
SET (TX+RX) RADIOCOMANDO 8 CH 
 

SELEZIONE DEI CANALI  
I canali 1 .. 8 possono essere configurati per 
funzionare in modo “bistabile” (ON / OFF) o 
“impulsivo” (vedere set-up). 
 
Il LED d’indicazione si accende brevemente 
quando un pulsante viene premuto. 
 
La breve pressione del tasto SHIFT determina la 
disattivazione di tutti i relé. 
 
Nota: tutte le impostazioni rimangono in memoria 
dopo la sostituzione delle batterie. 

 
SET-UP 
 
(1) Impostazione dei relé d’uscita 
Ciascun relé può essere configurato per funzionare in modo “bistabile” (ON / OFF) o “impulsivo”. 
- Premere e tenere premuto il tasto SHIFT, fino a quando il LED del telecomando non si illumina, 
per entrare nella modalità “Set-up” quindi premere il tasto “1” per entrare nella modalità 
“Impostazione uscite”: 
 - Premere un tasto (1....8) per modificare la funzione dell’uscita corrispondente 
  • Il LED lampeggia una volta: modalità impulsiva 
  • Il LED lampeggia due volte: modalità bistabile 
 - Ora premere più volte il tasto SHIFT, fino a quando il LED non si spegne, per uscire dalla    
             modalità “Set-up” (*).  
   
(2) Impostazione indirizzo della scheda  
Per poter operare su più unità poste una vicine all’altra, senza avere alcuna interferenza, è 
necessario impostare su ciascuna scheda un indirizzo univoco.  
Sono disponibili 8 indirizzi; quello di default è 1. 

 
Innanzitutto assicurarsi che la scheda sia alimentata! 
 
Come verificare l’indirizzo corrente: 
- Premere e tenere premuto il tasto SHIFT, fino a quando il LED del   
  telecomando non si illumina, per entrare nella modalità “Set-up”. 
- Premere il tasto “2” per visualizzare l’indirizzo attualmente   
  impostato; i LED LD5...LD8, relativi ai relé d’uscita, indicano   
  l’indirizzo corrente (vedere la tabella a fianco). 
- Ora premere più volte il tasto SHIFT, fino a quando il LED non  
  si spegne, per uscire dalla modalità “Set-up” (*). 
 
Come cambiare l’indirizzo: 
- Premere e tenere premuto il tasto SHIFT, fino a quando il LED del 
telecomando non si  illumina, per entrare nella modalità “Set-up”. 
 

- Premere ‘3’ per consentire la modifica dell’indirizzo quindi premere un tasto (1..8) per impostare 
contemporaneamente il nuovo indirizzo del telecomando e della scheda (vedere tabella).  
 
Se è previsto più di un trasmettitore, ripetere il punto 2 usando l’altro trasmettitore. 



ATTENZIONE: tutte le schede attive reagiranno a questo comando. Togliere alimentazione alle 
schede a cui non deve essere cambiato l’indirizzo.  

(*) NOTA: se nessun pulsante viene premuto entro 15 secondi, l'unità esce automaticamente 
dalla modalità 'setup'.  

 

Ripristinare l’indirizzo predefinito “1” della scheda  

Se la scheda utilizzata è sconosciuta o il telecomando non dispone dello stesso indirizzo, è 
possibile ripristinare l’indirizzo predefinito “1” nella scheda. 

 
Innanzitutto assicurarsi che la scheda sia alimentata! 
 
Come ripristinare l’indirizzo “1”  
- Premere e tenere premuto il tasto SHIFT, fino a quando il LED del telecomando non si  
  illumina, per entrare nella modalità “Set-up”.  
- Premere il tasto 4 per impostare l’indirizzo 1; il LED LD8 sulla scheda si deve accendere. 
- Ora premere più volte il tasto SHIFT, fino a quando il LED non si spegne, per uscire  
  dalla modalità “Set-up” 


