
            TASTIERA  SENZA FILI – WIRELESS CON RICEVITORE RADIO
Tastiera codificata con trasmettitore rolling code a due canali. Dispone di un grado di protezione IP54, un corpo in metallo, un LED rosso e 
un buzzer di conferma pressione tasto. Il codice può essere modificato direttamente dalla tastiera tramite una semplice procedura dopo  
aver inserito il vecchio codice. Portata di trasmissione stimata di 100 metri e 30 metri con ostacoli (interno). La durata della batteria è pari  
a circa 2 anni di funzionamento considerando 10 trasmissioni al giorno. La tastiera funziona in abbinamento al ricevitore a 2 canali. 
Alimentazione: 6 Volt (2 batterie CR2032). Frequenza di lavoro: 433,92 MHz. Dimensioni massime: 85 x 75 x 38 mm. 

Caratteristiche:Questa tastiera permette di effettuate fino a due aperture con due diversi codici.
Programmabile su funzione monostabile ( ideale per aperture di cancelli, automatismi e porte).
Possibilità di personalizzare il codice a piacimento da 1 a 8 cifre.
Impostazioni di fabbrica ( 1° canale codice 11 e  2° canale codice 22).

ATTENZIONE: Prima di infilare le batterie premere verso il basso la lamella per una maggior tenuta.

Programmazione codice 1° canale:

1) Tenendo premuto il tasto 0 premere il tasto < 

2) inserire il vecchio codice esempio 11 (codice originale) premere il tasto <

3) inserire il nuovo codice (esempio 1234) e premere il tasto <

4) reinserire sempre il nuovo codice (1234 ) e premere il tasto <

Si può memorizzare un massimo di 8 cifre.

Programmazione codice 2° canale:

1) Tenendo premuto il tasto 0 premere il tasto >

2) inserire il vecchio codice esempio 22 (codice originale) premere il tasto >

3) inserire il nuovo codice (esempio 1234) e premere il tasto >

4) reinserire sempre il nuovo codice (1234 ) e premere il tasto >

Si può memorizzare un massimo di 8 cifre.

Per ripristinare le impostazioni standard di fabbrica (1° canale codice 11 e 2° canale codice 22) mantenere premuto per almeno 
10 secondi il tasto sotto la tastiera lato componenti.

ATTENZIONE: Prima di infilare le batterie premere verso il basso la lamella per una maggior tenuta.


