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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: TDRCT - 04
DIN EN 301489-3:2013-12, DIN EN 300220-3
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Panoramica delle funzioni / Specifiche tecniche e fornitura
Timer

Giorni della settimana

Su Mo Tu We Th Fr Sa

K3
K2

1

K1

Su

2

3
Canali

Canale di programmazione
per orario di apertura/chiusura
(in totale 8 canali)

Stop

4

ora o orario di apertura/
chiusura (in base al menù)

Giù
Mediante il timer a 4 canali è possibile comandare fino a 4 motori di avvolgibili manualmente o a intervalli temporali in un gruppo o singolarmente.

Specifiche tecniche e fornitura
Specifiche tecniche
Alimentazione elettrica:

3 Volt

Modello batteria:

CR2430

Corrente:

≤12mA

Classe di protezione:

IP 30

Temperatura ambiente consentita:

da -10°C a +60°C

Codice radio:

Rolling Code

Radiofrequenza:

433.92 MHz

Canali:

4 canali

Compatibilità:

compatibile con tutti i motori radio TDR e i ricevitori fabbricati dopo il 03/2010
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Dopo aver aperto la confezione di spedizione, confrontarne il
contenuto con le informazioni di fornitura delle presenti istruzioni
per l’uso:
1. radiotelecomando TDRCT-04
2. supporto per parete
istruzioni per l’uso
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Comando
Introduzione all’uso del radiotelecomando
1. Selezionare tramite il pulsante K3 (descrizione a pag. 2) sul radiotelecomando il canale desiderato sul quale il ricevitore deve essere
programmato (il canale attivo è contrassegnato da un riquadro nella barra inferiore dei canali).
2. Impostare subito il radioricevitore o il motore radio da collegare nella modalità di riconoscimento secondo le rispettive istruzioni.
3. Premere a questo punto entro 10 secondi i pulsanti su/giù sul radiotelecomando contemporaneamente e premere in seguito brevemente
il pulsante.stop. Il corretto riconoscimento viene segnalato da una breve vibrazione del motoriduttore tubolare collegato al ricevitore radio
o confermato dalla .vibrazione del motore radio. A questo punto il motore può essere comandato mediante il trasmettitore tramite i pulsanti
SU/STOP/GIÙ.
Ogni pulsante deve essere premuto per circa 1 secondo.

Selezionare il canale
attivo tramite K3

Impostare il ricevitore nella
modalità di riconoscimento
secondo le istruzioni

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

Comando singolo e comando di gruppo
Mediante il radiotelecomando TDRCT-04 è possibile comandare sia 4 dispositivi singolarmente, sia in gruppo tramite segnale radio.
Selezionare tramite il pulsante K3 (descrizione a pag. 2) il canale desiderato. Il canale attivo potrà essere comandato mediante i pulsanti SU/
STOP/GIÙ. Per il comando di gruppo premere più volte il pulsante K3. Quando il radiotelecomando avrà superato il quarto canale, tutti e 4 i
canali saranno selezionati sul display. Questo significa che tutti i canali possono ora essere manovrati contemporaneamente tramite i pulsanti
SU/STOP/GIÙ.
Per ritornare nella modalità di comando singolo, premere semplicemente ancora una volta il pulsante K3. Il riquadro di selezione sul display
si riposizionerà automaticamente sul primo canale.

Selezionare il canale
attivo tramite K3

comandare il motore con i
pulsanti su/giù e stop
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Comando
Impostazione dell’ora e del giorno della settimana
1 Premere innanzitutto nel menù principale il pulsante K1 (descrizione a pag. 2). Sul lato in alto a sinistra comparirà un simbolo dell’ora e
l’indicatore delle ore inizierà a lampeggiare.
2 Impostare a questo punto l’ora mediante i pulsanti su/giù e confermare
il valore inserito con il pulsante K1.

Mo

3 Ora lampeggia l’indicatore dei minuti. Procedere esattamente come al
punto 2 Lo stesso dicasi per l’impostazione del giorno della settimana.
Tenere presente che le abbreviazioni fanno riferimento ai giorni della
settimana inglesi (Su=domenica, Mo=lunedì, Tu=martedì, We=mercoledì,
Th=giovedì, Fr=venerdì, Sa=sabato)

lampeggia

1

2

3

4

4 Se le impostazioni sono state portate a termine, premere il pulsante stop.
Così facendo si termina la modalità di programmazione e il trasmettitore
torna al menù principale.

Impostazione degli orari di apertura e chiusura degli avvolgibili
1. Premere nella schermata iniziale il pulsante K2 per passare al menù di impostazione degli orari. Sull’angolo in alto a sinistra del display viene
visualizzata una sveglia. È possibile programmare in totale 8 orari di apertura e 8 orari di chiusura. Gli orari di apertura e di chiusura possono
essere di volta in volta assegnati a un determinato canale o a tutti e quattro i canali
2. Azionando il pulsante K2, si passa alla selezione dei singoli spazi di
memoria. (Le frecce sul lato sinistro del display segnalano se si tratta
di un orario di apertura o di un orario di chiusura degli avvolgibili)

Spazio di
memoria 1
per l’orario
di apertura

L’indicatore (
) segnala che lo spazio di memoria non è attivo e che
non verrà eseguita alcuna operazione all’orario indicato per il canale.
Se qui comparisse già un orario, proseguire con il punto 4,
altrimenti procedere con il punto 3.
3. Per attivare lo spazio di memoria disattivato, premere il pulsante K3.
Per disattivarlo nuovamente, premere il pulsante K3 tante volte finché
l’indicatore temporale non mostra nuovamente (
).

4. Premere ora il pulsante K1 per impostare l’orario. L’indicatore delle ore lampeggia e può essere impostato tramite i pulsanti su/giù.
Premere nuovamente il pulsante K1 per passare alla configurazione dei minuti. Anche in questo campo i minuti potranno essere impostati
mediante i pulsanti su/giù.
5. Premendo ancora una volta il pulsante K1, si passerà all’impostazione del giorno della settimana. Qui si potrà impostare per quale/i giorno/i della
settimana l’orario appena impostato dovrà essere utilizzato. Selezionare sempre tramite i pulsanti su/giù l’impostazione desiderata.
•
•
•
•
•

È possibile scegliere tra:
un singolo giorno = ad es. “Tu” per martedì
una settimana lavorativa corta = Mo Tu We Th Fr (da lunedì a venerdì)
una settimana lavorativa intera = Mo Tu We Th Fr Sa (da lunedì a sabato)
una settimana intera = Su Mo Tu We Th Fr Sa (da lunedì a domenica)

6. Se tutte le impostazioni sono state eseguite correttamente, confermare con il pulsante K2. Per poter eseguire ulteriori modifiche, premere di
nuovo il pulsante K1: la schermata visualizzerà nuovamente l’indicatore delle ora lampeggiante e si potrà procedere come indicato al punto 4 del
presente capitolo.
7. Per attribuire a un orario impostato un determinato canale o tutti i canali, premere il pulsante K3 sul radiotelecomando.
Il canale assegnato all’orario verrà segnalato mediante un riquadro nella barra inferiore dei canali. Se si desidera assegnare tutti i canali al
comando temporale, premere il pulsante K3 tante volte finché tutti e quattro i canali non sono stati selezionati.
Attenzione!
Se la selezione dei quattro canali viene superata premendo troppe volte il pulsante K3, lo spazio di memoria tornerà alla modalità “disattivato”.
Premere in questo caso un’altra volta il pulsante K3: lo spazio dedicato sarà riattivato e il riquadro del primo canale sull’indicatore dei canali
sarà di nuovo selezionato.
8. Se si è soddisfatti delle impostazioni eseguite, premere il pulsante K2 per passare allo spazio di memoria successivo e iniziare da capo
o premere stop per abbandonare la programmazione.
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Comando
Attivazione e disattivazione della funzione timer
Assicurarsi che si stia visualizzando la schermata iniziale (principale). Per tornare alla schermata iniziale da qualsiasi menù, premere brevemente il
pulsante stop.
Tener premuto il pulsante stop nella schermata iniziale e azionare brevemente il pulsante K2 per attivare la funzione timer o per disattivarla. Se la
funzione timer è attiva, sulla schermata iniziale comparirà il simbolo della sveglia.

We

1

2

3

Timer attivo

We

4

1

2

3

4

Timer disattivato
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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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