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Telecomando Wireless da abbinare al CONTROL RF,  per regolazione 
luminosità (il telecomando permette la regolazione di strip led 
monocromatiche).
Consente di controllare singolarmente fino a 5 zone indipendentemente o in 
gruppo.
Ogni ricevitore può essere controllato al massimo da 8 diversi telecomandi.

COMANDO RF5

dati tecnici controller

Indice di protezione IP20

Output RF signal

Frequenze 868/869.5/916.5/434MHz

Tensione di alimentazione 3V DC 

Batteria inclusa CR 2025

Umidità relativa 8% to 80%

Temperatura operativa 0-40°C

dimensioni

39 x 136,5 x H10,7 mm

Peso 40g

Fare clic per attivare; tenere premuto per aumentare intensità luminosa Fare clic per disattivare; tenere premuto per diminuire intensità luminosa

Fare clic per disattivare; tenere premuto per diminuire intensità luminosa

Fare clic per disattivare; tenere premuto per diminuire intensità luminosa

Fare clic per disattivare; tenere premuto per diminuire intensità luminosa

Fare clic per disattivare; tenere premuto per diminuire intensità luminosa

Fare clic per attivare; tenere premuto per aumentare intensità luminosa

Fare clic per attivare; tenere premuto per aumentare intensità luminosa

Fare clic per attivare; tenere premuto per aumentare intensità luminosa

Fare clic per attivare; tenere premuto per aumentare intensità luminosa

AVVERTENZE

L’apparecchio contiene una batteria al litio che deve essere conservato e disposto correttamente.
Non esporre l’apparecchio all’acqua

Nota: un ricevitore può essere associato fino a 8 controlli remoti

ASSOCIAZIONE TRA RADIOCOMANDO E RICEVITORE RF

1 - Cablare il ricevitore RF come descritto nella scheda tecnica
2 - Cliccare il tasto Learning Key sul ricevitore RF Controller
3 - Premere il pulsante ON oppure OFF della zona a cui si vuole associare il ricevitore.
4 - Il led connesso con la centralina flickererà una volta per confermare l’avvenuta associazione
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OPZIONE 1: Tutti i ricevitori sono nella stessa zona (massima distanza per la sincronizzazione tra controllo master e slave è di 30m)

OPZIONE 2: I ricevitori sono in zone diverse (massima distanza per la sincronizzazione tra controllo master e slave è di 30m)


