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I Istruzioni per l’uso del radio ricevitore con connessione a 1 canale, Radio CS 

 

 
 

Versioni 

 
Radio CS 433,92 MHz   N. art. 400124 

Radio CS 868,30 MHz   N. art. 400125 

 

Dati tecnici 

 

Frequenza: 433,92 o 868,3 MHz secondo il tipo di versione. 

 

Tensione di alimentazione: 12-24 V DC 

il tasto di programmazione 

Corrente assorbita:12 mA 

 

Uscita: 1 contatto a relé a potenziale zero 

 

Valore massimo corrente di contatto: 24V / 100 mA/150 mW  

 

Velocità di risposta: ca. 1 secondo. 

 

Temperatura di funzionamento: da -20°C fino a +60°C 

 

Peso: ca. 250 g  
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Uso conforme 

L’apparecchio può essere impiegato solamente in combinazione con la centralina di  

comando CS 300 / CS 310 / CS 400. 

Il produttore declina ogni responsabilità legata a danni provocati da un impiego non appropriato o 

non conforme allo scopo. 

 

INDICAZIONI DI SICUREZZA 

Leggere attentamente questo manuale, prima di collegare e impiegare il radiocomando. 

E’ vietata qualsiasi modifica arbitraria sul radiocomando. 

In caso di dispositivi di radiocomando non funzionanti contattare il produttore per la verifica. 

 

Collegamento 

Inserire il radio ricevitore nella centralina CS 300 / CS 310 / CS 400 nella morsettiera X9. 

 

Memorizzazione codici di invio 

1. Premere brevemente il tasto di programmazione (< 1,6 secondi). Si attiva la modalità di 

programmazione. Il LED lampeggia. 

 

2. Premere il pulsante del canale del proprio trasmettitore. Se il radiocomando ha memorizzato il 

codice trasmettitore, il LED si accende per ca. 4 secondi. 

 

Avvertenza:  

E’ possibile memorizzare fino a un massimo di 15 codici di trasmissione. Se tutti gli spazi di memoria 

sono occupati il LED comincia a lampeggiare  velocemente. 

 

Cancellazione funzionale di un codice di trasmissione 

1. Premere brevemente il tasto di programmazione (< 1,6 secondi). Si attiva la modalità di 

programmazione. Il LED lampeggia. 

 

2. Tenere premuto il tasto di programmazione per un periodo superiore a 1,6 secondi. Si attiva in 

questo modo la modalità di cancellazione.Il LED comincia a lampeggiare velocemente. 

 

3. Premere il pulsante del canale desiderato del proprio trasmettitore. Se il LED lampeggia per ca. 4 

secondi significa che il corrispondente codice di trasmissione è stato cancellato. 

 

Avvertenza: 

E’ possibile interrompere la procedura di cancellazione premendo brevemente il tasto di 

programmazione. 
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Reset (Azzeramento completo della memoria) 

1. Premere brevemente il tasto di programmazione (< 1,6 secondi).Si attiva la modalità di 
programmazione. Il LED lampeggia 

 

2.  Tenere premuto il tasto di programmazione per un periodo superiore a 1,6 secondi. Si attiva la 
modalità di cancellazione. Il LED comincia a lampeggiare molto velocemente. 

 

3.   Tenere nuovamente premuto il tasto di programmazione per un periodo superiore a 1,6 secondi.   
Se il LED si accende per ca. 4 secondi, tutti gli spazi di memoria sono stati cancellati. 

 

Avvertenza:  
E’ possibile interrompere la procedura di cancellazione premendo brevemente il tasto di 
programmazione. 

 

Indicazioni per lo smaltimento 

Smaltire l’apparecchio usato in un centro di raccolta per scarti elettronici oppure consegnarlo al 
proprio rivenditore specializzato. 

 

Smaltire l’imballaggio nell’apposito contenitore per cartone, carta e materiale plastico.  

Non smaltire gli apparecchi 

usati insieme ai rifiuti 

domestici.

 

Garanzia 

Nell’arco del periodo di garanzia indicato per legge il produttore si impegna a eliminare senza costi 
aggiuntivi eventuali difetti dell’apparecchio, provocati da vizi di materiale o di produzione, mediante 
riparazione o sostituzione. 

 

La garanzia perde la sua validità in caso di intervento di personale non autorizzato.  

 

Conformità 

Questo prodotto soddisfa i requisiti essenziali della direttiva R&TTE 1999/5/CE.  

 

E’ possibile richiedere la dichiarazione di conformità presso il proprio rivenditore.  

 

Servizio Clienti 

Qualora dovessero insorgere dei guasti malgrado un corretto uso oppure l’apparecchio venisse 

danneggiato, si prega di rivolgersi al seguente indirizzo:  

 

 


