungo 
di STOP sia rilasciato (se si cerca di accendere il radiocomando con il fungo di STOP inserito 
il LED lampeggia brevemente di rosso e poi si spegne, senza che la trasmittente si attivi).  
Inoltre, se è attivata la funzione di CODICE DI ACCESSO (‘pincode’), per avviare 
l’apparecchio è necessario inserire preventivamente il codice di accesso programmato in 
precedenza - vedere paragrafo successivo. 
A questo punto il LED si accende di verde e sul display appare per qualche secondo la scritta 
“JUMP – Ravioli SpA”, dopodiché –se il canale di ‘data feedback’ è attivato (predisposizione di 
serie) e la ricevente è attivata- viene visualizzato un messaggio di default della ricevente -
‘FEEDBACK OK’- oppure i dati personalizzati dell’utente (quali allarmi, misure etc.) – vedi 
‘Data Feedback’. Inoltre, in alto a destra sul display appare il simbolo di “antenna”, che indica il 
corretto funzionamento della parte radio. 
Accanto al simbolo di “antenna” sul display viene anche indicato sinteticamente lo stato del 
canale di feedback: 5 tacche -> ricezione  ottimale; 4-3 tacche -> ricezione buona-discreta; 2 -
1 tacca -> cattiva ricezione; 0 tacche -> assenza di canale. 
Se invece il canale di ‘data feedback’ è disattivato -vedi ‘Configurazioni delle 
Opzioni/Predisposizioni data feedback’-  viene visualizzata la frequenza di utilizzo del 
radiocomando (in Mhz) ed il corrispondente canale di utilizzo ( es. “433.150 ch.4”) –vedi 
‘Configurazione delle opzioni/Cambio di frequenza trasmettitore’ per ulteriori dettagli. 
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OPERAZIONI CON CODICE DI ACCESSO 
La protezione con CODICE DI ACCESSO (‘pincode’) impedisce l'utilizzo non autorizzato del 
dispositivo. La funzione non è pre-attivata di serie; si raccomanda comunque il suo impiego 
allo scopo di impedire utilizzi non autorizzati od accidentali del radiocomando. Nel seguito 
viene descritto come attivare (e deattivare) la funzione ed il suo utilizzo. 
Attivazione e definizione del codice di accesso 
Accendere l’unità di comando premendo START. Premere successivamente STOP, e 
subito dopo i tasti 5 + 6 (vedi figura) entrambi a fondo, si spegne il LED verde e sul display 
appare la scritta “set pincode”. 
Predisporre il pin-code desiderato premendo in qualsiasi sequenza i tasti 1-2-3-4. Si 
memorizza così la sequenza di protezione che deve essere necessariamente di 4 tasti. I 
codici di accesso  possono essere ad esempio 1-2-3-4 o 1-4-3-2 o 4-1-2-3 o anche 
ripetendo le cifre come 2-1-1-1 o 4-4-4-4, fino ad un massimo di 256 combinazioni. 
L’inserimento delle prime 3 cifre determineranno un lampeggio del LED in verde, mentre sul 
display appare la scritta “enter:” e le cifre selezionate (‘1’ o ‘2’ o ‘3’ o ‘4’) vengono via via 
mostrate. L'ultima cifra (4° cifra) sarà segnalata da lampeggio del LED in rosso e successivo 
spegnimento dell'unità. 
Sbloccare il tasto di stop e premere START per confermare. 
Accensione con inserimento del codice d’accesso 
Premendo il tasto di START il LED verde lampeggia rapidamente, per richiedere il codice 
d’accesso (‘pin-code’), mentre sul display appare la scritta “pincode?” In questa fase non è 
consentito inviare comandi alla ricevente. 
Inserendo la corretta sequenza di pin-code (sul display appaiono degli asterischi –per 
riservatezza) il LED verde cessa di lampeggiare. Nota: a questo punto è necessario premere 
nuovamente il tasto di START per abilitare i comandi al ricevitore. 
Qualora si inserisse una sequenza non corretta, alla pressione del quarto tasto si determina 
lo spegnimento dell'unità e sarà necessario riaccenderla tramite il tasto di START. 

Disattivazione o modifica del codice di accesso 
Per la cancellazione o modifica del pin-code occorre effettuare l’accensione come riportato 
nel paragrafo precedente, inserendo il codice precedentemente definito. Premere STOP, poi  
i tasti 5 + 6 entrambi a fondo, il LED verde si spegne mentre sul display appare la scritta “set 
pincode”. Per disattivare la modalità con codice d’accesso, senza digitare alcun tasto, 
sbloccare lo stop e premere START, altrimenti impostare un codice differente procedendo 
come illustrato in precedenza. 

PULSANTE A DOPPIO SCATTO ATTIVAZIONE DEI COMANDI 
Premere gli attuatori di comando per attivare il 
movimento desiderato, facendo riferimento alla 
simbologia e alle diciture che lo identificano in base 
alla Vostra applicazione 2. Tutti gli attuatori sono a 
doppio scatto progressivo, come evidenziato in 
figura. 

Px
Px_2

P
x

P
x
_
2

P
x
_
2

NESSUN
COMANDO Px

COMANDO
Px + Px_2
COMANDO

 

ARRESTO E SPEGNIMENTO 
In caso di necessità premere il pulsante STOP per ottenere l'immediata inibizione di tutti i 
comandi. Per spegnere completamente l’unità di comando sbloccare il pulsante ruotandolo 
nel senso della freccia e attendere alcuni secondi. 

� 

AUTOSPEGNIMENTO 
Nel caso in cui non vengano effettuate manovre per alcuni minuti, al fine di prolungare 
l'autonomia delle batterie, entra il funzione l'autospegnimento dell'unità di comando –se 
attivato: vedere ‘Configurazione delle opzioni’. 

 

                                                           
2
 Per l’installazione del radiocomando e per l’opportuna predisposizione dei comandi fare riferimento al manuale del ricevitore e alla scheda 

dei collegamenti allegata 



UNITA’ DI COMANDO  JPB——————————  ————————————————— ITA 

 

 12 

IT
 

 

CONTROLLO DELLA BATTERIA 
Quando la batteria è quasi scarica, il LED situato sulla parte superiore dell’unità di 
comando passa da verde fisso a verde lampeggiante. Inoltre nel display lampeggia il 
simbolo di batteria. 
In questa condizione, è possibile continuare a lavorare per circa 10 minuti prima che 
il radiocomando si spenga definitivamente. 
È consigliabile inserire subito nell’unità di comando una batteria carica per 
continuare il lavoro. 
SI RAMMENTA CHE OPERARE CON LA BATTERIA AL LIMITE DELLA CARICA 
PUÒ RAPPRESENTARE UN PERICOLO PERCHÉ L’INTERVENTO 
DELL'ARRESTO AUTOMATICO PUÒ CAUSARE UNA PERDITA DI 
CONTROLLO DEL CARICO 

 

Configurazione delle opzioni 

� 
Per rendere il funzionamento del radiocomando il più possibile 
versatile, sono stati previsti alcuni parametri modificabili dall'utente 
mediante alcune semplici operazioni. 
Per abilitare le modifiche ai parametri operare come segue: 

• Premere START per accendere l’unità di comando  

• Premere STOP. 

• Premere contemporaneamente i tasti 3 e 4 a fondo entro alcuni 
secondi ( superato questo tempo l'unità si spegne ed occorre 
ripetere l'operazione).  

In questo modo viene abilitata la modifica dei parametri (sul display 
appare la scritta “setup”). 

La posizione dei pulsanti in figura è valida per tutti i modelli JUMP. 

ATTENZIONE : è necessario procedere nel modo sopraindicato 
prima di potere effettuare le operazioni descritte nel seguito 

 
 

� 
CAMBIO FREQUENZA TRASMETTITORE 
In caso di interferenza sul canale radio, è consigliabile effettuare il cambio frequenza. 
Procedere come segue: 

• Premere il tasto 1 o il tasto 2 per spostare la frequenza operativa di un canale in sù o 
in giù (+/- 50 Khz) ad ogni pressione (quando avete necessità di cambiare la 
frequenza per evidenti interferenze, Vi consigliamo di spostarla di 3 o 4 canali). Sul 
display appare la freq. selezionata (in Mhz, con 3 cifre dopo la virgola) ed il relativo 
numero di canale (es. “433.950 ch. 36). Nota: il numero di canale si muove a passi di 
due3 (es.  “434.000 ch. 38”; “434.050 ch. 40”; etc.). 

• L'accensione del LED in verde segnala lo spostamento di frequenza di un canale in 
sù od in giù . Per facilitare l’operazione, quando si transita per il centro frequenza 
(433,900Khz) il led invece si accende per un istante di rosso. 

• Sbloccare il fungo di STOP e premere START. 

• La frequenza é stata così modificata sia nell’unità di comando sia nell’unità ricevente.  
 

� 
AUTOSPEGNIMENTO TRASMETTITORE 
Sono disponibili le seguenti 2 opzioni: 
1. Autospegnimento dopo 5 minuti di inattività ( pre-impostato di serie ) 
2. Autospegnimento disattivato 
Per selezionare l'impostazione desiderata operare come segue: 

                                                           
3
 Cioè si riferisce ad una canalizzazione di 25 Khz,  questo per essere maggiormente conformi alla strumentazione ed alle convenzioni normalmente utilizzate 
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 • Premere il tasto 3 per attivare o disattivare l'autospegnimento. Il LED si accende in 

VERDE quando si attiva ed in ROSSO quando si disattiva, mentre sul display appare la 
scritta “TX apo ON” oppure “TX apo OFF”  -dove ‘apo stà per ‘auto power off’- 

• Sbloccare il fungo di STOP e premere START. 

 
RITARDO DELLO STOP AUTOMATICO DEL RICEVITORE 
La modifica del parametro RITARDO STOP AUTOMATICO deve essere effettuata 
rimanendo di fronte al ricevitore e successivamente verificata in funzione della 
sicurezza della macchina controllata.  

� 
Con questa opzione è possibile modificare il ritardo di intervento dello STOP AUTOMATICO 
sul ricevitore, da un minimo di 0,3 ad un massimo di 1,8 secondi. (valore  pre-impostato: 1,6 
sec. )  
Premere il tasto 5 per aumentare il tempo di 0,1 secondi ad ogni pressione fino al massimo 
di 1,8 secondi o il tasto 6 per diminuire il tempo di 0,1 secondi ad ogni pressione fino al 
minimo di 0,3 secondi. Sul display appare il valore impostato (es. “RX pwo 1.6 s” dove ‘pwo’ 
stà per ‘power off’-), mentre il LED si accende di verde se il tempo viene incrementato e di 
rosso se il tempo viene decrementato. 
Inoltre l'operazione viene anche visualizzata dal cambiamento di frequenza di lampeggio del 
LED di STOP situato sull’unità ricevente4, che lampeggia ad una frequenza pari al tempo di 
STOP AUTOMATICO memorizzato. 
Sbloccare il fungo di STOP e premere START. 

� 
PREDISPOSIZIONI ‘DATA FEEDBACK’ 
 

• Premendo il tasto 4 in sequenza è possibile spostare la frequenza operativa del 
canale di feedback -utile ad es. in caso di interferenze. Sono selezionabili due 
frequenze operative,  433.302Mhz (‘fc1’) e 434.530Mhz (‘fc2’), che vengono 
visualizzate sul display. Lo spostamento di frequenza viene anche segnalato 
dall’accensione del LED in verde.  

• Sempre premendo il tasto 4 in sequenza è anche possibile disattivare la funzione 
‘data feedback’ –sul display appare la scritta ‘FEEDBACK OFF’ ed il led si accende 
per un istante di rosso. In questa modalità il radiocomando opera come un normale 
radiocomando con il display di tipo ‘JPCxxyy’ -senza dati di ‘feedback’. 

• Sbloccare il fungo di STOP e premere START. 
 

                                                           
4
 Per i dettagli consultare il manuale dell’unità ricevente 
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       Funzionamento ‘Data feedback’ 

� 
Questa modalità consente di visualizzare sul display dell’unità di comando delle stringhe 
di caratteri (max. 2 righe di 12 caratteri ciascuna) inviate dalla macchina controllata - 
riferentesi, per es., a stato di funzionamento, allarmi, peso sollevato, etc. 
I dati vengono inviati in modo ‘trasparente’ dall’unità ricevente all’unità di comando, con 
un tempo di aggiornamento di c.a 1 secondo.  
 
Nota: per potere usufruire di questa funzionalità assicurarsi innanzi tutto che non sia 
disabilitata (‘feedback off’) e che la frequenza radio selezionata allo scopo non sia 
disturbata (vedi “Configurazione Opzioni/Predisposizioni ‘Data Feedback’). 
 
Per verificare il link di ‘feedback’, l’unità ricevente, in assenza del collegamento con la 
macchina controllata, invia di default il messaggio ‘FEEDBACK OK’ al display dell’unità di 
comando. Inoltre può essere utile verificare la stato del canale radio di ‘data feedback’ 
tramite l’apposita icona in alto a destra sul display: 5 tacche -> ricezione  ottimale; 4-3 
tacche -> ricezione buona-discreta; 2-1 tacca -> cattiva ricezione; 0 tacche -> assenza di 
canale. (in caso di cattiva ricezione il messaggio ‘FEEDBACK OK’ potrebbe arrivare 
disturbato oppure non apparire affatto). 
 
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 del radiocomando 
tramite un cavo seriale conforme allo standard RS422, seguendo le procedure ed i 
protocolli illustrati in rif. A,B – rivolgersi all’ Assistenza Ravioli per ulteriori chiarimenti e 
supporto tecnico. In caso di semplici contatti ‘on/off’ sono disponibili degli opportuni 
ingressi sul ricevitore –vedi rif. A/B 
 
Nota: quando il collegamento con la macchina è correttamente attivato, il display dell’unità 
di comando è dedicato completamente alla visualizzazione dei messaggi provenienti 
dalla stessa, e quindi le altre scritte (quali frequenza utilizzata, scritta personalizzata) non 
appaiono più. 
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      Personalizzazione scritta display 

� 
Nota: questa funzionalità è utilizzabile pienamente solo con il canale di ‘data feedback’ 
disattivato (‘FEEDBACK OFF’ - vedi “Configurazione Opzioni/Predisposizioni ‘Data 
Feedback’), in quanto con il canale di ‘feedback’ attivo il display viene utilizzato in via 
prioritaria per i messaggi provenienti dalla macchina controllata (o, in assenza di questa, dal 
ricevitore). Comunque la scritta personalizzata viene mantenuta memorizzata. 
 
E’ possibile personalizzare la scritta sulla prima riga del display, (di serie appare la scritta 
“JUMP” ) indicando ad esempio l’identificativo della macchina radiocomandata. Ciò è molto 
utile quando ci sono diversi radiocomandi che operano nelle immediate vicinanze. 
Per memorizzare la scritta personalizzata, occorre procedere come segue: 

• Premere START per accendere l’unità di comando  

• Premere STOP. 

• Premere contemporaneamente i tasti 1 e 2  ( vedere figura a pag. 11 ) a fondo entro 
alcuni secondi ( superato questo tempo l'unità si spegne ed occorre ripetere l'operazione).  

In questo modo sulla seconda riga del display appare la scritta “set message” ed il cursore si 
pone sulla prima riga, al primo carattere. 

• Selezionare il carattere desiderato premendo ripetutamente il tasto 3 

• Premere il tasto 4 per passare al carattere successivo 

• Ripetere l’operazione fino a comporre la scritta desiderata, massimo 12 caratteri 

• Premere il tasto 6 : appare la scritta “save?” Se si preme un’altra volta il tasto appare la 
scritta “saved….ok” che indica la memorizzazione di quanto inserito. Altrimenti è 
possibile modificare ulteriormente la scritta ritornando a premere i tasti 3 e 4. 

 
Per completare l’operazione sbloccare il fungo di STOP e premere START 

 
 

Sostituzione batterie 

� 
Per effettuare la sostituzione delle batterie, operare come 
segue: 

• Inserzione:  
� inserire la batteria a partire dall’estremità superiore 

(lato contatti) e con l’etichetta rivolta verso l’interno 
(non è comunque possibile inserire la batteria 
nell’altro verso);  

� spingere con un dito la batteria utilizzando l’apposita 
sporgenza sul lato inferiore, accompagnandola nella 
propria sede e assicurandosi che la parte inferiore 
(senza contatti) sia entrata completamente  

• Estrazione:  
� spingere con un dito la batteria utilizzando l’apposita 

sporgenza ed estrarla iniziando dalla parte inferiore 
(senza contatti) 

 

 

 

Per le specifiche operazioni da effettuare con il carica-batterie, leggere attentamente 
le istruzioni indicate nel manuale tecnico dello stesso –Rif. C.             
 



UNITA’ DI COMANDO  JPB——————————  ————————————————— ITA 

 

 16 

IT
 

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 di comando dallo sporco accumulato durante il lavoro 

• Verificare il corretto funzionamento del tasto di start e del tasto a fungo di STOP sul 
trasmettitore. 

• 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 carica/scarica degli accumulatori e verificare l'autonomia di 
funzionamento  

• Eseguire un ciclo completo di manovre e verificarne l'efficienza. Verificare la corretta 
ricezione dei dati di ‘feedback’ ricevuti dalla macchina controllata oppure (in mancanza di 
connessione del ricevitore con questa) della scritta ‘FEEDBACK OK’. 

 

 

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. 
Si rammenta a questo proposito che è vietato gettare le batterie nei normali raccoglitori di 
rifiuti urbani. Fare riferimento alle regole in vigore localmente. 
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Diagnostica 
In caso di irregolarità di funzionamento dell'apparecchio di sollevamento occorre verificare 
per prima cosa che ciò dipenda effettivamente dal radiocomando. 
Per prima cosa ricollegare alla macchina radiocomandata il normale comando a cavo e 
verificare che tutto funzioni regolarmente. 
In caso di funzionamento normale, estendere la verifica al radiocomando iniziando dall'unità 
di comando. 
Qui di seguito abbiamo indicato alcune casistiche che possono provocare il mancato 
funzionamento del radiocomando. 

 
 

PROBLEMA SOLUZIONE 
Dopo avere acceso l'unità premendo 
START,  
il LED lampeggia velocemente in verde 
mentre sul display appare la scritta 
“pincode?”. Non è possibile comandare il 
ricevitore 

E’ impostato il codice d’accesso. Inserire il 
codice d’accesso programmato in precedenza. 

Dopo avere acceso l'unità premendo 
START ed avere inserito il codice d’accesso 
(se programmato) il LED lampeggia in verde 
mentre sul display appare il simbolo della 
batteria. 

La batteria è scarica e va sostituita con una 
carica. 

Dopo aver sostituito la batteria,il LED ed il 
display (vedi sopra) lampeggiano ancora 

Verificare i contatti della batteria ed i contatti 
nella sede dell'unità di comando. 
Se il problema persiste l'anomalia è interna 
all'unità di comando oppure si riferisce alle 
batterie ed è richiesto l'intervento 
dell'Assistenza RAVIOLI 

Accendendo l'unità premendo START, il 
LED lampeggia in ROSSO mentre il display 
rimane spento. Non è possibile comandare il 
ricevitore 

Il tasto STOP è inserito. 
Sbloccare il tasto STOP  
Se il problema persiste l'anomalia è interna 
all'unità di comando ed è richiesto l'intervento 
dell'Assistenza RAVIOLI 

Accendendo l'unità premendo START, Il 
LED si accende in VERDE ed appaiono i 
normali messaggi sul display ma non è 
possibile comandare il ricevitore 

Un tasto di comando è attivato 
Rilasciare il tasto di comando e premere 
nuovamente START 

Accendendo l'unità premendo START, Il 
LED si accende in VERDE ma non appare il 
simbolo “antenna” sul display in alto a destra

La parte radio del trasmettitore presenta un’ 
anomalia. 
Rivolgersi alla rete di Assistenza RAVIOLI 

Sul display non vengono visualizzati i dati di 
‘feedback’ provenienti dalla macchina 
controllata. 

Verificare che la funzione ‘Data Feedback’ non 
sia disabilitata (‘FEEDBACK OFF’ -vedi 
‘Configurazione delle Opzioni/Predisposizioni 
‘Data Feedback’) 
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 La funzione ‘Data Feedback’ è abilitata, ciò 

nonostante sul display non vengono 
visualizzati i dati di ‘feedback’ provenienti 
dalla macchina controllata. 

Verificare il collegamento di ‘feedback’: sul 
display devono apparire almeno 2-3 ‘tacche’ 
indicanti lo stato del collegamento. Provare ad 
avvicinarsi al ricevitore e/o cambiare la 
frequenza radio del canale di ‘feedback’ (vedi 
‘Configurazione delle Opzioni/Predisposizioni 
‘Data Feedback’) per ovviare a possibili disturbi 
radio. 
Se il canale di ‘Data Feedback’ non funziona 
ancora rivolgersi all’Assistenza RAVIOLI 

La funzione ‘Data Feedback’ è abilitata, il 
canale radio di ‘feedback’ funziona, ciò 
nonostante sul display non vengono ancora  
visualizzati i dati di ‘feedback’ provenienti 
dalla macchina controllata. 

Verificare che la macchina controllata sia 
accesa, funzioni correttamente e sia stata 
predisposta per l’invio di segnali di ‘Data 
Feedback’ verso il radiocomando. In caso 
positivo, probabilmente la connessione ‘Data 
Feedback’ fra il ricevitore del radiocomando e la 
macchina controllata (tramite contatti on/off 
oppure interfaccia seriale) non è stata 
implementata correttamente oppure non 
funziona. Verificare le corrette procedure sui rif. 
A, B oppure rivolgersi all’Assistenza RAVIOLI. 

Il radiocomando non funziona ancora Effettuare la diagnostica dell'unità ricevente (rif. 
A/B). 
Se il problema persiste dopo il controllo della 
ricevente, il guasto richiede l'intervento 
dell'Assistenza RAVIOLI 
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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 receiver units JRBEx  manual – doc. cod. 49802 

 
B. Line J receiver unit JRBQC20 manual – doc. cod. 49803 

 
C. CB800A battery charger and NH800 battery pack manual – doc. cod. 49804 

 
 
 
 

Doc. cod.  49807 Rev. 0.1 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 
TRANSMITTER UNIT, AND IT CONTAINS ALL DIRECTIONS FOR ITS CORRECT 
USE AND MAINTENANCE.  
INSTRUCTIONS AND WARNINGS ABOUT RECEIVER INSTALLATION ON THE 
MACHINE YOU NEED TO CONTROL ARE EXPLAINED IN THE RECEIVER UNIT 
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 
JUMP radio remote controls have been designed in order to operate remotely machines with electrically, 
hydraulically as well as electro-hydraulically operated systems. 
Each radio remote control is composed by a portable transmitter unit, which allows the user to carry out its  
manoeuvres, and by a receiver unit, which is installed inside the machine to be radio-controlled. 
Moreover, by means of this ‘data feedback’ version it is also possible to receive on the display of the 
command unit data related to the controlled system, such as working state, alarms, weight, and so on, 
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 receiver 
manual (ref. A,B). – address to Ravioli Technical Assistance for further details and tecnical support. In the 
case the required connections are simple ‘on/off’ contacts suitable inputs are available on receiver (refer to 
A,B).      
 
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. 
 

DIRECTIONS FOR THE USER 

 

Before using the radio remote control you are compulsorily urged to read carefully the 
manual in order to understand how the new transmitter system works.  
In any case you are compulsorily required to respect all the directions for lifting 
machinery and the following specifications: 

• Operate the machine only when the load is at sight, considering that the 
transmitter unit can move the machine although it is placed in an area which is 
different from the zone where you are.  

• Do not leave the transmitter unit unguarded. We suggest you should use an 
access code for a major safety – see “Operating Instructions”  

• Do not start the machine in case the surrounding light does not allow you to 
see correctly the position of the machine and of its load  
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RAVIOLI shall not be considered responsible for non-
compliance with the a.m. directions  

Available units 
 

TRANSMITTER UNITS AVAILABLE RECEIVERS5 

  
 

1. PRODUCT LINE  1. PRODUCT LINE 

J LINE  J LINE 

2. UNIT TYPE  2. UNIT TYPE 

P – PUSH-BUTTON TRANSMITTER  R - RECEIVER 

3. TRANSMISSION TYPE  3. TRANSMISSION TYPE 

B – TWO-WAY SYSTEM 433MHz ISM WITH           
DISPLAY  

 B – TWO-WAY SYSTEM 433 MHz ISM 

4. COMMANDS  4. INSTALLATION TYPE 

06 – 6-BUTTON UNIT  EA – OUTDOOR POWER SUPPLY 48V~ 

09 – 9-BUTTON UNIT  EC – OUTDOOR POWER SUPPLY 10÷36VDC  

13 – 13-BUTTON UNIT  EB – OUTDOOR POWER SUPPLY 48V~ EXTERNAL ANTENNA 

5. OPTIONS  ED – OUTDOOR POWER SUPPLY 10÷36VCC EXT. ANTENNA 

00 – NO OPTIONS  QC – DIN-RAIL MOUNTING -  POWER SUPPLY 10÷36VDC 

01 – TOGGLE SWITCH 0-1 – STABLE POS.  5. NUMBER OF AVAILABLE RELAYS  

02 – TOGGLE SWITCH 1-0-1 – UNSTABLE POS.  12 – 12 RELAYS RECEIVER UNIT 

03 – TOGGLE SWITCH 1-0-1 – STABLE POS.  20 – 20 RELAYS RECEIVER UNIT 

04 – PUSH-BUTTON   

05 – KEYSWITCH SELECTOR   

Safety 

� 
Radio remote control safe use is guaranteed by particular manufacturing features which allow a 
thoroughly controlled and safe command transmission.  

DATA TRANSMISSION 
Unique transmission link between transmitter and receiver is assured by a 48 bit system address 
which is inserted through a hardware key, whose code is unique and never repeated. 

SYSTEM FAILURE 
The radio controlled machine can be stopped, in case of working anomalies, either through the 
worker’s intervention or automatically.  
Available functions are as follows: 

• STOP command, which is operated through the transmitter mushroom button pressure  

• AUTOMATIC STOP, which is operated through the transmitter turning off or because of 
internal failures the system can directly detect.  

                                                           
5
 : For further information about the receiver, please see its corresponding manual – doc. ref. A,B 

1. 2. 3. 4. 5. 

J R B xx yy 

1. 2. 3. 4. 5. 

J P B xx yy 
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JPB06 transmitter unit 
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**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNICAL DATA JPB06  

Available commands 6 two-step push-buttons +  start 
push-button 

Optional commands ** ( P14 – P14_2 ) See paragraph OPTIONS 

Dimensions 225 x 85 x 55 mm 

� 

Weight 470 g 
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JPB09 transmitter unit 
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TECHNICAL DATA JPB09  

Available commando 9 two-step push-buttons +  start 
push-button 

Optional commands ** ( P14 – P14_2 ) See paragraph OPTIONS 

Dimensions 225 x 85 x 55 mm 

� 

Weight 470 g 
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JPB13 transmitter unit 
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TECHNICAL DATA JPB13  

Available commands 13 two-step push-buttons +  start 
push-button 

Optional commands ** ( P14 – P14_2 ) See paragraph OPTIONS 

Dimensions 275 x 85 x 55 mm 

� 

Weight 530 g 
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General technical data 

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 
 Data feedback refresh time about 1 sec. 
 Active STOP response time 65 ms 
 Automatic STOP response time 1,6 sec. (pre-set value; adjustable from 0,3÷1,8 sec. ) 
 Operating range (typical) 80 mt. 
 R.F. Power ≤ 10 mW ERP 
 Antenna Internal 
 Power supply 3,6 Vdc nom. ( 3,1V ÷ 5V max)  
 Power consumption 65mA Max. 
 Battery Battery pack Ni-Mh NH800  
 Battery capacity 8÷10 hours 
 Operating temperature range -10°C ÷ +55°C 
 Protection degree IP65 
 Case Nylon glass 
 Display Monochrome, 12 char./2 rows, visible area 33x14,5 

mm 

Options  
JPB06, JPB09 e JPB13 transmitter units can be provided with either toggle switch or keyswitch selector, 
or with a push button on the left side of the cover  

 
Model        Option 

JPBxx01 Toggle switch 0-1 – stable pos. 

JPBxx02 Toggle switch 1-0-1 – unstable pos. 

JPBxx03 Toggle switch 1-0-1 – stable pos. 

JPBxx04 Push-button 

JPBxx05 Keyswitch selector 

 
 

Refer to the connection sheet enclosed to this documentation to have the specific 
definition of the commands the a.m. different options can activate.  
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Operating instructions 

� 
RADIO REMOTE CONTROL START 
Insert a charged battery and push START to operate the radio remote control. Make sure that 
no command push button is pushed and that the STOP mushroom button is released (if you 
try to start the transmitter with the STOP mushroom pressed the LED briefly flashes in red and 
after switches off, and the transmitter is not activated) .  
Furthermore, if the ACCESS CODE function is active, in order to start the unit it is necessary 
first of all to insert the programmed access code (“Access Code” – see following paragraph) . 
After access code insertion, the LED located in the upper part of the unit lights on in green 
while the message “JUMP – Ravioli SpA” appears for a few seconds on the display, then -if 
the ‘data feedback’ channel is set (standard configuration) and the receiver is active- either the 
default message of the receiver -‘FEEDBACK OK’- or the customized data of the user (such 
as alarms, measurements, etc.) –see ‘Data Feedback’- is displayed. 
Furthermore, in the upper right part of the display the “antenna” symbol shows proper 
operation of the radio link. 
Beside the “antenna” symbol it is also depicted the data feedback channel state: 5 steps -> 
optimal reception; 4-3 steps -> acceptable reception; 2-1 steps -> bad reception; 0 steps -> no 
channel available. 
On the contrary, if ‘data feedback’ operation is disabled –refer to ‘Options setting/Data 
Feedback setting’- the operating frequency (in Mhz) and the corresponding operating channel 
(for instance  “433.150 ch.4”) of the unit are displayed – refer to ‘Options setting/ Transmitter 
frequency change’ for further details. 

 

� 
ACCESS CODE OPERATION 
Access code protection prevents the device from any unauthorized use. Such function is not 
currently pre-set; however, you are urged to use this feature to prevent any unauthorized or 
accidental use. Instructions about how to set (and to cancel) this function are described 
below. 
Access code setting 
Switch the transmit unit on by pushing START. Then push STOP and immediately after both 
button 5 + 6 (see image at page 25). The green LED switches off and on the display the 
message “set pincode” is shown. 
Insert the access code you wish by pushing buttons 1-2-3-4 in any sequence. By this way, 
your access code, which must be composed by 4 numbers, is loaded into the unit memory. 
Access codes can be for instance 1-2-3-4 or 1-4-3-2 or 4-1-2-3, or digits can also be 
repeated, like 2-1-1-1 or 4-4-4-4, to max. 256 possible combinations. 
While setting the first 3 digits, LED blinks in green, while the message “enter:” is displayed 
and the selected digits (‘1’ or ‘2’ or ‘3’ or ‘4’) are shown. Setting the last digit (the fourth) 
makes the LED lights on in red and immediately after the transmitter turns off. 
Unlock the STOP button and push START to confirm. 
Start procedure with access code   
By pushing START, the green LED blinks rapidly, calling for your access code, while on the 
display the message “pincode?” is prompted. After dialling the correct access sequence (on 
the display the digits are masked –for privacy), the green led stops blinking. Push START 
again to activate the receiver commands. 
In case the access sequence you dial is not correct, the transmitter unit turns off at the 4th 
push, and it will be necessary to switch it on again through the START button. 
Access code removal or modification 
For removing or modifying the access code, start the device as it has just been explained by 
dialling the access code you have previously set. Push STOP, then 5 and 6 buttons, and the 
green LED turns off while the message “set pincode” is shown on the display. To remove the 
access code option, unlock the STOP button without dialling any button, and push START. 
Otherwise, set a different access code, as previously explained. 
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TWO-RELEASE BUTTON COMMANDS ACTIVATION 

Push the command actuators to start the 
movement you need according to their symbols 
and to your application 6. 
All actuators are two-release, as the image shows. 

Px
Px_2

P
x

P
x
_
2

P
x
_
2

NO
COMMAND

Px
COMMAND

Px + Px_2
COMMANDS 

STOP AND TURNING OFF 
In case of need, push STOP to inhibit immediately all commands. To turn off 
completely the transmitter unit unlock the push button by rotating it towards the 
direction the arrow shows. Wait some seconds. 

SELF TURNING OFF 
In case no actions are carried out for some minutes, the transmitter unit turns off by its own in 
order to increase the battery operating time –if this function is activated: refer to ‘Options 
setting’ 

 

 

CHECKING THE BATTERY 
When the battery is low, the LED located on the upper part of the transmitter unit 
changes from steady green to flashing green. Moreover, a flashing battery icon is 
displayed. 
In this condition, you can continue working for about 10 minutes before the 
transmitter unit turns off completely. 
We recommend you to insert as soon as possible a charged battery if you want 
to continue working.  
 

WE HIGHLIGHT THAT WORKING WITH A LOW BATTERY CAN BE DANGEROUS 
SINCE THE INTERVENTION OF THE AUTOMATIC STOP CAN CAUSE A LOSS 
OF CONTROL OF THE LOAD  

 
 

                                                           
6
 To install the radio remote control and to pre-set correctly its commands, see the receiver unit manual - doc.ref. A,B and the enclosed 

connection sheet 
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Options setting 

� 
In order to increase the flexibility of the radio remote control, the user 
can directly modify some operating parameters by means of simple 
settings on the transmitter unit.  

To enable the settings, operate as follows: 

• Push START for turning on the transmitter unit 

• Push STOP 

• Push simultaneously both button 3 and 4 within a few  
seconds.  
(If such time gets over, the unit turns off and this operation 
must be repeated). 

Now it is possible to set different options as described in the following 
paragraphs (the green LED switches off and the message “setup” is 
shown on the display). 
 
Buttons position is valid for all JUMP models. 

PAY ATTENTION: carry out the a.m. directions before going on 
with the following operations.  

 

 

� 
TRANSMITTER FREQUENCY CHANGE 
You are urged to change frequency in case of interferences on the radio channel. Operate as 
follows:  

• Push either button 1 or button 2 to modify the operative frequency up or down (+/- 50Khz) 
at each push (you are advised to move the frequency 3 or 4 channels up/down in case of 
remarkable interferences). On the display you can read the selected frequency (in Mhz, 
with 3 digits after comma) and the corresponding channel number (for instance “433.950 
ch. 36). Please note that the channel number changes in steps of two7 (for instance  
“434.000 ch. 38”; “434.050 ch. 40”; etc.). 

• The LED green blinking points out the frequency change. To make this operation easier, 
the LED appears shortly in red when the central bandwidth (433,900Mhz) is selected. 

• Unlock emergency STOP and push START  

• In this way frequency has been changed both in the transmitter and in the receiver   
 
 

� 
TRANSMITTER SELF TURNING OFF 
The following 2 options are available: 
3. The unit can turn off by its own after 5 minutes of inactivity (current pre-setting) 
4. Self turning off can be removed 
Do as follows to select the setting you need: 

• Push button 3 to enable or to disable the self turning off option. The LED blinks in green if the 
option is on, whilst the LED blinks in red if the option is off, while the message “TX apo ON” or 
“TX apo OFF” is displayed  - where ‘apo’ stands for ‘auto power off’- 

• Unlock the STOP button and push START 

 
AUTOMATIC STOP DELAY ON THE RECEIVER 
The AUTOMATIC STOP DELAY parameter must be modified standing in front of the 
receiver and such change must be verified for the machine safety. 

 

                                                           
7
 i.e. it refers to a 25Khz channel bandwidth, in order to conform to most of existing instrumentation and to the conventions which are 

normally used.  
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� 
Thanks to this option you can change the AUTOMATIC STOP time on the receiver, 
from min. 0,3 to max. 1,8 sec. (pre-set value: 1,6 sec.) 
Push button 5 to increase this value of 0,1 sec. at each push, to max. 1,8 sec., or 
push button 6 for decreasing the time of 0,1 sec. at each push to min. 0,3 sec. On 
the display you can read the selected value (for instance “RX pwo 1.6 s”, where ‘pwo’ 
stands for ‘power off’-). 
This operation is pointed out by the different blink frequency of the STOP LED on 
the receiver8, which blinks with the same frequency as the memorized AUTOMATIC 
STOP. 
Unlock the STOP button and push START 

� 
‘DATA FEEDBACK’ SETTING 

• Pressing more times the pushbutton 4 it is possible to shift the operating frequency of 
the feedback channel – this could be useful in case of radio interference. Two 
operating frequencies are available, 433.302Mhz (‘fc1’) e 434.530Mhz (‘fc2’), which 
are also shown on the display. Frequency shift is also indicated by the LED switching 
on in green.  

• By pressing the pushbutton 4 it is also possible to disable the ‘data feedback’ 
function: on the display appears the ‘FEEDBACK OFF’ message and the LED 
switches on in red briefly. In this configuration the radio remote control operates as a 
simple unit equipped only with the display (such as ‘JPCxxyy’ model) –without data 
feedback capabilities. 

• Unlock the STOP button and push START 
 

                                                           
8
 For further details, see the receiver unit manual – doc. ref. A,B 
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Data feedback’ operation 

� 
In this configuration it is possible to visualize on the display of the transmitter unit the 
character sequences (max. 2 rows, 12 characters each) forwarded by the controlled 
machine –referring, for instance, to operation state, alarms, lifted weight, and so on. 
The sequences are ‘transparently’ sent from the receiver unit to the command unit, with a 
refresh time of about 1 second. 
 
Note: for exploiting this capability first of all you must be sure this configuration has not 
been disabled (‘feedback off’) and that the selected radio frequency is not jammed (refer 
to ‘Option setting/’Data Feedback setting’).      
 
In order to verify the feedback radio link the receiver unit, when not connected to the 
controller system, send the default message ‘FEEDBACK OK’. Moreover, it can be useful to 
check the quality of the feedback radio link by means of the icon located in the upper right 
side of the display: 5 steps -> optimal reception; 4-3 steps -> acceptable reception; 2-1 steps 
-> bad reception; 0 steps -> no channel available (in case of bad reception the message  
‘FEEDBACK OK’ could be disturbed or even absent). 
 
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 connection compliant 
to RS422 standard, following the instructions and the protocols described in the receiver 
manual (ref. A,B). – address to Ravioli Technical Assistance for further details and 
tecnical support. In the case the required connections are simple ‘on/off’ contacts suitable 
inputs are available on receiver –refer to A,B.      

 
Note: when the connection to the machine is properly activated the display of the 
command unit is completely devoted to visualize the feedback messages, so that other 
‘local’ messages (such as operating frequency, customized message) are not displayed 
any more. 
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      Customized display message 

� 
Note: this option can be fully used only when the ‘data feedback’ channel is disabled 
(‘FEEDBACK OFF’ – refer to “Options setting/‘Data Feedback’ setting), because when the 
feedback channel is activated the display is used primarily for the messages from the 
controlled machine (or, in absence of this, from the receiver). However, the customized 
message remains stored.    
 
It is possible to customize the message in the first row of the display (default message is   
“JUMP”) by indicating for instance the name or the identifying code of the controlled 
machine. This option can be very useful when several radio remote controls operate in the 
same area. 
In order to edit and save the customized message it is necessary to carry out the following 
steps:  

• Push START for turning on the transmitter unit 

• Push STOP 

• Push simultaneously both button 1 and 2  (refer to the figure on page 25) within some 
seconds (if this time is over, the unit switches off and you have to repeat the a.m. 
operations).  

In this way, the indication “set message” appears in the second row of the display while the 
cursor stands in the first position on the left of the first row.  

• Select the character by pushing button 3 as many times as necessary 

• Push button 4 to shift to next position (on the right) 

• Repeat the operation as many times as necessary for inserting your message (max. 12 
characters) 

• Push once button 6; the “save?” message is prompted in the second row. If the button is 
pushed again your message is stored (“saved…ok” message is displayed in the second 
row). Otherwise it is possible to continue editing the message by means of buttons 3 and 
4 

To complete operation unlock the STOP button and push START 

     Battery replacement 

� 
Carry on as follows to replace the batteries: 

• Insertion:  
� Insert the battery from the upper end (with contacts) 

and with the label inwards (however, you are not 
allowed to insert the battery in the opposite direction)  

� Push the battery through a finger by using the special 
protrusion on its lower side; place it into its place and 
make sure that the lower part (without contacts) is 
totally in.  

      Removal:  
� Push the battery through a finger by using the special 

protrusion and remove it starting from the lower part 
(without contacts)  

 

 

 

For specific operations concerning the battery charger, read carefully the instructions in the 
related manual – doc. ref. C.  
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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 fulfill the following operations: � 
• Clean the transmitter unit by removing the dirt which has accumulated during its work.  

• Check that both START and STOP on the transmitter unit can work correctly 

• 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 charge/discharge cycle of the battery and check the operating 
capacity 

• Carry out a complete operation cycle and check its efficiency. Verify if the feedback data 
from the controlled machine is received correctly, or (if the receiver is not connected to it) 
if the message ‘FEEDBACK OK’ is displayed.  

 

 

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 program, 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. 
In particular, we remind you it is forbidden to throw batteries into normal rubbish 
containers. Refer to recycling rules applied in your country. 

Troubleshooting 
In case of anomalies of the lifting machine, you are required to verify first if the problem is 
really caused by the radio remote control.   
First of all, check if your machine works properly when controlled by the original cabled 
command unit 
If everything works properly, check the radio remote control by beginning from the transmitter 
unit.  
Afterwards you can find some examples in which the radio remote control can work 
improperly.  

  
PROBLEM SOLUTION 

After pushing START and turning on the unit, 
the LED blinks rapidly with green light and the 
message “pincode?” is displayed. You are not 
allowed to control the receiver 

Access code is set. 
Dial the access code which has been 
previously preset. 

After pushing START, dialling the access code 
(if set) and turning on the unit, the LED blinks 
with green light and the battery icon is shown 
on the display  

The battery is discharged. Replace it 
with a charged one 
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After replacing the battery, the LED and the 
battery icon keep on blinking 

Check the contacts both in the 
battery and in the transmitter unit.  
If the problem remains unsolved, the 
anomaly is inside the transmitter or it 
is concerning the battery. RAVIOLI 
assistance is required. 

After pushing START and turning on the unit, 
the LED blinks with RED light and the display 
is still off. It is not possible to control the 
receiver 

STOP button is activated. Unlock it. 
If the problem remains unsolved, the 
anomaly is inside the transmitter or it 
is concerning the battery. RAVIOLI 
assistance is required. 

After pushing START and turning on the unit, 
the LED blinks with GREEN light and the 
display shows the usual messages but it is not 
possible to control the receiver 

One transmitter button is activated. 
Release the transmitter button and 
push START again. 

After pushing START and turning on the unit, 
the LED blinks with GREEN light but the 
antenna icon does not appear on the upper 
side of the display on the right. 

Transmitter radio is faulty. 
RAVIOLI assistance is required. 

Data feedback is not visualized on the display  Verify that ‘Data Feedback’ option is 
not disabled (‘FEEDBACK OFF’ –
refer to ‘Options  setting/‘Data 
Feedback’ setting) 

‘Data Feedback’ option is enabled, but data 
feedback is not visualized on the display  

Check feedback radio link: in the 
display there must be at least 2-3 
‘steps’ indicating the state  of the 
link. Try to move near the receiver 
and/or to change the frequency of 
the feedback radio link (refer to 
‘Options  setting/‘Data Feedback’ 
setting). 
If the feedback radio link does not 
work yet address to Ravioli Technical 
Assistance 

‘Data Feedback’ option is enabled, feedback 
radio link works properly, but data feedback is 
not visualized yet on the display 

Verify that the controlled machine is 
on, works properly and that has been 
correctly set for sending the data 
feedback messages to the radio 
remote control. If this is the case, 
probably the data feedback 
connection between the receiver unit 
and the machine has not been 
implemented correctly or it is out of 
order. Check the procedures in ref. 
A,B or addres to Ravioli Technical 
Assistance 

The radio remote control cannot work yet Carry out the receiver diagnostics 
procedure (see receiver unit manual –ref. 
A,B). 
If the problem remains unsolved 
even after controlling the receiver, 
the fault must be checked by 
RAVIOLI 



  

 

 

 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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