
Impostazione Modalità di funzionamento  dei relè 

Modalità Impulsivo - Contatto è attivo per l’intera 
durata della pressione del tasto abilitatato sul teleco-
mando.
Modalità Passo Passo  – Il relè cambia stato ad ogni 
pressione del pulsante trasmettitore. Apre, Chiude, 
Apre, ecc (come un interruttore on/off).
Modalità Interbloccata  - I due relè agiuscono in 
modo dipendente l’uno dall’altro. Quando si attiva un 
relè tramite il tasto del telecomando, automaticamente 
si disattiva l’altro e viceversa. Questa modalità è utile 
per il comando di piccoli motori.

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione: 9V-30V AC o 9V-36V DC
Frequenza: 433.92MHz
Radiocomandi memorizzabili: 400
Relè contatti: 20A @ 14V DC o 20A @ 120 V AC
Temperatura di lavoro: -20°C +55°C
Peso: 110 gr.
Dimensioni : 11 x 6 x 3,5 cm
Numero canali: 2 configurabili mono-bistabili o interbloccati
Tipo di codifica: rolling code HCS
Installazione: da interno e esterno

GUIDA RAPIDA
I ricevitori della serie 202U hanno due relè a bordo che 
forniscono contatto normalmente aperto o normalmen-
te chiuso per controllare qualsiasi dispositivo elettro-
nico. Entrambi i relè possono essere programmati con 
tre modalità: impulsiva, passo-passo o interbloccata.

Ricevitore  202U
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 D’INSTALLAZIONE POSSONO ESSERE 
SOGGETTE A VARIAZIONI SENZA PREAVVISO.
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PROGRAMMAZIONE TELECOMANDI
Premere e tenere premuto PRG1 (per Relè 1) o PRG2 (per 
relè 2) sul ricevitore. Il LED Segnale si accende rosso. 
Premere per un secondo quindi rilasciare subito il tasto del 
telecomando che si vuole memorizzare. 
I LED lampeggia due volte ad indicare l’avvenuto apprendi-
mento.  Rilasciare il tasto PRG. 

CANCELLAZIONE  TELECOMANDI
Premere e tenere premuto PRG1 (per Relè 1) o PRG2 (per 
relè 2) sul ricevitore. Il LED Segnale si accende rosso. 
Premere e tenere premuto il tasto da cancellare sul teleco-
mando fino a quando il LED inizia a lampeggiare lentamen-
te indicando la cancellazione del telecomando.
Rilasciare il tasto ed attendere la fine del lampeggio.

CANCELLAZIONE TOTALE DELLA MEMORIA
1. Scollegare l’alimentazione al ricevitore.
2. Premere e tenere premuto il pulsante PRG1.
3. Mentre si tiene PRG1 accendere il ricevitore. 
    Dopo 5 secondi il LED Segnale si accende ad indicare 
    la cancellazione dei ricevitori memorizzati.
4. Rilasciare PRG1. Tutti i codici memorizzati sono ora can-
    cellati. Controllare premendo i trasmettitori precedente-
    mente memorizzati nel  dispositivo. Non ci dovrebbe 
    essere alcuna risposta.

I finecorsa del motore, 
se non già collegati interna-
mente, possono essere colle-
gati all’apposita morsettiera.

Finecorsa Relè 1

Comune

Finecorsa Relè 2

INGRESSO FINECORSA


