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Il firmatario dichiara con la presente che i radiotelecomandi elencati soddisfano le direttive e le norme di seguito riportate ai sensi
della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco
riconoscimento delle loro conformità.
Modello: TDRC - 01
DIN EN 301489-3:2013-12, DIN EN 300220-3
Schoenberger Germany Enterprises GmbH & Co. KG
Zechstraße 1-7
82069 Hohenschäftlarn (Germania)

Michael Mayer
Amministratore delegato
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Panoramica delle funzioni

Su

Stop

Giù

Luce di controllo a segnale radio

Specifiche tecniche e fornitura
Specifiche tecniche
Alimentazione elettrica:

3 Volt

Modello batteria:

CR2430

Corrente:

12 mA

Classe di protezione:

IP 30

Temperatura ambiente consentita:

da -20°C a +60°C

Codice radio:

Rolling Code

Radiofrequenza:

433.92 MHz

Canali:

1 canale

Compatibilità:

compatibile con tutti i motori radio TDR e i ricevitori fabbricati dopo il 03/2010
1

Dopo aver aperto la confezione di spedizione, confrontarne il contenuto
con le informazioni di fornitura delle presenti istruzioni per l’uso:
1 radiotelecomando TDRC-01
2 supporto per parete
istruzioni per l’uso
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Programmazione e impostazione del radiotelecomando
Specifiche tecniche e fornitura
1 Impostare innanzitutto il radioricevitore o il motore radio da collegare nella modalità di riconoscimento secondo le rispettive istruzioni.
2 Premere entro 10 secondi i pulsanti su/giù sul radiotelecomando contemporaneamente. Premere quindi il pulsante stop.
Il corretto riconoscimento viene segnalato da una breve vibrazione del motoriduttore tubolare collegato al ricevitore radio o
mediante la vibrazione del motore radio. A questo punto il motore può essere comandato mediante il trasmettitore tramite i pulsanti SU/STOP/GIÙ.

Impostare il ricevitore nella modalità di riconoscimento secondo
le istruzioni

Premere contemporaneamente i pulsanti su/giù
premere quindi stop
Il motore
vibra

Ogni pulsante deve essere premuto per circa 1 secondo.
Indicazione:
se si desidera comandare altri ricevitori con il presente trasmettitore, procedere come previamente descritto.
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Informazioni di contatto
Qualora si riscontrino problemi con il nostro prodotto o qualora un dispositivo sia difettoso, rivolgersi per iscritto o per mail al
seguente indirizzo:

è un marchio registrato della
Schoenberger Germany Enterprises GmbH & Co. KG
Zechstraße 1 – 7
82069 Hohenschäftlarn (Germania)
Tel.: 08178 / 932 932
Fax.: 08178 / 932 939
info@jarolift.de
www.jarolift.de

L’azienda si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di stampa
o sviste.
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