Istruzioni Only 2F
Manuale per l'installazione e il funzionamento
Dati tecnici
Alimentazione: da 12 VAC a 24 VAC, da 12 VDC a 24 VDC
Compatibile con i telecomandi rolling code e fissi HCS301
Max codici Memorizzabili: 150 con freq. 433.92 Mhz
Modalità impulsiva o bistabile
Cancellazione di un telecomando
Cancellazione di tutti i telecomandi in memoria
Canale 1: NO
Canale 2: NO - NC
Funzionamento LED 1 e LED 2

Led 1

Led 2

Descrizione

ON

ON

Telecomando non memorizzato in trasmissione

OFF

ON

Telecomando memorizzato sul canale 2 in trasmissione

ON

OFF

Telecomando memorizzato sul canale 1 in trasmissione

Programmare un telecomando
Mantenere premuto il tasto del telecomando, si accendono entrambi i led.
Premere il tasto del canale su cui si vuole memorizzare: TASTO 1 o TASTO 2.
A conferma del salvataggio, il LED1 o il LED2, a seconda del canale scelto, lampeggia.

Cancellare o spostare un telecomando da un canale all’altro

S.r.l

Mantenere premuto il tasto del telecomando da cancellare o da spostare.


Se il LED1 è ON e il LED2 è OFF, il telecomando è salvato sul CANALE 1.
Premere il TASTO 1 per cancellare
Premere il TASTO 2 per spostare il telecomando dal primo al secondo canale.



Se il LED1 è OFF e il LED2 è ON, il telecomando è salvato sul CANALE 2.
Premere il TASTO 2 per cancellare
Premere il TASTO 1 per spostare il telecomando dal secondo al primo canale.

Cancellare tutti i telecomandi
Premere il TASTO 1 o il TASTO 2 per circa 3 secondi.
Il LED 1 lampeggia, il LED 2 lampeggia per altri 6 secondi, quando entrambi i LED si spengono, tutti i
telecomandi sono stati cancellati.

Cambiare modalità da impulsivo a bistabile
Ci sono due ponticelli, ognuno gestisce la modalità di ogni canale.
Posizione in alto a destra (verticale): Relay 1
Posizione in basso (orizzontale): Relay 2
Il ponticello è inserito
il canale funziona in modalità IMPULSIVA.

Il ponticello è disinserito
il canale funziona in modalità BISTABILE.
Quando un ponticello viene tolto o inserito, il LED 1 o il LED 2, a seconda del canale, lampeggia a conferma
dell’avvenuta variazione.
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