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Descrizione

Dispositivo radio dotato di tre pulsanti per l’invio di una segnalazione di soccorso. 
Premendo il pulsante più ampio si invia il segnale radio che viene trasferito sul BUS 
dell’impianto Antifurto mediante il ricevitore radio art. HC/HD/HS/L/N/NT4618.
I due pulsanti circolari si utilizzano per la configurazione del dispositivo e per effettuare il 
reset (tacitazione) dell’allarme in corso.

Dati tecnici 

- Alimentazione: Batteria al litio 3 V tipo CR2032
- Temperatura di funzionamento: 5 – 40 °C
- Durata minima batteria: 2 anni
- Frequenza radio: 868,35 Mhz
- Portata: 100 metri in aria libera      
 (pareti in metallo, cemento e placche metalliche riducono la portata)
- Tipo di modulazione: FSK

Dati dimensionali

Legenda

1 - LED: con la pressione di un tasto emette:
	 •	2	lampeggi	se	la	batteria	è	carica
	 •	1	lampeggio	se	la	batteria	è	scarica;
2 - Genera allarme;
3 - Reset allarme (premere per 5 secondi per apprendimento sul ricevitore).

Vista frontale

Configurazione 

Memorizzazione dei telecomandi
1. Predisporre l’impianto nello stato di “manutenzione”.
2. Premere per 5 secondi il pulsante di programmazione del ricevitore radio fino  
 all’accensione del LED rosso.
3. Premere uno dei due pulsanti circolari per 5 secondi.
4. Se	il	dispositivo	è	stato	correttamente	memorizzato	il	LED	rosso	del	ricevitore	radio	si	 
 spegnerà.
 Se non si spegne riprovare dal punto 3. Se il LED lampeggia significa che la memoria  
	 del	dispositivo	è	piena.
5. Per memorizzare nel ricevitore radio altri dispositivi ripetere dal punto 2.
6. Eseguire l’autoapprendimento dell’impianto dalla centrale.
7. Programmare i telecomandi sulla centrale.
8. Uscire dalla fase di “manutenzione”.

Cancellazione dei telecomandi
1. Portare l’impianto in manutenzione.
2. Togliere l’alimentazione al ricevitore.
3. Premere e tenere premuto il pulsante di programmazione ridando alimentazione al  
 ricevitore radio.
4. Dopo 5 secondi il LED lampeggia arancio; rilasciando a questo punto il pulsante  
 vengono cancellati i telecomandi.
5. Dopo aver rilasciato il pulsante il LED rimane acceso arancio fisso; allo spegnimento la  
	 cancellazione	è	stata	completata.
6. Eseguire l’autoapprendimento dell’impianto dalla centrale ed uscire dalla fase di  
 “manutenzione”.

Comando radio telesoccorso
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Sostituzione della batteria

Comando radio telesoccorso
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