
Le zone 1 e 2 possono funzionare indipendentemente in modalità bistabile o temporizzata.

IMPOSTAZIONE MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO:
ZONA1: 
BISTABILE: rimuovere il jumper su i terminali 1 e 2 TEMPORIZZATA: inserire il jumper su i terminali 1 e 2
ZONA2: 
BISTABILE: rimuovere il jumper su i terminali 2 e 3 TEMPORIZZATA: inserire il jumper su i terminali 2 e 3

ACQUISIZIONE RADIOCOMANDI :
ZONA1
1. Premere 1 volta il tasto P1 sulla centralina per programmare l’uscita Z1; attendere l’accensione del led.
2. Tenere premuto il tasto del radiocomando che si vuole acquisire fino a che il led sulla centralina non inizi a lampeggiare;  
    rilasciare il tasto.
ZONA2
1. Premere 2 volte il tasto P1 sulla centralina per programmare l’uscita Z2; attendere l’accensionre del led.
2. Tenere premuto il tasto del radiocomando che si vuole acquisire fino a che il led sulla centralina non inizi a lampeggiare; 
    rilasciare il tasto.

IMPOSTAZIONE TEMPO DI LAVORO (tempo in cui l‘uscita resta attiva)
Solo se si utilizza la MODALITA’ TEMPORIZZATA
ZONA1
Premere una volta il tasto P2 sulla centralina, per impostare il tempo di lavoro dell‘ uscita. Z1 il led si accenderà.
Attendere un tempo pari al TEMPO DI LAVORO che si vuole impostare sull’ uscita Z1, dopo di che premere di nuovo il 
tasto P2. Il led emettera 3 lampeggi di conferma.
ZONA2
Premere 2 volte il tasto P2 sulla centralina, per impostare il tempo di lavoro dell’uscita Z2 il led si accenderà.
Attendere un tempo pari al TEMPO DI LAVORO che si vuole impostare sull’uscita Z2, dopo di che premere di nuovo il 
tasto P2. Il led emettera 3 lampeggi di conferma.

CANCELLAZIONE CODICI RADIOCOMANDI:
Cancellazione di un singolo codice:
Tenere premuto il tasto P1 sulla centralina per 5 secondi e rilasciare il tasto; il led si accenderà. 
Premere il tasto del radiocomando che si vuole cancellare fino a che il led non inizi a lampeggiare.
Cancellazione di tutti i codici:
Tenere premuto il tasto P1 sulla centralina per circa 10 secondi, il led si accenderà, rilasciare il tasto. 
Il led emetterà 3 lampeggi a conferma della cancellazione di tutti i codici.

RX OUTDOOR 220
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.
• Prevedere sulla rete di alimentazione del dispositivo un interruttore bipolare 
• Verificare che a monte dell’impianto vi sia un interruttore differenziale con soglia da 0,03 A.
• Installare il dispositivo con i fori d’ingresso dei cavi verso il basso.
PERICOLO
Assicurarsi che il dispositivo non sia sotto tensione prima di aprire il coperchio dell’apparecchiatura.
LE INFORMAZIONI RIPORTATE IN QUESTO MANUALE D’INSTALLAZIONE POSSONO ESSERE 
SOGGETTE A VARIAZIONI SENZA PREAVVISO.

F - N = Ingresso linea 220-230 Vac
N2 - Z2 = Uscita 220V Zona 2
N1 - Z1 = Uscita 220V Zona 1
PZ2 - COM - PZ1 = ingresso pulsanti di accensione.
Collegando questi ingressi ad un pulsante NA è possibile 
comandare manualmente l’accensione delle luci.
GND - ANT = ingresso antenna esterna

Alimentazione 220/230 Vac    
Carico Max Totale = 1000 W
Grado di protezione IP55     
Relé = 16A - 250V 
Temperatura di funzionamento: da -20 a +55 °C
Frequenza:  433,92 Mhz 
Numero canali: 2
Telecomandi memorizzabili: 120
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