
PROGRAMMAZIONE TELECOMANDO
Premere il tasto LEARN sul ricevitore, si accende il led rosso, premere due volte un tasto qualsiasi del radiocomando, il led lam-
peggia prima una volta poi tre volte ad indicare l’avvenuto apprendimento. Ad ogni tasto del radiocomando corrisponde un’uscita.

MEMORIZZAZIONE A DISTANZA PER I  NUOVI TELECOMANDI
Questa procedura permette di aggiungere nuovi telecomandi senza intervenire sul ricevitore, è necessario 1 telecomando già 
memorizzato e funzionante.
1. Premere contemporaneamente per 1 secondo i tasti 1 e 2 di un telecomando già memorizzato e rilasciare. 
2. Premere di seguito per 1 secondo il tasto 2 dello stesso telecomando per avviare il processo di apprendimento. 
3. Sul telecomando nuovo premere il tasto scelto per 1 secondo, quindi premere nuovamente lo stesso tasto e rilasciare.

CANCELLAZIONE MEMORIA
Premere e tenere premuto il tasto LEARN sul ricevitore per circa 8 sec.,quando il led rosso si spegne rilasciare il tasto. 
La memoria è cancellata.

I pulsanti posti sul contenitore hanno la stessa funzione dei tasti del telecomando. Se per esigenze di sicurezza volete 
disattivare l’uso della pulsantiera svitate la scheda (dopo aver tolto l’alimentazione) e sfilate il connettore sul retro.

FUNZIONE BISTABILE
Dip Switch 1 - 2 - 3 - 4
In condizione normale il relè è monostabile (impulsivo) e resta eccitato per il solo tempo di pressione del tasto del telecoman-
do. Per uso su centraline di automazione lasciare in modalità standard ed utilizzare il contatto normalmente aperto (COM-NO).
Spostando il dip switch relativo in posizione ON il relè diventa bistabile (passo-passo): ad ogni pressione del tasto del teleco-
mando cambia stato.

Ricevitore  R5401-5403
Manuale Istruzioni

ATTENZIONE! 
È importante per la sicurezza attenersi al seguente manuale. 
Una errata installazione o un errato uso del prodotto può portare a gravi danni a cose e/o persone.
PERICOLO
Assicurarsi che il dispositivo non sia sotto tensione prima di effettuare qualsiasi intervento.
LE INFORMAZIONI RIPORTATE IN QUESTO MANUALE POSSONO ESSERE SOGGETTE A VARIAZIONI

Distribuito da MULTISERVIZI - VIA TRENTO, 100 - CAPRIANO DEL COLLE (BS) - 030 974 54 00 - info@itelecomandi.com

SPECIFICHE TECNICHE
Frequenza: 433,92 Mhz
Numero canali: 4 configurabili - mono o bistabili
Tipo di codifica: rolling code
Telecomandi memorizzabili: 30(R5401), 300(R5403)
Installazione: da esterno

Grado di protezione: IP 54
Alimentazione: 12/24V ac/dc
Relè: 3A  230Vac - 3A  30Vac
Dimensioni: mm.78x135x30
Peso : 140 gr

Morsetti 12-24:
ingresso alimentazione 12-24V ac-dc

Morsetti NO-COM-NC: 
uscita relè 1 - 2 - 3 - 4

Tasto LEARN e Dip Switch


