


Modelli
Types

3 Modelli disponibili:
3 Types available:

- Cablato / Cable version.
- Bluetooth con batteria ricaricabile / Bluetooth version with internal rechargeable battery.
- Bluetooth con alimentazione esterna +12/24 Volt / Bluetooth with external power +12/24 VDC.

Il kit è composto da:
This kit consists of:

-Pulsantiera da installare in cabina / Control Panel for installation inside the cabin.
-Cavo di comunicazione (solo nella versione cablata) / Communication cable (available only with 
cable version).
-Cavo di ricarica o di alimentazione (solo nella versione con batteria o con alimentazione esterna) / 
Recharge cable or power cable (only in battery version or external power version).
-Power Unit per gestione elettrovalvole / Power Unit for solenoid control.
-Cablaggio per elettrovalvole / Solenoid cable.



La pulsantiera è composta da 24 tasti che possono essere totalmente programmabili in base alle 
esigenze del Cliente.
The control panel consists of 24 buttons that can be fully set according to customer requirements.

PROGRAMMAZIONI POSSIBILI:
Possible settings are as follows:

-Associare a un singolo tasto un'elettrovalvola.   -Associare a un singolo tasto un'elettrovalvola.
                                                                                   + MS.
-Assign one button to a 1 solenoid.                           - Assign one button to a 1 solenoid and 1   
                                                                                    unloading valve.

-Associare a un singolo tasto la somma di più tasti.
-Assign one button to multiple solenoids.   



- Programmare 8 tasti con funzione bistabile.
- Set max. 8 On-Off buttons.

É possibile programmare la funzione ON-OFF sullo stesso tasto, fino a un massimo di 8 EV + 
MS ad esempio:
The ON-OFF function can be set on the same button, max. 8 solenoids + 1 unloading valve. (see 
illustration below):

Quando la funzione ON-OFF è attiva, il pulsante dotato di retroilluminazione inizia a 
lampeggiare.
When the On-Off Mode is active, the backlit button starts flashing.

OPPURE su tasti diversi, fino a un massimo di 4 EV + MS ad esempio:
OR on different buttons, max 4 solenoids + unloading valve. (see illustration below):

Quando la funzione ON-OFF è attiva, il pulsante dotato di retroilluminazione inizia a 
lampeggiare.
When the On-Off Mode is active, the backlit button starts flashing.



Possibilità di impostare fino a max. 3 finecorsa sulla pulsantiera.
The Control Panel allows to set also max. 3 limit switches.

In questo caso, premendo il tasto corrispondente, l'elettrovalvola associata rimarrà attiva fino 
all'aprirsi del contatto del finecorsa.
In this case, by pressing the corresponding button, the solenoid remains active until the limit switch 
contact opens.

Possibilità di programmare 1 finecorsa su un'unica uscita, fino a un massimo di 3 finecorsa, come 
indicato nelle figure qui sotto:
Possibility to set 1 limit switch per solenoid, up to max. 3 limit switches (see the illustrations below):

-Senza MS associata.                                                        -Con MS associata.
-Without unloading valve.                                                 -With unloading valve associated.

POWER UNIT

Disponibili in 2 versioni:
-Comunicazione 485 Mod-Bus.
Mod Bus 485 Communication.

-Comunicazione Bluetooth.
Bluetooth communication.



ESEMPIO DI UN KIT “PULSANTIERA AMI” 
EXAMPLE OF “AMI CONTROL PANEL”

-Versione MOD-BUS 485/MOD-BUS 485 Version.
 -Cablaggio per 25 Elettrovalvole, 3 Finecorsa e uscita per lampeggiante/Cable for 25 Solenoid 
Valves, 3 limit switches and output for a flashing light
-Cavo di alimentazione/Power cable 
-Cavo MOD-BUS/ MOD-BUS Cable
-Pulsantiera/Control Panel
-Scheda di Potenza/Power Unit
  



Caratteristiche tecniche - Versione Cablata
Technical specifications - Cable version

-Cavo di comunicazione con connettori a tenuta stagna / Communication cable with water 
resistant connectors.
-Diametro cavo di comunicazione 6 mm / 6mm outer diameter cable.
-26 Pulsanti retroilluminati / 26 backlit buttons
-Pulsantiera fissa o amovibile / Fixed or removable Control Panel.
-Autospegnimento elettrovalvole in caso di problemi di comunicazione / Automatic solenoid 
cutoff in case of communication problems.

Caratteristiche tecniche - Versione Bluetooth con batteria integrata
Technical specifications - Bluetooth version with internal rechargeable battery

-Cavo di ricarica con spina accendisigari / Rechargeable cable with automotive connector.
-Durata batteria 20 ore / 20 hours battery life.
-10 Pulsanti retroilluminati / 10 backlit buttons.
-Led carica batteria / Battery led status.
-Portata massima segnale radio 20-30mt / Maximum radio signal range 20-30 mt.
-Autospegnimento elettrovalvole in caso di perdita di segnale / Automatic solenoid cutoff in case
of radio signal loss.
-Pulsantiera fissa o amovibile / Fixed or removable Control Panel.

Caratteristiche tecniche - Versione Bluetooth con alimentazione 
esterna
Technical specifications - Bluetooth version with external power

-Cavo di alimentazione con spina accendisigari / Power cable with automotive connector.
-26 Pulsanti retroilluminati / 26 backlit buttons.
-Portata massima segnale radio 20-30mt / Maximum radio signal range 20-30 mt.
-Autospegnimento elettrovalvole in caso di perdita di segnale / Automatic solenoid cutoff in case
of radio signal loss.
-Pulsantiera fissa o amovibile / Fixed or removable Control Panel.

Caratteristiche tecniche generali
Technical specifications

-Voltaggio / Voltage = 12/24 VDC
-Potenza massima / Max Power = 240 W
-3-4 Elettrovalvole abilitabili contemporaneamente / 3-4 solenoids available simultaneously.
-Power Unit con massimo 25 uscite abilitabili / Power Unit with max 25 outputs.
-1 uscita a intermittenza per un lampeggiante o una sirena, MAX 1,5 A / 1 intermittence output 
for light or siren, MAX 1,5 A.
-Stato connessione indicato da led / Connection status signal led.
-Stato errori indicato da led / Error status signal led.
-Protezione da sovracorrente / Overcurrent protection.
-Doppio relè potenza principale / Double main power relay.




