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Introduzione 
La centralina di comando RA è un sistema a microprocessore progettato per essere 

utilizzato  in combinazione con il pannello a messaggio variabile tipo RA20 e RA40. 

La centralina permette la memorizzazione di più di 80 messaggi definiti dall’utente 

oltre a 5 messaggi pre-caricati dal costruttore. Il formato dei messaggi permette la 

realizzazione di una vasta scelta di stili ed effetti ( per esempio fissi, lampeggianti, a 

finestra ecc. )  

La centralina consente la manutenzione dei messaggi degli utenti utilizzando il Road 

Alert Message Manager (RAMM) un software di interfaccia compatibile con Windows 

e il caricamento dei messaggi tramite chiavetta USB (memory stick) o direttamente 

collegando una tastiera USB. 

In ambienti dove ile centraline RA svolgono una singola funzione l'interfaccia tastiera 

è sufficiente. Gli utenti che desiderano gestire una varietà di elenchi di messaggi o nel 

caso in cui il dispositivo sia condivisio da più utenti , l’interfaccia  del software RAMM  

e il caricamento tramite memory stick USB è preferito. 

L’interfaccia schermo 
 
L'interfaccia touchpad consente il controllo completo del dispositivo Road Alert. I 
messaggi possono essere visualizzati e selezionati per l'esposizione. Lo schermo 
permette anche l'aggiunta di messaggi dell'utente tramite una connessione diretta ad 
un tastiera USB  o memory stick USB. Un elenco completo di pulsanti dello schermo 
e  le rispettive funzioni sono riportate nella tabella 1. 

L’area di visualizzazione LED è composta da due linee ognuna con uno specifico 
compito come segue:  

1. La linea superiore mostra sempre il messaggio attualmente visualizzato sul 
nostro pannello a messaggio variabile 

2. La linea inferiore mostra messaggi dalla lista interna o dell’utente.  

La centralina di comando RA è fornita con due porte di interfaccia esterna come in-
dicato nell’immagine seguente: 
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Pulsante Funzione 

ON/OFF Accende il pannello e la tastiera 

DIMMER Riduce la luminosità del pannello  

SCROLL  Permette di scorrere verso l’alto la lista messaggi 
definiti dall’utente   
 

SCROLL  Permette di scorrere verso il basso la lista messaggi 
definiti dall’utente  

DISPLAY Rappresenta il messaggio attualmente attivo nell’ar-
ea da visualizzare sul pannello 

ARROW 
STORE 

La modalità “ARROW” permette all’utente di creare 
una sequenza attraverso i messaggi nella lista di 
default. Ogni pressione sul pulsante permette la vis-
ualizzazione del messaggio successivo come mes-
saggio attivo. In combinazione con il pulsante  ON/
OFF, la funzione  “Store” mette la centralina in 
posizione memorizzazione. In questa fase la centra-
lina accetta messaggi tramite la tastiera or il down-
load seriale a seconda dei modelli  
 

Connessioni: 
1. USB: permette il collegamento a uno delle seguenti dispositivi: 

 
    Tastiera USB per aggiornare l'elenco dei messaggi utente  
(vedere la sezione" programmazione messaggi utente ")                                

 
     La memory stick USB, per caricare i messaggi realizzati con il 

software RAMM  
 

2.     LED:  porta di comunicazione con il pannello RA 
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Istruzioni operative 
La centralina RA4000 fornisce tutte le funzionilità necessarie per 
selezionare e visualizzare messaggi sul pannello RA. Di seguito le 
funzioni disponibili. 

Nota: Assicurarsi che il Pannello RA20 o RA40 sia stato corretta-
mente collegato al (+) alimentazione ed al (-) massa. Inoltre assicu-
rarsi che il cavo di interfaccia tra il pannello sia collegato alla centra-
lina. 

Alimentazione del dispositivo - Premere ON/OFF per alimentare 
la centralina ed il Pannello RA . Una volta alimentato, il pannello 
visualizza l’ultimo messaggio precedentemente impostato. 

Visualizzazione dei messaggi di default - I seguenti messaggi di 
default sono disponibili : 

0. Blank (vuoto) 
1. Freccia Sinistra 
2. Freccia dal centro ai lati 
3. Freccia Destra 
4. Flasher  (flash alternato )  

La lista dei messaggi di default è disponibile premendo il pulsante 
“ARROW” sulla tastiera, i quali appariranno nell’area di anteprima. 
Ogni pressione del tasto ARROW porta al messaggio successivo. 

Visualizzazione dei messaggi utente - La lista messaggi definiti 
dall’utente può essere richiamata utilizzando i tasti “SCROLL ” o 
“SCROLL ”. Utilizzare questi tasti per scorrere la lista dei messaggi 
disponibili 

Selezionare un messaggio da visualizzare - In ogni momento il 
messaggio visualizzato nell’anteprima può essere visualizzato an-
che sul display premendo il pulsante  “DISPLAY” . Quando un mes-
saggio è visualizzato sul pannello il LED rosso sul pulsante DIS-
PLAY” si illumina. 

Azzerare il messaggio - Il messaggio può essere azzerato visual-
izzando il messaggio “blank” di default  

Nota: quando il messaggio “Blank” è visualizzato il led rosso sul bot-
tone  “DISPLAY” non si illumina. 
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Programmazione messaggi utente 
La centralina RA permette di memorizzare 80 messaggi definiti 
dall’utente. La lista messaggi può essere scaricata nella centralina 
sia utilizzando il software (RAMM) che direttamente tramite la tast-
iera.  

 

La centralina RA avrà già una serie di messaggi standard precaricati 
nella sezione di memoria utente.Se questi devono essere cancellati, 
collegare una memory stick USB con un file di messaggio vuoto e 
seguire la procedura di caricamento a pag. 6. altrimenti, cancellando 
i messaggi con la tastiera sarà consentito accedervi  visualizzando 
un messaggio per volta. 

 

Per cancellare messaggi utilizzando la tastiera, premere il tasto DEL 
quando il messaggio viene visualizzato e conferma YES / NO. Fate 
questo per tutti i messaggi visualizzati fino a quando non sono stati 
cancellati tutti quelli che si desidera. 

Per caricare Messaggi tramite la tastiera : 

1. Collegare la centralina ad un pannello ed alimentarlo. 

2. Assicurarsi che l’alimentazione della centralina sia OFF
(premere ON/OFF ) 

3. Per inizializzare l’interfaccia  
a. Premere e tenere premuto il tasto “SCROLL”  (fig. 2) 
b. Premere e rilasciare il pulsante ON/OFF . La centralina 

risponderà visualizzanto il messaggio “D R ELECTRON-
ICS” 

c. Rilasciare il pulsante “SCROLL” . La centralina 
risponderà visualizzando il messaggio “Connect Key-
board or  Thumb drive” (figura 3) 

d. Collegando la tastiera, si apre la prima riga del messag-
gio già esistente o una riga vuota (se il messaggio è 
stato cancellato) 

4. Per inserire un messaggio 

 Scrivere  il messaggio utilizzando la tastiera. Il messaggio sarà 
visualizzato nell’are di anteprima messaggi. 

(Continua a pag 6) 
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N.B. II cursore si posizionerà sempre all’inizio della prima 
linea del messaggio 

 Se i messaggi preesistenti sono nella memoria, le frecce della 
tastiera vi permetteranno di scorrere tra loro e il cursore sarà  
posizionato all'inizio di ogni riga. Per modificarlo sarà sufficiente 
digitare sul messaggio esistente. 

 
 Premere enter sulla tastiera per salvare il messaggio 

a. L’area anteprima visualizza la domanda  “Save (Y/N). 
b. Per  confermare e salvare premere “Y”  
c. Per  tornare al punto “a” premere “N”  

Nota: Il pannello RA ha la possibilità di visualizzare diversi 
formati dei messaggi ( per es. lampeggiante, fisso , a 
finestra ecc. ). Il formato di ogni messaggio  determina 
come esso viene visualizzato nel pannello. Per maggiori 
informazioni vedere la sezione “Creare messaggi ad ef-
fetto”. 

5. Ripetere il passo 4  fino a quando tutti i messaggi sono 
stati modificati. 

6. Per uscire dalla modalità tastiera premere ON/OFF  

Fig 2    fig.3 

Fig 2    fig.3 
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Per caricare messaggi tramite il memory stick USB 

Fare riferimento al manuale di programmazione RAMM. È necessa-
rio utilizzare il software per ottenere una sintassi corretta. Ulizzando 
altri programmi I messaggi potrebbero risultare non visualizzabili. 

 

1. Collegare la centralina ad un pannello ed alimentarlo. 

2. Assicurarsi che l’alimentazione della centralina sia OFF
(premere il pulsante ON/OFF ) 

3. Per inizializzare l’interfaccia: 

 
a. Premere e tenere premuto il tasto “SCROLL“ (fig.2) 
b. Premere e rilasciare il tasto ON/OFF. La centralina visu-

alizzerà il messaggio “D& R ELECTRONICS 
c. Rilasciare il tasto “SCROLL“ , la centralina visualizzerà 

il messaggio  “ CONNECT KEYBPOARD  OR THUMB 
DRIVE” 

d. Collegando la memory stick, viene visualizzato il primo 
messaggio. Usare I tasti SCROLL per scorrere I mes-
saggi presenti. 

e. Premere il tasto “STORE” per caricare e salvare il mes-
sagio sulla centralina. 

f. Premere il pulsante OFF e rimuovere la memoria USB. 

N.B 

Il caricamento di un nuovo file di testo sovrascriverà I files 
esistenti nella memoria della centralina RA. Per cancellare i 
messaggi nella ceentralina RA si potranno semplicemente 
creare dei files di testo vuoto (utilizzando il programma 
RAMM) e caricarlo nel controller RA utilizzando la proce-
dura. 

Per modificare una sola riga o aggiungere un'altra riga del mes-
saggio, utilizzare la procedura della tastiera. In questo modo si 
modificherà direttamente la memoria della centralina RA.  

 

 

 

 

 

(Continua a pag 8) 
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Creare messaggi ad effetto 
I dispositivi RA20 (8 caratteri) e RA40 (16 caratteri) hanno una ma-
trice a LED in grado di visualizzare caratteri con risoluzione di 35 
pixel. Il microprocessore permette effetti a seconda della configura-
zione del messaggio. L’utente può provare diverse configurazioni 
per creare l’effetto desiderato. I seguenti sono gli effetti più comuni. I 
seguenti effetti possono essere impostati solo se il messaggio 
è creato attraverso tastiera USB. 

Nota:  I messaggi si muovono sul pannello solo da destra a sinistra 

1. Messaggi Fissi - per avere un messaggio che appare conitnua-
mente sul pannello, il messaggio stesso deve essere uguale o 
inferiore al massimo numero di caratteri visualizzabili (8 o 16 a 
seconda del tipo di pannello) 

2. Effetto scorrimento - viene creato digitando una linea singola 
di messaggio che è superiore al numero massimo di caratteri. Il 
messaggio scorre da destra a sinistra 

3. Effetto oscillante - questo messaggio è creato digitando una 
serie di linee di messaggi separate da una “linea break”. Mentre 
si digita un messaggio con l’interfaccia tastiera, la “linea break” 
viene ottenuta premendo il tasto  “Page Down” sulla tastiera alla 
fine di ogni linea. Le linee devono essere inferiori od uguali al 
numero massimo di caratteri del pannello. Può essere inserito 
un numero massimo di 3 linee. 

4. Lampeggio - Quest’effetto è creato inserendo un messaggio 
oscillante con la stessa linea ripetuta.                                        
Per modificare la velocità di lampeggio lasciare una linea  mes-
saggio vuoto fra le linee che si ripetono 

Nota: Ogni linea messaggi deve contenere almeno un carattere.  
Per creare una linea “blank” premere la barra “SPACE” sulla 
tasitera, seguita da il tasto  “PAGE DOWN” 

5. Frecce direzionali  - Frecce direzionali possono essere create 
utilizzando una combinazione di caratteri.  
a. Freccia sinistra senza coda  “<“  
b. Freccia destra senza coda  “>“  
c. Freccia sinistra coda corta  “<-”  
d. Freccia destra coda corta  “->“  
 

Allungare la coda aggiungendo  caratteri “-” . Come alternative utiliz-
zare il carattere “=“  



www.emergenzaesoccorso.com
Fax 02 23165920 
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La garanzia si intende sui prodotti nuovi esenti da difetti nei materi-
ali , lavoro e progetto, in condizioni normali di utilizzo per un perio-
do di anni uno. 
La garanzia si applica solo all’aquirente originale o a rivenditori 
autorizzati.  
La garanzia non è trasferibile. 
La garanzia inizia dalla data di consegna al primo acquirente. 
La garanzia non si applica a prodotti che devono essere riparati a 
causa di installazione erronea, negligenza, rotture accidentali, o a 
prodotti modificati senza autorizzazione ecc.  
I prodotti difettosi entro il termine stabilito saranno sostituiti. 
Questa garanzia non copre spese di trasporto o costo del lavoro 
per rimozione o installazione. 
 

GARANZIA  

Fast And Furious Store
Via loc. Quattro Strade, 1

20060 MEDIGLIA (MI)

AUTORIZZAZIONI AL RESO 

Ogni reso deve essere preventivamente autorizzato ed accom-
pagnato da un numero di autorizzazione che verrà in seguito co-
municato, 


