
PRESA

TELECOMANDATA
cod. 1510

KIT PRESA

TELECOMANDATA
cod. 1530

FOGLIO ISTRUZIONI

TELECOMANDO

Unitamente al comando della presa in autoapprendimento, il telecomando

è in grado di attivare/disattivare fino a 16 utilizzatori, collegati ai ricevitori

della serie DOMOK “UNIVERSALE”, nelle modalità “attivazione contempo-

ranea” o “attivazione separata” con l’ausilio dei selettori a codici variabili.

Compatibile con ricevitori 1510 - 1514 - 1515 - 1519.

ATTIVAZIONE CONTEMPORANEA

Impostare selettore a “codici variabili

alfabetico” del telecomando sul medesi-

mo canale di quello dei ricevitori.

Impostare selettore a “codici variabili

numerico” dei ricevitori controllati nella medesima posizione (es.1).

Posizionare su “I” il selettore “gruppo selezione”

Premere il tasto 1: ON per attivare, OFF per disattivare in contemporanea i

ricevitori controllati.

ATTIVAZIONE SEPARATA

Impostare selettore a “codici variabili

alfabetico” del telecomando sul mede-

simo canale di quello dei ricevitori.

Impostare selettore a “codici variabili

numerico” dei ricevitori controllati nella

posizione “personalizzata” di ricezione.

Agire sui tasti e sui gruppi di selezione (I, II, III, IV), per

attivare i ricevitori (impostati con selettore numerico

da 1 a 16) in questo modo:

Gruppo I (Ricevitori 1-2-3-4) 

Gruppo II (ricevitori 5-6-7-8)

Gruppo III (Ricevitori 9-10-11-12)

Gruppo IV (ricevitori 13-14-15-16)

N.B. Per il controllo del ricevitore/regolatore di luminosità (Cod. 1515) premere il tasto ON la

prima volta per accendere, ancora ON per regolare e fissare la luminosità e, OFF per spegnere.

Distribuito da: 
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TELECOMANDO RICEVITORI DA 1 A 16
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TELECOMANDO RIC 1

RIC 2

RIC 3

Etc..

Informazione agli utenti: ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 25 Luglio 2005,
n.151 “Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla

riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroni-

che, nonchè allo smaltimento dei rifiuti”. Il simbolo del cassonetto barrato riportato sul-

l’apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria

vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L’utente dovrà, pertan-

to, conferire all’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differen-

ziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell’acquisto di

una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L’adeguata raccolta differenziata per

l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambienta-

le compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sul’ambiente e sulla salute e favorisce il reim-

piego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da

parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.



La presa sceglie automaticamente il canale radio di comunicazione

con il telecomando o con gli altri trasmettitori DOMOK “UNIVERSALE”.

MEMORIZZAZIONE CODICE TRASMISSIONE

Dopo aver collegato alla rete la presa:

- Avvicinare il telecomando o trasmettitore DOMOK “UNIVERSALE”

alla presa telecomandata e premere il pulsante di autoappredi-

mento (fig. 1).

- La spia del LED lampeggia lentamente.

- Premere ON sul telecomando o sul trasmettitore utilizzato, in

caso di comando con rilevatore cod. 1520 la presa apprende il

codice di trasmissione alla prima rilevazione di presenza.

- La presa, per confermare l’avvenuta memorizzazione del segna-

le di trasmissione, scatta 2 volte (accende e spegne 2 volte

l’eventuale lampada collegata).

- La spia LED smette di lampeggiare.

- La presa è pronta per essere comandata oppure può essere pro-

grammata per apprendere altri codici di trasmissione da altri tele-

comandi o trasmettitori seguendo le procedure sopraindicate.

CANCELLAZIONE DEL SINGOLO CODICE DI TRASMISSIONE

MEMORIZZATO

- Premere il pulsante di autoappredimento (fig.1).

- La spia LED lampeggia lentamente.

- Premere il corrispondente tasto OFF sul telecomando o trasmettitore.

- La presa per confermare l’avvenuta cancellazione scatta 2 volte

(accende e spegne 2 volte l’eventuale lampada collegata), la spia

LED smette di lampeggiare.

- Il codice di trasmissione non è più memorizzato nel portalampada.

CANCELLAZIONE DI TUTTI I CODICI MEMORIZZATI

- Premere per circa 6 secondi il pulsante di autoappredimento (fig.1).

- La spia LED lampeggia velocemente.

- Premere e rilasciare di nuovo il pulsante di autoapprendimento.

- La presa per confermare l’avvenuta cancellazione scatta 2 volte

(accende e spegne 2 volte l’eventuale lampada collegata), la spia

LED smette di lampeggiare.

- Nessun codice di trasmissione e memorizzato nel portalampada.

INTRODUZIONE

Presa telecomandata Wireless attivabile a distanza da telecoman-

di/trasmettitori DOMOK “UNIVERSALE” (1501-1502-1503-1518-1520).

La tecnologia di cui è dotata permette alla presa di riconoscere ed

apprendere fino a 6 diverse frequenze di trasmissione.

CARATTERISTICHE

• Alimentazione presa: 230V~

• Spina e presa 10A 2P+T

• Distanza massima tra telecomando e presa: 30m (senza barriere)

• Autoapprendimento del codice di trasmissione del telecomando

(fino a 6 diversi codici)

• Spia luminosa di visualizzazione stato attivazione

• Massima potenza prelevabile: 2300W

AVVERTENZE PER L’INSTALLAZIONE

• Utilizzare in conformità alle norme CEI vigenti per gli impianti elettrici.

• Il prodotto destinato all’utilizzo in luoghi asciutti e non polverosi;

per ambienti particolari usare prodotti specifici.

• Per un corretto funzionamento non avvicinare due ricevitori a

meno di un metro.

MODALITA’ D’USO

Per ogni ulteriore informazione tecnica

rivolgersi al servizio di assistenza del produttore.

pulsante
autoapprendimento

Fig. 1


