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WALLY1 - WALLY2 - WALLY4
WALLY4PLUS

433,92 MHz
12 VAC - VDC

(DIP 1 ON)

24 VAC - VDC
(DIP 1 OFF)

1A / 30VDC -20 ÷ +60°C 17mA stand by ≥ -103 dBm
> 17dB

@ 100dBm
m=100%

132 x 26 x 74
mm

105 g
WALLY1/434 - WALLY2/434
WALLY4/434 - WALLY4/434

434,15 MHz

WALLY1/868 - WALLY2/868
WALLY4/868 - WALLY4/868P

868,3 MHz

                      



APPRENDIMENTO RADIO A DISTANZA
Questa procedura permette di memorizzare nuovi trasmettitori via radio, in modo
sequenziale e senza rimuovere il ricevitore dall’installazione.
Il trasmettitore che permette di abilitare la programmazione via radio deve essere
già memorizzato. Tutti i trasmettitori memorizzati via radio avranno la stessa
logica tasti del trasmettitore che ha attivato la programmazione.

Esempio Trasmettitore TX A memorizzato con la seguente logica tasti:
Tasto 1 sul primo canale in configurazione monostabile.
Tasto 2 sul terzo canale in configurazione timer 10s.
Tasto 3 sul quarto canale in configurazione bistabile.

Trasmettitore TX B da memorizzare.
• Premere per almeno 5 secondi i tasti 1+2 o 1+3 del TX A.
• Rilasciare entrambi i tasti.
• Premere, entro 5 secondi, il tasto del TX B desiderato.
• Rilasciare e premere, entro 5 secondi, un altro tasto del TX B che si desidera 

memorizzare; ripetere questa operazione per altri eventuali trasmettitori.
• Per uscire dall’autoapprendimento attendere almeno 5 secondi.

La logica dei tasti del trasmettitore TX B e di eventuali trasmettitori
memorizzati con questa procedura sarà la medesima del trasmettitore A.

MODALITÀ ROLLING CODE
È possibile abilitare o disabilitare la modalità ROLLING CODE che rende
impossibile qualunque tentativo di duplicazione del codice Personal Pass. 
È’ necessario agire sul dip-switch 2 presente sulla scheda:

Dip 2 ON = modalità ROLLING CODE abilitata
Dip 2 OFF = modalità ROLLING CODE disabilitata

L'abilitazione del ROLLING CODE tramite WINPPCL rende inefficace la posizione
del dip-switch 2.

TRASMETTITORE SOSTITUTIVO
Il trasmettitore SOSTITUTIVO, generato solamente tramite WINPPCL, permette di 
sostituire via radio un trasmettitore memorizzato nel ricevitore. È sufficiente
trasmettere una volta, in prossimità del ricevitore, con il TX SOSTITUTIVO
appositamente programmato: il codice del trasmettitore viene sostituito con il
nuovo senza rimuovere il ricevitore dall’installazione. Per sincronizzare il ROLLING
CODE trasmettere 2 volte con tutti tasti del TX SOSTITUTIVO.

Esempio Trasmettitore TX A memorizzato.
Si possono avere al massimo tre sostituzioni per codice, quindi per TX A potrò avere: 

TX B che sostituisce TX A(TX A non è più attivo)
TX C che sostituisce TX B(TX B non è più attivo)
TX D che sostituisce TX C (TX C non è più attivo)

CANCELLAZIONE TOTALE DEI CODICI
Per eseguire una cancellazione totale dei codici procedere come segue:
• Disattivare l’alimentazione del ricevitore.
• Premere e tenere premuto il tasto SW1 del ricevitore.
• Contemporaneamente riattivare l’alimentazione. Il LED del ricevitore 

si accende: rilasciare il tasto SW1.
• Le zone di memoria sono ora vuote e disponibili per una nuova programmazione.

Per effettuare una cancellazione parziale dei codici è necessario l'ausilio del 
programmatore portatile PROG2.

BLOCCO PROGRAMMAZIONE
La funzione di BLOCCO PROGRAMMAZIONE è impostabile solo tramite WINPPCL.
Questa funzione impedisce una qualsiasi riprogrammazione del ricevitore, sia
tramite il tasto SW1 che via radio. Il ricevitore può essere riprogrammato solo
tramite WINPPCL.

ATTENZIONE! SE ALIMENTATE IL RICEVITORE CON 24 VAC-VDC, NON ATTIVATE
PIÙ DI 2 RELÈ CONTEMPORANEAMENTE 

CONTATTI RELÉ
I contatti alla morsettiera relativi ai quattro relè sono del tipo normalmente
aperto; è possibile modificare il contatto alla morsettiera desiderato affinché
funzioni come contatto normalmente chiuso: cortocircuitare il punto A con il
punto B e tagliare la pista nel punto C (Fig.1).

AVVERTENZE
Questa apparecchiatura è conforme alla norme FCC Part 15. La messa in servizio
è oggetto delle seguenti due condizioni: (1) questa apparecchiatura non può
causare interferenze dannose e (2) ammette ogni interferenza ricevuta, incluse
interferenze che possono causare operazioni indesiderate.

Cambiamenti o modifiche non espressamente approvate dal detentore del
certificato di compatibilità alle norme possono invalidare il diritto del utente
all'utilizzo dell'apparecchiatura.

CONFORMITA’ ALLA DIRETTIVA 99/05/CE
I ricevitori modello WALLY sono conformi ai requisiti essenziali fissati dalla
Direttiva 99/05/CE. Sono state applicate le seguenti Norme tecniche per
verificarne la conformità: EN 60950, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 300 220-3

Racconigi, 26/05/2003 
Il rappresentante legale della V2 ELETTRONICA SPA
A.Livio Costamagna

I
Il nuovo ricevitore supereterodina garantisce sempre un corretto funzionamento in
ambienti disturbati: la buona sensibilità e l’alta selettività lo rendono immune ai
disturbi presenti nell’intorno della frequenza di ricezione. Il nuovo sistema di
programmazione ad autoapprendimento, permette la memorizzazione dei
trasmettitori della serie PERSONAL PASS.

• Possibilità di memorizzare 240 codici diversi in autoapprendimento.
• Disponibile anche nella versione PLUS a 4 canali con la possibilità di 

memorizzare 1008 codici diversi (WALLY4PLUS, WALLY4/434P, WALLY4/868P).
• Programmazione tramite pulsante SW1 delle uscite con tre funzioni diverse: 

monostabile, bistabile e timer.
• Gestione autoapprendimento trasmettitori via radio.
• Gestione trasmettitore sostitutivo.
• Permette di abilitare o disabilitare la modalità ROLLING CODE. 
• Segnalazione di memoria piena: il ricevitore emette 15 lampeggi.
• Può essere collegato al programmatore portatile PROG2 (ver. 3.6 o superiori),

grazie al quale è possibile gestire i dispositivi tramite WINPPCL (ver. 2.1 o 
superiori).

ATTENZIONE: Prima di inserire il ricevitore nell’apposito connettore TX del
PROG2, assicurarsi che non sia alimentato.

PROGRAMMAZIONE DELLA FUNZIONE MONOSTABILE
Selezionare il canale desiderato facendo riferimento alla seguente tabella:

• Premere il pulsante SW1 del ricevitore per N volte come indicato sopra: 
il led interessato si accende. 

• Entro 5 secondi premere e tenere premuto il tasto del trasmettitore.
• Il LED del ricevitore si spegne e si riaccende: il codice è stato memorizzato e 

il ricevitore rimane in attesa per 5 sec. di un nuovo codice da memorizzare.

PROGRAMMAZIONE DELLA FUNZIONE TIMER
Per memorizzare la funzione TIMER sul primo canale procedere come segue:
1. Premere e tenere premuto il tasto SW1 del ricevitore: il led L1 (relativo al 

primo canale) si accende per qualche secondo.
2. Quando il led L1 si spegne, rilasciare il tasto SW1. Il led L1 comincia una 

serie di lampeggi a bassa velocità (1 Iampeggio al secondo). Il numero di 
lampeggi corrisponde ad un tempo impostabile come indicato nella tabella.

3. Contare il numero di lampeggi del led L1 corrispondente al tempo che si 
desidera impostare, quindi premere il tasto SW1 del ricevitore durante il 
lampeggio desiderato: la serie di lampeggi si interrompe e il led L1 rimane 
acceso.

4. Entro 5 secondi premere e tenere premuto il tasto del trasmettitore.
5. Il LED del ricevitore si spegne e si riaccende: il codice è stato memorizzato e 

il ricevitore rimane in attesa per 5 sec. di un nuovo codice da memorizzare. 

Per programmare i canali 2,3 e 4 ripetere i passi 2,3,4 sopra citati, tenendo come
riferimento i led L2,L3 o L4 a seconda del canale selezionato.

PROGRAMMAZIONE DELLA FUNZIONE BISTABILE
Per memorizzare la funzione bistabile sul primo canale procedere come segue:
1. Premere e tenere premuto il tasto SW1 del ricevitore: il led L1 (relativo al 

primo canale) si accende per qualche secondo.
2. Quando L1 si spegne, rilasciare il tasto SW1; L1 comincia una serie di 

lampeggi a bassa velocità (1 Iampeggio al secondo). Terminati i 30 lampeggi 
della funzione timer, il led L1 rimane acceso.

3. Entro 5 secondi premere e tenere premuto il tasto del trasmettitore.
4. Il LED del ricevitore si spegne e si riaccende: il codice è stato memorizzato e 

il ricevitore rimane in attesa per 5 sec. di un nuovo codice da memorizzare. 

Per programmare i canali 2,3 e 4 ripetere i passi 2,3,4 sopra citati, tenendo come
riferimento i led L2,L3 o L4 a seconda del canale selezionato.

CANALE SELEZIONATO N°IMPULSI SW1
LED ACCESO

L1 L2 L3 L4

CANALE 1 MONOSTABILE 1 •
CANALE 2 MONOSTABILE 2 •
CANALE 3 MONOSTABILE 3 •
CANALE 4 MONOSTABILE 4 •

N° Lampeggi Tempo N° Lampeggi Tempo N° Lampeggi Tempo

1 01 sec. 12 12 sec. 23 4 min.

2 02 sec. 13 13 sec. 24 4,5 min.

3 03 sec. 14 14 sec. 25 5 min.

4 04 sec. 15 15 sec. 26 5,5 min.

5 05 sec. 16 30 sec. 27 6 min.

6 06 sec. 17 1 min. 28 6,5 min.

7 07 sec. 18 1,5 min. 29 7 min.

8 08 sec. 19 2 min. 30 7,5 min.

9 09 sec. 20 2,5 min. 31 BISTABILE

10 10 sec. 21 3 min.

11 11 sec. 22 3,5 min.

                                                             


