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AVVERTENZE 
 
 
Prima di usare il prodotto leggere attentamente queste istruzioni. Energy Tec non può essere 
considerata responsabile per eventuali danni a persone o cose causati dalla non applicazione delle 
avvertenze ed istruzioni contenute in questo libretto. 
 
Avvertenze generali 
• Le norme di questo libretto spiegano l’installazione e l’utilizzo corretti per il prodotto. Seguire 

tutte queste indicazioni per assicurare la sua durata, la sua affidabilità elettrica e meccanica. 
Conservare sempre perciò questo libretto d’istruzioni. 

• Non usare questo prodotto per una funzione differente da quella esposta in questo libretto. 
• Collegare il prodotto alla tensione di alimentazione solo se i valori della tensione di 

alimentazione corrispondono a quelli indicati nelle specifiche tecniche. 
• Non lasciare l’apparecchio inutilmente acceso: spegnere il suo interruttore quando non è 

utilizzato. 
• Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, spegnere lo strumento. 
 
Avvertenze particolari 
• Non lasciare lo strumento esposto ad agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc.). 
• Non sedersi o appoggiare oggetti sullo strumento. 
• Non immergere lo strumento in acqua o in altri liquidi. 
• Non installare lo strumento in prossimità di fonti di calore o in luoghi ove potrebbero generarsi 

consistenti vibrazioni. 
• Non installare lo strumento in ambiente polveroso. 
• Non installare lo strumento in ambiente con temperatura minima inferiore a – 20°C e massima 

superiore a 40°C. 
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• Il CC&D controlla direttamente e visualizza la posizione di un attuatore  in DC, che abbia un 

consumo massimo di 5 Amp. 
• Semplice ed efficace nelle applicazioni avioniche di controllo del flap e dei trim. 
• Gestisce variazioni Simmetriche (Min-Zero-Max) e Asimmetriche (Min-Max). 
• Semplice installazione. 
• Contenitore con dimensioni standard. 
• Pulsanti di controllo esterni. 
• Protezione contro sovraccarichi e cortocircuito con riarmo automatico. 
• Supporta sei modi di controllo e visualizzazione. 
• Possibilità di impostare una posizione iniziale che verrà assunta all’accensione. 
• Supporta una modalità operativa di emergenza. 
• Semplice impostazione dei Riferimenti (Zero, Min, Max) che può essere Manuale o 

Automatica. 
• Gestione software dei fine corsa. 
• Ha un semplice e potente self test. 
 
1. DESCRIZIONE  GENERALE 

Il frontale del CC&D (figura 1) è equipaggiato con un display a 10 bar led verdi: L1, L2, … L10 
e con un tasto TE (Enter). L1 è posizionato sul lato opposto del tasto TE. 
Il display serve a segnalare tutte le informazioni; in particolare il lampeggio di L1 oppure di L10 
indica che il motore è attivo (L1 = direzione Min, L10 = direzione Max). Nel seguito del 
manuale si indicherà con 0 il led spento e con 1 il led acceso. Esempio: 0011000001 indica che 
L1 e L2 sono spenti; L3 e L4 sono accesi; L5, L6, L7, L8 e L9 sono spenti; e che L10 è acceso. 
Sul posteriore c’è il connettore a 10 contatti (vedi figura 2). 
 

2.   ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO 
      Posizionare il CC&D; posizionare l’attuatore (motore DC 12V Max 5 Amp.) con potenziometro 

lineare (valore consigliato Min 5K Max 470K) che determina la posizione dell’attuatore. Se 
l’attuatore non ha il potenziometro occorre installarlo “esternamente”. 

 Posizionare due pulsanti normalmente aperti: uno che chiameremo TL (Less) e cioè tasto 
direzione Minimo, e un altro che chiameremo TM (More) o tasto direzione Massimo. Quindi 
eseguire il cablaggio secondo lo schema di figura 3 (utilizzare il connettore fornito con i relativi 
contatti). Usare per il collegamento del potenziometro e dei pulsanti un cavo schermato, mentre 
per l’alimentazione e il motore occorre utilizzare un cavo di sezione adeguata a trasportare la 
corrente massima assorbita dal motore. 

 
3. PRIMA ACCENSIONE 
      Dopo il montaggio e la verifica del corretto cablaggio, alimentare il sistema. Il CC&D effettua 

un self test: il display lampeggia tra 1010101010 e 0000000000 e successivamente tra 
0101010101 e 0000000000. In questa fase è possibile verificare il funzionamento dei tasti: 
premendo TL sul display appare 0110000000; premendo TM appare 0000000110; premendo 
TE appare 0000110000. 

 Se il tasto TE viene tenuto premuto per 15 secondi si entra nella modalità di emergenza (vedere 
par. 8). 

 Successivamente il CC&D attiva il motore e verifica che la posizione cambi. Se non ci sono 
malfunzionamenti il display lampeggia tra 0110110110 e 0000000000, ciò indica che occorre 
impostare i riferimenti (vedi par. 5). Altrimenti vedere par. 9. 

 
4. SCELTA DEL TIPO DI FUNZIONAMENTO 
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Prima di impostare i riferimenti, occorre stabilire il tipo di funzionamento del CC&D, e cioè se 
Simmetrico (SIM) con le posizioni di Min-Zero-Max, o se Asimmetrico (ASM) con le 
posizioni di Min-Max, e le direzioni (posizioni di escursione “massima”) da associare ai valori 
di Min e Max. 
Per farlo prima di alimentare il CC&D premere il tasto TM oppure il tasto TL e accendere il 
CC&D continuando a premere il tasto TM o TL per altri 5 secondi. Premendo TM si sceglie il 
funzionamento SIM, premendo TL quello ASM. Il display mostrerà 0000110000 se si è 
scelto il funzionamento SIM, 0110000000 se si è scelto quello ASM. 
 

5. IMPOSTAZIONE DEI RIFERIMENTI 
I riferimenti si possono impostare automaticamente o manualmente. 
Impostazione Automatica: 
Tenendo premuto per 3 secondi il tasto TE, il CC&D determina “automaticamente” i valori di 
Min e Max. Attiva il motore in una direzione e lo mantiene attivo fino a quando la posizione 
cambia. La posizione è segnalata dal lampeggio di L1 e dai led L2 e L3 accesi.  Dopo che è 
trascorso circa un secondo e se la posizione non è variata arresta il motore e sul display appare 
0110000110, che indica che bisogna premere per tre secondi il tasto TL o TM per associare a 
questa posizione il valore di Min o di Max (TL = Min; TM = Max). L’accettazione del 
riferimento è segnalata con il lampeggio di L2 e L3 o di L8 e L9 (L2 e L3 = Min; L8 e L9 = 
Max). 
Ora il CC&D attiva il motore nella direzione opposta e determina automaticamente l’altro 
valore da impostare e nel funzionamento SIM calcola il valore Zero (equidistante da Min e 
Max). 
Impostazione Manuale: 
Sul display sono mostrati i riferimenti da impostare: 0000110000 = Zero solo nel 
funzionamento SIM, 0110000000 = Min, 0000000110 = Max. Con i tasti TL e TM è possibile 
regolare la posizione al valore desiderato e quindi tenendo premuto per tre secondi il tasto TE si 
conferma il riferimento. L’accettazione del riferimento è segnalata dal lampeggio dei due led 
relativi al riferimento che si sta impostando. 
Attenzione: se nell’impostare il primo riferimento si preme direttamente il tasto TE si attiva la 
procedura di impostazione automatica. 
Al termine di questa procedura, se non ci sono stati errori, il display mostrerà 0000000001 
(oppure 1000000000) che indica la posizione Max (oppure la Min) e con il Modo 1 assegnato 
come default. Altrimenti vedere par. 9. 
 

6. IMPOSTAZIONE DEL MODO DI CONTROLLO E VISUALIZZAZIONE 
Tenendo premuto il tasto TE per 2 secondi si entra nella funzione di impostazione del modo di 
controllo e visualizzazione. Il display mostra il modo selezionato mediante il numero dei led 
accesi ed è rappresentato dai led 3, 4, 5, 6, 7, 8, mentre i led 1 e 10 sono sempre accesi e i l 
ed 2 e 9 sono sempre spenti. Esempio: 1011100001 indicherà che il modo operante è il Modo 3. 
Con i tasti TL e TM si seleziona il modo desiderato. Premendo per 2 secondi TE si conferma il 
modo selezionato. L’accettazione viene segnalata dal lampeggio dei led corrispondenti. 
 

7. MODI DI CONTROLLO E VISUALIZZAZIONE 
Il CC&D può operare in sei modi: Modo 1 e 2 = Manuale; Modo 3 e 4 = Automatico Fino; 
Modo 5 e 6 = Automatico Grosso. 
Modo 1: 
Tenendo premuti i tasti TL o TM si attiva il motore nella direzione Min o Max rispettivamente. 
Il display con un solo led acceso indica la posizione in cui si trova il motore. Nel funzionamento 
ASM: 1000000000 è la posizione di Min; 0000000001 è la posizione di Max. Nel 
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funzionamento SIM: 0000110000 è la posizione Zero; 1000000000 è la posizione di Min; 
0000000001 è la posizione di Max. 
Modo 2: 
E’ uguale al Modo 1, ma con la differenza che la visualizzazione della posizione è a display 
pieno. Nel funzionamento ASM: 1000000000 è la posizione di Min; 1111111111 è la posizione 
di Max. Nel funzionamento SIM: 0000110000 è la posizione Zero; 1111100000 è la posizione 
di Min; 0000011111 è la posizione di Max. 
Modo 3: 
Con i tasti TL e TM si seleziona la posizione desiderata. Il CC&D provvede a raggiungerla 
automaticamente. Per variare più di uno “step” occorre rilasciare e premere di nuovo il tasto. Il 
raggiungimento della posizione avviene quando termina il lampeggio di L1 o di L10. Il 
lampeggio di L1 o di L10 indica che il motore è attivo.   
Si può scegliere tra 10 posizioni nel funzionamento ASM e tra 11 in quello SIM. 
L’indicazione della posizione avviene come nel Modo 1. 
Modo 4: 
E’ uguale al Modo 3, però ha l’indicazione della posizione come nel Modo 2. 
Modo 5: 
E’ simile al Modo 3, con la differenza che le posizioni selezionabili sono 4 nel funzionamento 
ASM e 7 in quello SIM. Le indicazioni delle posizioni nel funzionamento ASM sono: Pos. 1 = 
1000000000 (Min); Pos. 2 = 0011000000; Pos. 3 = 0000011000; Pos. 4 = 0000000011 (Max). 
In quello SIM sono: Pos. 1 = 0000110000 (Zero); Pos. 2 = 0001000000; Pos. 3 = 0010000000; 
Pos. 4 = 0100000000 (Min); Pos. 5 = 0000001000; Pos. 6 = 0000000100; Pos. 7 = 0000000010 
(Max). 
Modo 6: 
E’ uguale al Modo 5, con la differenza che le indicazioni della posizione sono a pieno display. 
Ovvero, nel funzionamento ASM sono: Pos. 1 = 1000000000 (Min.); Pos. 2 = 1111000000; 
Pos. 3 = 1111111000; Pos. 4 = 1111111111 (Max). In quello SIM sono: Pos. 1 = 0000110000 
(Zero); Pos. 2 = 0001100000; Pos. 3 = 0011100000; Pos. 4 = 0111100000 (Min.); Pos. 5 = 
0000011000; Pos. 6 = 0000011100; Pos. 7 = 0000011110 (Max). 
 

8. IMPOSTAZIONE DELLA POSIZIONE INIZIALE 
E’ possibile impostare una posizione iniziale che verrà assunta all’accensione. 
Per impostare la posizione iniziale occorre: 
1) Scegliere la posizione iniziale utilizzando i tasti TM  e TL durante il normale utilizzo del 

CC&D. 
2) Tenere premuto il tasto TE per circa 7 secondi: il display visualizzerà il modo di controllo e 

visualizzazione e poi 110XXXX011 dove i led XXXX accesi indicano che la modalità del 
posizionamento iniziale è attivata, spenti indicano che tale modalità è disattivata. Per 
attivarla o disattivarla premere i tasti TL o TM. 

3) Premere il tasto TE per circa 3 secondi: il display lampeggerà per confermare che 
l’operazione è stata accettata. Se è stata attivata la modalità del posizionamento iniziale 
lampeggeranno i led L2, L4, L5, L6, L7, L9 mentre se non è stata attivata lampeggeranno i 
led L2, L9. 

 
9. MODALITA’ DI EMERGENZA 

Si entra nella Modalità di Emergenza tenendo premuto il tasto TE per 15 secondi durante il test 
del display (vedere anche par. 3). L’avvenuta entrata è segnalata sul display da 0111111110. In 
Modalità di Emergenza si riducono al minimo le operazioni effettuate dal CC&D. Non vengono 
effettuati controlli. In particolare, premendo il tasto TL si attiva il motore in una direzione e 
lampeggia L1. La direzione dipende da come sono stati effettuati i collegamenti dei segnali M1 
e M2 con il motore. Premendo invece TM si attiva il motore nella direzione opposta e 
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lampeggia L10. I led (L9-L2) indicano in binario a 8 bit (con L2 il bit meno significativo) il 
valore letto dal potenziometro (segnale di ingresso Pin). 
Per uscire dalla Modalità di Emergenza occorre tenere premuto per 3 secondi il tasto TE e il 
CC&D sarà resettato. 
La Modalità di Emergenza è utile anche per la verifica del funzionamento dell’hardware. Se 
nessun tasto è premuto allora M1 e M2 saranno a 0V; se si preme TL, M1 deve essere a 12V e 
M2 a 0V; mentre se si preme TM si avrà M1 a 0V e M2 a 12V. Infine, applicando una tensione 
variabile (0-5V) sul segnale Pin, è possibile verificare che al variare della tensione vari il valore 
(binario) mostrato sul display. 
 

10. ERRORI 
Eccetto per l’errore di impostazione dei riferimenti che è segnalato dall’intermittenza tra 
0110110110 e 0000000000, tutte le altre condizioni anomale sono segnalate dal lampeggio tra 
0111111110 e un numero x di led accesi che indicano il numero di errore (es. lampeggio tra 
0111111110 e 0110000000 indica l’errore 2). 
Durante qualsiasi condizione di errore è possibile resettare il CC&D tenendo premuto il tasto 
TE per 3 secondi. Se la/e causa/e di errore persistono, il CC&D segnalerà di nuovo l’errore. 
Errore di impostazione dei riferimenti (lampeggio tra 0110110110 e 0000000000): 
Questo errore indica che i riferimenti Min, Max e Zero non sono stati impostati, oppure che 
sono stati impostati incorrettamente o che ci sono state delle variazioni di connessione. Per 
rimuovere questo errore occorre impostare i riferimenti seguendo la procedura indicata nel par. 
5. 
Errore 1: 
Questo errore indica che attivando il motore non si rilevano variazioni sul segnale Pin 
proveniente dal potenziometro. Le cause di questo errore possono essere: cablaggio errato; 
problemi sul motore; problemi del potenziometro; problemi sul circuito di pilotaggio del 
CC&D. Per analizzare le cause di questo errore, utilizzare il CC&D nella modalità di emergenza 
(vedi par. 8). 
Errore 2: 
Questo errore indica che i riferimenti impostati non sono validi in quanto i valori delle posizioni 
di Min, Max e Zero sono stati impostati troppo vicini. 
Nel funzionamento Simmetrico, il valore di Zero si deve impostare tra le posizioni di Min e 
Max. Il CC&D è stato programmato per funzionare con range di escursione tra Min e Max (o tra 
Zero e Min, o nel funzionamento SIM tra Max e Zero) che non può ridursi al di sotto di valori 
prestabiliti. Per ovviare a questo problema bisogna aumentare le escursioni del potenziometro 
relative alle posizioni di Min-(Zero)-Max. L’escursione tra Min e Max deve essere almeno 
pari al 20% dell’escursione totale del potenziometro. 
Errore 3: 
Questo errore indica che nel modo di controllo e visualizzazione Automatico Fino o in quello 
Grosso, il CC&D non riesce a posizionarsi all’interno dello step selezionato. Le cause di questo 
errore possono essere:  
1) Valori troppo vicini tra le posizioni di Min e Max o 2) problemi sul potenziometro. 
1) Posizioni vicine: sono stati impostati valori di Min e Max particolarmente vicini. Per 

verificare se questa è la causa occorre aumentare notevolmente il range tra Min e Max e 
verificare che l’errore non accada più. 

2) Problemi sul potenziometro: i valori della posizione fornita dal potenziometro non sono 
stabili, oppure il potenziometro non funziona correttamente. 

Se durante l’errore 3 si effettua il reset il CC&D automaticamente cambia il modo di controllo e 
visualizzazione: se il modo impostato era Automatico Fino viene impostato quello Grosso, se 
invece era quello Grosso viene impostato il Modo Manuale. 
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N.B. Per avere doppi comandi occorre semplicemente aggiungere un altro pulsante normalmente 
aperto in parallelo a TL, ed un altro pulsante normalmente aperto in parallelo a TM.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GARANZIA 
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Il prodotto è garantito da eventuali difetti di materiali o di fabbricazione per la durata di ANNI 1 
(UNO) a partire dalla data originale di acquisto. 
Qualora nel corso di tale periodo di garanzia si riscontrassero difetti di materiali o di fabbricazione, 
Energy Tec provvederà a riparare o (a discrezione di Energy Tec) a sostituire il prodotto o i suoi 
componenti difettosi nei termini e alle condizioni sottoindicate, senza alcun addebito per i costi di 
manodopera o delle parti di ricambio. 
 
Condizioni 
1. La presente garanzia non copre i costi e/o gli eventuali danni e/o difetti conseguenti a modifiche 

o adattamenti apportati al prodotto, senza previa autorizzazione scritta rilasciata da Energy Tec . 
2. La presente garanzia decadrà qualora l’indicazione del modello o del numero di matricola 

riportati sul prodotto siano stati modificati, cancellati, asportati o comunque resi illeggibili. 
3. Sono esclusi dalla garanzia tutti i costi dell’uscita del personale tecnico e dell’eventuale 

trasporto dal domicilio del Cliente al laboratorio del Centro di Assistenza e viceversa, nonché 
tutti i relativi rischi.   
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