
RICEVITORE  618
CON AUTOAPPRENDIMENTO DEI CODICI

GENERALITA’

La scheda 618 è un ricevitore a due canali; viene utilizzato per il comando a distanza di apri cancelli o altre apparecchiature. 
Si contraddistingue per la costruzione particolarmente robusta ed affidabile, per il grado di immunità ai disturbi indotti e protetto contro le
scariche atmosferiche ed elettrostatiche. 
Ha superato tutti i test riguardanti le emissioni elettromagnetiche e l’immunità ai disturbi previsti dalla vigente normativa europea. 
In particolare risponde alle direttive EMC 89/336/CEE, 92/31/CEE, BT 73/23/CEE e 93/68/CEE.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione e frequenza d’alimentazione 12/24 Vac/dc
Dimensioni d’ingombro 50 x 45 x 30 mm (L x P x H)
Corrente massima contatti d’uscita 2 A
Portata (con antenna correttamente installata) 80 metri in campo aperto
Numero massimo di codici memorizzabili 200 diversi codici
Numero canali 2 CANALI 
Frequenza di lavoro 434 MHz

COLLEGAMENTI MORSETTIERE

FILI ROSSO/NERO Alimentazione 12/24 Vac/dc
FILO BIANCO COMUNE
FILO VERDE 1° CANALE
FILO GIALLO 2° CANALE

Prima di iniziare la memorizzazione dei trasmettitori procedere (per sicurezza) alla cancellazione di tutti gli eventuali codici esistenti:

CANCELLAZIONE  DEI CODICI RADIO 
A  ricevitore  alimentato  premere  e  mantenere  premuto  per  almeno  10  secondi  il  tasto  DELETE,  il  led  si  accenderà  per  segnalare  l’avvenuta
cancellazione dei codici.

PROGRAMMAZIONE CODICE RADIO 1° CANALE
A ricevitore alimentato premere una volta il tasto LEARN: il led  si accende a luce fissa, poi lampeggerà una volta per segnalare che la centralina si 
trova nello stato di programmazione, successivamente premere il tasto del telecomando che si desidera associare finché il led si spegne.
Il ricevitore memorizza automaticamente il codice radio ricevuto esce dalla fase di programmazione e si imposta per il normale funzionamento.

PROGRAMMAZIONE CODICE RADIO 2° CANALE
A ricevitore alimentato premere due volte il tasto LEARN: il led  si accende a luce fissa, poi lampeggerà  due volte per segnalare che la centralina si 
trova nello stato di programmazione, successivamente premere il tasto del telecomando che si desidera associare finché il led si spegne.
Il ricevitore memorizza automaticamente il codice radio ricevuto esce dalla fase di programmazione e si imposta per il normale funzionamento.
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