
Tabella di confronto per le funzioni delle centraline BIOS2 e BIOS2 ECO

BIOS2 (cod. 12006515) BIOS2 ECO (cod. 12006531)

Uscite LUCE DI CORTESIA e ELETTROSERRATURA

Presenti 2 uscite dedicate ed alimentate (elettroserratura 12Vac 

15VA, luce cortesia 230Vac 100W).

Possibilità di collegare, tramite connettore guidato, la scheda 

aggiuntiva R1 per il comando delle elettroserrature (contatto pulito 

NO 230Vac 5A, 30Vdc 5A).

Necessaria la scheda aggiuntiva R2, innestabile nella scheda tramite 

connettore guidato (2 contatti puliti NO 230Vac 5A, 30Vdc 5A).

Alimentazione accessori 24Vac (max 9W) e 24Vdc (max 3,5W) Solo 24Vdc (max 6W)

Ingresso dedicato per COSTA DI SICUREZZA.

Possibilità di scelta della tipologia di costa, meccanica con contatto NC o resistiva 8k2 (menu 

Ed.m.), e della modalità d'intervento (intervento solo in chiusura con inversione del moto o 

intervento in entrambi i sensi con breve inversione del moto, menu ie.d.).

Presente Non presente

Predisposizione per applicazione Bluetooth (primo accoppiamento dei dispostitivi tramite menu 

SI.D.).
SI NO

Sensore amperometrico per il rilevamento degli ostacoli. Presente Non presente

Auto test sicurezze (24Vdc): abilitazione del test per le fotocellule (menu tP.h.) e del test per le 

coste di sicurezza (menu te.d).
Presente Non presente

Altre funzioni:

- regolazione della sensibilità su ostacolo (menu SEI);

- scelta del comportamento della centralina dopo un black out (menu blt);

- gestione di un elettrofreno elettronico (menu  ELF);

- scelta del comportamento delle FOTOCELLULE DI CHIUSURA (PHOTO1) da cancello chiuso (menu 

SPh);

- scelta del comportamento delle FOTOCELLULE DI APERTURA (PHOTO2, menu ph.2.);

- regolazione tempo di richiusura automatica dopo un comando di APERTURA PARZIALE (menu 

tp.C.);

- configurazione dell'uscita per il lampeggiante: luce fissa o lampeggiante (menu FP.r.);

- impostazione soglia cicli assistenza (menu SE.r.): raggiunta la soglia impostata i cicli successivi 

verranno eseguiti con una segnalazione tramite lampeggio veloce del lampeggiante;

- abilitazione lampeggio per richiesta di assistenza (menu SE.F.): questa funzione comporta che il 

lampeggiante continui a lampeggiare a cancello chiuso.

Presenti Non presenti

Configurazione luce di cortesia (menu FC.Y.).

5 impostazioni:

- la luce si spegne alla fine di una manovra dopo aver atteso il tempo 

impostato (menu tC.y.);

- la luce si spegne solo a cancello chiuso dopo aver atteso il tempo 

impostato (menu tC.y.);

- accesa fino allo scadere del tempo impostato (menu tC.y.), 

indipendentemente dallo stato del cancello;

- spia cancello aperto - la luce si spegne immediatamente al 

raggiungimento della posizione di chiusura totale;

- spia cancello aperto con lampeggio proporzionale allo stato del 

cancello.

2 impostazioni:

- la luce si spegne alla fine di una manovra dopo aver atteso il tempo 

impostato (menu tC.y.);

- spia cancello aperto - la luce si spegne immediatamente al 

raggiungimento della posizione di chiusura totale.
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Questa tabella evidenzia solo le differenze tra le due centraline. Per una descrizione completa e le funzionalità comuni, fare riferimento ai manuali d'istruzione.
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