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TECHNICAL FEATURES

• Canali: 4
• Antenna integrata

• Channels: 4
• Integrated antenna

• Temperatura operativa: 0 ÷ 55 °C

• Operating temperature: 0 ÷ 55 °C

• Frequenza di trasmissione autorizzata: 433.92 MHz

• Permitted transmission frequency: 433.92 MHz

Procedure per la copia (codici fissi)/ Procedure for the copy (fixed codes):
1. Premere e tenere premuto il tasto 1 del TX4, e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2.
Push and keep press button 1 of the TX4, in the meanwhile press button 2 for 4 times.
2. Rilasciare entrambi i tasti. A questo punto il LED del TX4 emetterà un lampeggio breve circa ogni 2 sec.
Leave both buttons. The LED light of the TX4 will flash every 2 seconds.
3. Posizionare il radiocomando da clonare di fronte al TX4, a circa 2 centimetri di distanza.
Put the remote controller that has to be copied in front of TX4, at a distance of 2 cm.
4. Premere e tenere premuto il tasto da copiare del radiocomando originale e attendere che il LED del TX4 cambi lampeggio
(lampeggio più veloce), a conferma del corretto apprendimento del codice. Questa operazione può richiedere alcuni secondi.
Push and keep press the button that has to be copied of the original remote controller and wait for the LED of the TX4 to change
flash (the flash will be faster than before), that confirm the correct acquisition of the code. This operation takes a few seconds.
5. Mentre il LED lampeggia, premere il tasto del TX4 sul quale si desidera inserire il codice appena appreso e mantenerlo
premuto fino a quando il LED non si spegne.
While LED's flashing, push the button of the TX4 where you want to insert the code you've just acquired and keep press the
button till the LED switch-off.
Note/ Notes:
• Se il LED lampeggia solo 3 volte e si spegne il codice non è stato appreso correttamente, ripetere l’operazione dal punto 1.
If the LED flashes only 3 times and the switches off, means that the code hasn't been correctly acquired, so repeat the operations
from point 1.
• La memoria del TX4 è completamente riscrivibile.
The storage of the TX4 is completely rewritable.
• Per programmare il secondo tasto del TX4, ripetere l’operazione dal punto 1.
To program the second button of the TX4 repeat the operations from point 1.
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Rolling simple:
Seguire le istruzioni “Codici Fissi”
Follow the instructions of “Fixed Codes”

Il radiocomando personalizzato DALCNET prevede su tutti i tasti un codice breve che permette di ottimizzare in velocità l'interazione con la
ricevente. Tutti i tasti hanno preprogrammato questo codice che può essere associato univocamente ad ogni uscita del ricevitore per poter
utilizzare 4 contatti comandati dai 4 tasti del radiocomando.
The personalized remote controller of DALCNET provide a short code on each button, which allows you to optimize the speed in interaction
with the receiver. Each button programs this code that can be associated to each exit of the receiver, in order to use the 4 controlled contacts
by the 4 buttons of the remote controller.

Sostituzione batteria/ replacement of the battery
Servendosi di un cacciavite a stella svitare la vite posta nel retro del radiocomando TX4. Il radiocomando TX4
è alimentato da una BATTERIA AL LITIO 3V CR2032.
- Verificare la corretta polarità
- Conservare le batterie fuori dalla portata dei bambini.
- Non disperdere nell’ambiente le batterie esauste: smaltire le batterie agli appositi centri per lo smaltimento
Using a star-screwdriver screw off the screw on the rear of the TX4 remote controller. The TX4 remote controller has a LYTIUM
BATTERY 3V CR2032.
- Verify that the polarity is correct
- Keep batteries away from babies
- Do not throw empty batteries in the environment : use the special centers for disposal

Demolizione/ Demolition
ATTENZIONE: Avvalersi esclusivamente di personale qualificato. Lo smaltimento dei materiali va eseguita rispettando le norme vigenti.
Nel caso di demolizione del sistema, non esistono particolari pericoli o rischi derivanti dai componenti stessi. É opportuno, in caso di recupero
dei materiali, che questi vengano separati per tipologia (parti elettriche, rame, alluminio, plastica, ecc.). Per lo smaltimento della batteria riferirsi
alla normativa vigente.
WARNING: Only for qualified personnel. The disposal of the materials should be done in respect of the current regulations.
In case of demolition of the system, there is no particular dangers or risks deriving from the components. In recovering the materials, they
should be divided for typology (electrics components, copper, aluminum, plastic, etc). For the disposal of the battery, refer to the current
regulations.

Il radiocomando TX4 è conforme ai requisiti essenziali delle seguenti norme/
The TX4 remote controller is in line with the main requirements of the following regulations:
ETSI EN300 220-3
EN 301 489-1
EN 60950

Short Range Device (SRD)
Electromagnetic Compatibility (EMC)
Safety

Il prodotto è stato testato nella configurazione tipica di installazione ed è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti
stabilite dalle direttive/
The product has been tested in the typical installation configuration and it meets the main requirements and the other dispositions established
by the directives.
1999/5/CE
CE/108/2004
CE/95/2006

(R&TTE Directive)
(EMC Directive)
(LVD Directive)
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