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103100 - Presa-Interruttore Radiocomandata 4 canali con telecomando

CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione: 230 V~ / 50Hz
(si autoalimenta tramite la tensione di rete)
Carico massimo: 1000 W
Frequenza telecomando: 433.92 Mhz
Distanza di trasmissione massima: 25mt (la
portata del telecomando puo’ diminuire a causa
della presenza, in prossimità della presa di:
muri, apparecchi elettromagnetici, telefoni senza
fili, televisori o tubi al neon)

Questa presa serve per comandare a distanza, tramite il telecomando,
qualsiasi elettrodomestico collegato ad una presa elettrica (si possono
comandare fino a 4 prese se si è in possesso di ulteriori kit). Il
telecomando e le prese sono dotati di sistema di codifica atto ad evitare
interferenze (accensioni o spegnimenti delle prese non desiderati).

ISTRUZIONI D’USO
1- Impostazione della codifica del telecomando:

Fig. 1

-Aprire il vano batteria del telecomando posto in basso nella
parte anteriore (fig. 1). Noterete al di sopra della batteria una
serie di interruttori tipo switch numerati da 1 a 5 (lo switch 5
non è usato su questo modello).
-Impostare un codice a vostra scelta spostando gli interruttori
prendendo come esempio la fig. 1.1 (es. 1 e 3 su ON, la vostra
codifica sarà quindi 1 e 3).
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2- Impostazione della codifica della presa ed assegnazione del
canale:
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Fig. 2

- Aprire il coperchio sul retro della presa utilizzando un piccolo
cacciavite a croce. Noterete una serie di interruttori tipo switch
numerati da 1 a 5 (lo switch 5 non è usato su questo modello)
(fig. 2).
- Impostare, sui primi 4 switch lo stesso codice che si è selezionato
sul telecomando spostando gli interruttori da 1 a 4 (es. se sul
telecomando si è impostato 1 e 3 su ON impostare lo stesso codice
sulla presa).
- Impostare il canale (sugli switch contrassegnati come A,B,C,D) in
relazione al tasto del telecomando a cui si vuole assegnare
l’accensione e lo spegnimento (tasti A,B,C,D) della presa secondo
la tabella quì sotto.
presa N°
tasto telec
1 A
2 B
3 C
4 D

1 2 3 4 5 A BCDE

switch A

switch B

switch C

ON
OFF
OFF
OFF

OFF
ON
OFF
OFF

OFF
OFF
ON
OFF

switch D
OFF
OFF
OFF
ON

switch E
NON USATO
SU QUESTO
MODELLO

3- Utilizzo della presa tramite telecomando:
Terminata la programmazione:
- Per accendere la presa (es. A), premere il tasto A sinistro del
telecomando.
- Per spegnerla premere il tasto A destro del telecomando.

ESEMPIO
per il tasto A del telecomando posizionare lo switch A della
presa su ON e B ,C e D su OFF. Ora il tasto A del
telecomando comanderà la presa. N.B: ogni presa deve
avere il proprio tasto.

GARANZIA
Il prodotto è coperto dalla garanzia legale del venditore di 24mesi per difetti di conformità
prevista dagli articoli 128 e ss. del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo).
ATTENZIONE
La garanzia non è valida senza lo scontrino o la ricevuta fiscale di acquisto.
Imported by: AVIDSEN SRL
Viale Borletti, 18 - 20010
Santo Stefano Ticino (Milano) ITALY
Assistenza Tecnica: telefono 02 97 27 15 98
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9:00-13.00 / 14.00-18:00

INFORMAZIONE AGLI UTENTI
ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 25
Luglio 2005, n. 151 ˝Attuazione delle Direttive
2002/95/CE e 2003/108/CE, relative alla
riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche e elettroniche, nonchè
allo smaltimento dei rifiuti˝
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria
vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri
rifiuti. L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta
differenziale dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici,
oppure riconsegnarla al rivenditore al momento
dell’acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo
equivalente, in ragione di uno a uno. L’adeguata raccolta
differenziata per l’avviso successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo
smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad
evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla
salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è
composta l’apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo
del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. n.
22/1997” (articolo 50 e seguenti del D.Lgs. n. 22/1997).

