
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
INTERFACCIA 18001.99

12-17

4603162

via Marzabotto, 2 - 40050 Funo di Argelato - Bologna - Italy

ITALIAN LIGHTING STYLE SINCE 1948

24V 12A MAX (288W MAX)

FUNZIONE PUSH / PUSH FUNCTION

FUNZIONAMENTO ON/OFF CON PULSANTE N/A

18001.9918001.9918001.99

SLAVE
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SLAVE
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SETTAGGIO SLAVE

1   2    3   4   5

ON

MAX 15 mt

ON/OFF FUNCTION WITH PUSH BUTTON

 settare l'interfatta su uno dei tre funzionamenti push / set the dimmer with one the three push dimming function
 alimentare l'interfaccia / power the dimmer
 testare il funzionamento push con il pulsante n/a / check the push dimming function
 spegnere l'interfaccia attraverso il pulsante n/a / switch-off the dimmer with the N/O button
 togliere alimentazione all'interfaccia / disconnect the dimmer from the mains
 settare l'interfaccia sul funzionamento on/off / set the dimmer with the on/off function
 alimentare l'interfaccia e verificarne il corretto funzionamento / power the dimmer and check the functioning

•
•
•
•
•
•
•

(100 Kohm)

(100 Kohm)

ESEGUIRE I SETTAGGI DEI DIP-SWITCH AD INTERFACCIA
DISALIMENTATA

DIP-SWITCH SETTING WITH DIMMER DISCONNECTED

FROM THE MAIN

PWM-IN
(SLAVE)

PWM-OUT
(MASTER)



ISTRUZIONI CONTROLLER RGB
16901.99

5-16

4603156

Installazione

a. Effettuare il cablaggio secondo lo schema di

collegamento

b. Attivare il telecomando premendo il tasto ON / OFF

c. Premere il pulsante di apprendimento sul ricevitore

d. Quindi toccare la ruota dei colori

e. La Strip LED collegata al ricevitore lampeggia per

confermare designazione di zona

Eventuale reset / ripristino delle impostazioni iniziali può

essere fatto premendo per 5 secondi il pulsante di

apprendimento.

MAX Power : 4 STRIP L= 5 metri 14.4 W/m

Distanza TELECOMANDO/ATTUATORE: 30 m MAX (in aria)

Agire sulla ruota dei colori per selezionare il colore desiderato.

R+ G+ B+: pressione breve del pulsante per accendere il canale

R+ G+ B+: pressione prolungata del pulsante per aumentare la luminosità

R- G- B-: pressione breve del pulsante per spegnere il canale

R- G- B-: pressione prolungata del pulsante per ridurre la luminosità

Pulsante PLAY&PAUSA:

a. pressione breve, la prima sequenza delle 10 precaricate verrà eseguita. Premere una seconda volta per arrestare la sequenza, premere il pulsante di

nuovo per eseguire la sequenza precaricata successiva

b. premere a lungo quando la sequenza è in funzione per aumentare la velocità di transizione colore, premere a lungo di nuovo per diminuire la velocità

di transizione colore

Pulsante BIANCO:

Il pulsante ha in memoria la combinazione di colore RGB per una risultante di colore bianco caldo, bianco neutro e bianco freddo

Per esempio: prima pressione bianco caldo, seconda pressione bianco neutro, terza pressione bianco freddo, quanta pressione bianco caldo ecc. ecc.

Pulsante LUMINOSITA':

Premere a lungo per aumentare o diminuire l'intensità luminosa

Il prodotto deve essere installato e utilizzato da personale qualificato.

Grado di protezione IP20. Evitare esposizione al sole e alla pioggia. Se installato all'aperto, assicurarsi che sia montato in box stagno.

Assicurarsi sempre di montare l'unità in una zona con una corretta ventilazione per evitare il surriscaldamento.

Non collegare i cavi sul secondario quando l'alimentazione è accesa.

Assicurarsi che il cavo sia fissato saldamente nel connettore dopo il serraggio della vite.

I danni causati dalla rimozione non autorizzata, manutenzione, modifica, collegamento errato, fulmini, picchi di tensione e collegamento

a tensioni errate non sono coperti da garanzia.

Pulsante di apprendimento

L'IMPIANTO DEVE ESSERE ACCESO E SPENTO
UTILIZZANDO IL TELECOMANDO

TOGLIERE TENSIONE ALL'IMPIANTO SOLO IN CASO
DI ASSENZE PROLUNGATE

via Marzabotto, 2 - 40050 Funo di Argelato - Bologna - Italy

I TAL I AN  L I GH T I N G STY LE  S I N CE  1 9 4 8



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
AMPLIFICATORE SEGNALE RGB+W
16908.99

12-16

IP20

Ta
25°C

85

III

via Marzabotto, 2 - 40050 Funo di Argelato - Bologna - Italy

In caso di manutenzione togliere tensione.
Always switch-off the power supply before carrying out any maintenance.

Si consiglia di effettuare l'installazione a cura di personale qualificato.
The installation should be done by qualified personnel.

I TAL I AN  L I GH T I N G STY LE  S I N CE  1 9 4 8

Il prodotto deve essere installato e utilizzato da personale qualificato. 

Grado di protezione IP20. Evitare esposizione al sole e alla pioggia. Se installato all'aperto, assicurarsi che sia montato in box  stagno. 

Assicurarsi sempre di montare l'unità in una zona con una corretta ventilazione per evitare il surriscaldamento. 

Non collegare i cavi sul secondario quando l'alimentazione è accesa. 

Non cortocircuitare i cavi sul secondario 

Assicurarsi che il cavo sia fissato saldamente nel connettore dopo il serraggio a vite 

I danni causati dalla rimozione non autorizzata, manutenzione, modifica, collegamento errato, fulmini, picchi di tensione e collegamento a 

tensioni errate non sono coperti da garanzia. 

16901.99
16905.99

16908.99

16908.99

16908.99



ALIMENTATORE
24V

16905.99
Attuatore di controllo per 
Strip RGBW e RGB.

16904.99
Trasmettitore WIFI

16902.99 e/o 16903.99
Sistemi di controllo

ITALIAN LIGHTING STYLE SINCE 1948

EasyLighting EasyLighting

CONNETTERE A WIFI: EASYCOLOR_XXXXXXXXX

11/18 16904.99
TRASMETTITORE WIFI

STRIP LED
RGB - RGBW

Distanza
ATTUATORE/TRASMETTITORE
-TELECOMANDI
30 metri (in aria)



via Marzabotto, 2 - 40050 Funo di Argelato - Bologna - Italy

I TAL I AN  L I GH T I N G STY LE  S I N CE  1 9 4 8

OFF

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
CENTRALINA 1-10V MULTIeco
18909.99

08-17

In caso di manutenzione togliere tensione.
Always switch-off the power supply before carrying out any maintenance.

Si consiglia di effettuare l'installazione a cura di personale qualificato.
The installation should be done by qualified personnel.

LEGENDA

H: Sensore (18904.99)
J: Pulsante N/A
K: Lampada
L: Connettore a "Y" (18902.99)

FIGURA 1: funzionamento individuale con
MASSIMO 2 SENSORI

SCHEMA DI COLLEGAMENTO DI
MASSIMO 2 SENSORI

L

MAX 10 APPARECCHI



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
DALI PCU

12-17

Ta
40°C

85

via Marzabotto, 2 - 40050 Funo di Argelato - Bologna - Italy

ITALIAN LIGHTING STYLE SINCE 1948

OFF

Tensione nominale 230 V
Frequenza di rete 50/60 Hz
Potenza singolo PCU 2.0 W
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FUNZIONAMENTO
ATTIVO

FUNZIONAMENTO
PASSIVO

MAX 25 DRIVER DALI
MX 4 PCU

FUNZIONAMENTO ATTIVO / PASSIVO
DA UTILIZZARE PER AVERE PIU' PUNTI DI CONTROLLO DISTANTI

DA+ DA- N L

N L
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L
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FUNZIONAMENTO
ATTIVO

NUMERO MASSIMO DI DRIVER:
 25 * NUMERO PCU ATTIVE

E MASSIMO 4 PCU

FUNZIONAMENTO ATTIVO
DA UTILIZZARE PER AVERE PIU' PUNTI DI CONTROLLO DISTANTI
E UN NUMERO SUPERIORE DI APPARECCHI

MAX 300 METRI
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Applicazione e funzionamento
L’unità di controllo di potenza DALI converte l’azionamento manuale di un comune interruttore a pulsante esterno nei comandi DALI
corrispondenti e consente il controllo manuale degli impianti DALI. La PCU DALI può essere alimentata direttamente dal filo di controllo
DALI (funzionamento passivo) oppure ricavare autonomamente la corrente di alimentazione necessaria qualora sia collegata a una presa
di alimentazione (funzionamento attivo). Collegando in parallelo più PCU DALI con il rispettivo numero di punti di manovra, è possibile
aumentare facilmente il numero di alimentatori elettronici DALI controllabili. Qualora più PCU DALI siano collegate in parallelo, sono validi
i comandi dell’ultima PCU DALI attivata; tutte le altre PCU rispondono comunque a tali comandi. Risulta pertanto possibile modificare
i punti di manovra in qualsiasi momento, senza effetti collaterali preoccupanti quali sbalzi di luminosità.

Accumulo di più punti di manovra
Possono essere interconnesse tra loro fino a 4 PCU DALI: nel compiere tale operazione, deve essere rispettata la corretta polarità dei
fili di controllo DALI. Ciascuna PCU DALI alimentata a corrente (PCU DALI attiva) è in grado di alimentare un massimo di 25 ECG DALI e
una PCU DALI aggiuntiva non collegata alla presa di alimentazione (PCU DALI passiva). Si richiede l’uso di almeno una PCU DALI attiva.
In queste condizioni, è possibile creare sistemi delle seguenti dimensioni:
• Una PCU DALI attiva: fino a 25 ECG DALI e una PCU DALI passiva collegabili.
• Due PCU DALI attive: fino a 50 ECG DALI e due PCU DALI passive collegabili.
• Tre PCU DALI attive: fino a 75 ECG DALI e una PCU DALI passiva collegabili.
• Quattro PCU DALI attive: fino a 100 ECG DALI collegabili.

Messa in esercizio
Regolazione del livello minimo di luminosità (facoltativa)
Suggerimento: Con la manopola in posizione 6, la regolazione della luminosità minima viene bloccata.
Se necessario, è possibile limitare l’intervallo di regolazione luminosità della PCU DALI al rispettivo valore inferiore regolato sulla base
dell’intervallo di regolazione luminosità dell’ECG collegato, come descritto di seguito.
1. Spegnere l’impianto di illuminazione tramite una breve pressione dell’interruttore a pulsante esterno della PCU DALI.
2. Premere l’interruttore a pulsante e tenerlo premuto fino a quando la luce inizia a lampeggiare, dopo circa 20 secondi;
    quindi rilasciare il pulsante.
3. Impostare il valore di luminosità minima desiderato tramite pressioni prolungate dell’interruttore a pulsante (la direzione del fascio
luminoso varia ad ogni pressione del pulsante).
4. Memorizzare il livello di luminosità minima tramite due brevi pressioni ravvicinate dell’interruttore a pulsante (doppio clic).
Se non viene memorizzato alcun livello di luminosità, la procedura si arresta automaticamente dopo 60 secondi e viene mantenuta
l’impostazione precedente.

Reimpostazione del livello di luminosità minima e degli ECG DALI collegati
Suggerimento: Con la manopola in posizione 6, la regolazione della luminosità minima viene bloccata.
1. Spegnere l’impianto di illuminazione tramite una breve pressione dell’interruttore a pulsante esterno della PCU DALI.
2. Premere l’interruttore a pulsante e tenerlo premuto fino a quando la luce inizia a lampeggiare, dopo circa 20 secondi (tutti gli ECG
collegati sono impostati sui parametri di fabbrica tramite il comando DALI RESET); quindi rilasciare il pulsante.
3. Una volta che la luce avrà smesso di lampeggiare, memorizzare il livello di luminosità tramite due brevi pressioni ravvicinate dell’interruttore
a pulsante (doppio clic).

Configurazione del comportamento in caso di interruzione dell‘alimentazione (facoltativa)
È possibile impostare il comportamento in caso di interruzione dell’alimentazione tramite l’interruttore a manopola integrato. Per un
funzionamento ottimale, impostare il medesimo parametro su tutte le PCU DALI interconnesse tra loro.
Impostazione 1 (non raccomandata in combinazione con rilevatori di movimento): L’illuminazione tornerà allo stato precedente all’interruzione
dell’alimentazione.
Impostazione 2: L’illuminazione rimarrà spenta.
Impostazione 3: L’illuminazione si attiverà con il valore memorizzato tramite doppio clic.
Impostazione 4: L’illuminazione si attiverà con luminosità al 50%.
Impostazione 5: L’illuminazione si attiverà con luminosità al 100%.
Impostazione 6: Il livello di luminosità sarà regolato sulla base del livello di attivazione (DALI POWER ON LEVEL) memorizzato nell’ECG.
Questo livello può essere impostato singolarmente per ciascun ECG tramite uno strumento di programmazione corrispondente:
es. DALI MAGIC di OSRAM (parametro di fabbrica: 100%).

Funzionamento
Accendere e spegnere l‘impianto di illuminazione: Esercitare una breve pressione sull’interruttore a pulsante.
Aumentare o diminuire il livello di illuminazione: Esercitare una pressione prolungata sull’interruttore a pulsante (la direzione del fascio
luminoso varia ad ogni pressione del pulsante).
Memorizzare un livello di accensione fisso (valore in memoria):
• Accendere l’impianto di illuminazione e regolare la luminosità al livello desiderato.
• Premere brevemente il pulsante per due volte (doppio clic).
  La memorizzazione del livello di accensione è confermata da un doppio lampeggio.

Cancellare un livello di accensione fisso:
• Spegnere l’impianto di illuminazione.
• Premere brevemente il pulsante per due volte (doppio clic). La cancellazione del livello di accensione è confermata dall’accensione
delle luci a piena potenza (100%).

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E UTILIZZO DALI PCU





Applicazione e funzionamento
L’unità di controllo di potenza DALI converte l’azionamento manuale di un comune interruttore a pulsante esterno nei comandi DALI
corrispondenti e consente il controllo manuale degli impianti DALI. La PCU DALI può essere alimentata direttamente dal filo di controllo
DALI (funzionamento passivo) oppure ricavare autonomamente la corrente di alimentazione necessaria qualora sia collegata a una presa
di alimentazione (funzionamento attivo). Collegando in parallelo più PCU DALI con il rispettivo numero di punti di manovra, è possibile
aumentare facilmente il numero di alimentatori elettronici DALI controllabili. Qualora più PCU DALI siano collegate in parallelo, sono validi
i comandi dell’ultima PCU DALI attivata; tutte le altre PCU rispondono comunque a tali comandi. Risulta pertanto possibile modificare
i punti di manovra in qualsiasi momento, senza effetti collaterali preoccupanti quali sbalzi di luminosità.

Accumulo di più punti di manovra
Possono essere interconnesse tra loro fino a 4 PCU DALI: nel compiere tale operazione, deve essere rispettata la corretta polarità dei
fili di controllo DALI. Ciascuna PCU DALI alimentata a corrente (PCU DALI attiva) è in grado di alimentare un massimo di 25 ECG DALI e
una PCU DALI aggiuntiva non collegata alla presa di alimentazione (PCU DALI passiva). Si richiede l’uso di almeno una PCU DALI attiva.
In queste condizioni, è possibile creare sistemi delle seguenti dimensioni:
• Una PCU DALI attiva: fino a 25 ECG DALI e una PCU DALI passiva collegabili.
• Due PCU DALI attive: fino a 50 ECG DALI e due PCU DALI passive collegabili.
• Tre PCU DALI attive: fino a 75 ECG DALI e una PCU DALI passiva collegabili.
• Quattro PCU DALI attive: fino a 100 ECG DALI collegabili.

Messa in esercizio
Regolazione del livello minimo di luminosità (facoltativa)
Suggerimento: Con la manopola in posizione 6, la regolazione della luminosità minima viene bloccata.
Se necessario, è possibile limitare l’intervallo di regolazione luminosità della PCU DALI al rispettivo valore inferiore regolato sulla base
dell’intervallo di regolazione luminosità dell’ECG collegato, come descritto di seguito.
1. Spegnere l’impianto di illuminazione tramite una breve pressione dell’interruttore a pulsante esterno della PCU DALI.
2. Premere l’interruttore a pulsante e tenerlo premuto fino a quando la luce inizia a lampeggiare, dopo circa 20 secondi;
    quindi rilasciare il pulsante.
3. Impostare il valore di luminosità minima desiderato tramite pressioni prolungate dell’interruttore a pulsante (la direzione del fascio
luminoso varia ad ogni pressione del pulsante).
4. Memorizzare il livello di luminosità minima tramite due brevi pressioni ravvicinate dell’interruttore a pulsante (doppio clic).
Se non viene memorizzato alcun livello di luminosità, la procedura si arresta automaticamente dopo 60 secondi e viene mantenuta
l’impostazione precedente.

Reimpostazione del livello di luminosità minima e degli ECG DALI collegati
Suggerimento: Con la manopola in posizione 6, la regolazione della luminosità minima viene bloccata.
1. Spegnere l’impianto di illuminazione tramite una breve pressione dell’interruttore a pulsante esterno della PCU DALI.
2. Premere l’interruttore a pulsante e tenerlo premuto fino a quando la luce inizia a lampeggiare, dopo circa 20 secondi (tutti gli ECG
collegati sono impostati sui parametri di fabbrica tramite il comando DALI RESET); quindi rilasciare il pulsante.
3. Una volta che la luce avrà smesso di lampeggiare, memorizzare il livello di luminosità tramite due brevi pressioni ravvicinate dell’interruttore
a pulsante (doppio clic).

Configurazione del comportamento in caso di interruzione dell‘alimentazione (facoltativa)
È possibile impostare il comportamento in caso di interruzione dell’alimentazione tramite l’interruttore a manopola integrato. Per un
funzionamento ottimale, impostare il medesimo parametro su tutte le PCU DALI interconnesse tra loro.
Impostazione 1 (non raccomandata in combinazione con rilevatori di movimento): L’illuminazione tornerà allo stato precedente all’interruzione
dell’alimentazione.
Impostazione 2: L’illuminazione rimarrà spenta.
Impostazione 3: L’illuminazione si attiverà con il valore memorizzato tramite doppio clic.
Impostazione 4: L’illuminazione si attiverà con luminosità al 50%.
Impostazione 5: L’illuminazione si attiverà con luminosità al 100%.
Impostazione 6: Il livello di luminosità sarà regolato sulla base del livello di attivazione (DALI POWER ON LEVEL) memorizzato nell’ECG.
Questo livello può essere impostato singolarmente per ciascun ECG tramite uno strumento di programmazione corrispondente:
es. DALI MAGIC di OSRAM (parametro di fabbrica: 100%).

Funzionamento
Accendere e spegnere l‘impianto di illuminazione: Esercitare una breve pressione sull’interruttore a pulsante.
Aumentare o diminuire il livello di illuminazione: Esercitare una pressione prolungata sull’interruttore a pulsante (la direzione del fascio
luminoso varia ad ogni pressione del pulsante).
Memorizzare un livello di accensione fisso (valore in memoria):
• Accendere l’impianto di illuminazione e regolare la luminosità al livello desiderato.
• Premere brevemente il pulsante per due volte (doppio clic).
  La memorizzazione del livello di accensione è confermata da un doppio lampeggio.

Cancellare un livello di accensione fisso:
• Spegnere l’impianto di illuminazione.
• Premere brevemente il pulsante per due volte (doppio clic). La cancellazione del livello di accensione è confermata dall’accensione
delle luci a piena potenza (100%).

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E UTILIZZO DALI PCU



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
CENTRALINA DALI MULTIeco
18901.99

11-16

via Marzabotto, 2 - 40050 Funo di Argelato - Bologna - Italy

In caso di manutenzione togliere tensione.
Always switch-off the power supply before carrying out any maintenance.

Si consiglia di effettuare l'installazione a cura di personale qualificato.
The installation should be done by qualified personnel.

I TAL I AN  L I GH T I N G STY LE  S I N CE  1 9 4 8

LEGENDA

H: Sensore (18904.99)
J: Pulsante N/A
K: Lampada
L: Connettore a "Y" (18902.99)

FIGURA 1: funzionamento individuale con
MASSIMO 2 SENSORI

SCHEMA DI COLLEGAMENTO DI
MASSIMO 2 SENSORI

L

MAX 10 APPARECCHI



Installazione  

a. Effettuare il cablaggio secondo lo schema di collegamento 

b. Attivare il telecomando premendo il tasto ON / OFF. 

c. Premere il pulsante di apprendimento sul ricevitore. 

d. Toccare un pulsante della zona da associare sul telecomando. 1234 

e. Quindi toccare ruota di dimmerazione. 

f. La Strip LED collegata al ricevitore lampeggia per confermare la

designazione di zona. 

Eventuale reset / ripristino alle impostazioni iniziali puo’ essere fatto 

premendo per 5 secondi il pulsante di apprendimento. 

Distanza TELECOMANDO/ATTUATORE: 30 m MAX (in aria)

Selezione Master / Slave, per ogni zona deve essere presente un solo 

Master, tutti gli altri attuatori nella stessa zona dovranno essere Slave, 

per il settaggio è sufficiente posizionare il jumper come indicato. 

Il prodotto deve essere installato e utilizzato da personale qualificato. 

Grado di protezione IP20.  Evitare esposizione al sole e alla pioggia. Se installato all'aperto, assicurarsi che sia montato in box  stagno. 

Assicurarsi sempre di montare l'unità in una zona con una corretta ventilazione per evitare il surriscaldamento. 

Non collegare i cavi sul secondario quando l'alimentazione è accesa. 

Assicurarsi che il cavo sia fissato saldamente nel connettore dopo il serraggio a vite 

I danni causati dalla rimozione non autorizzata, manutenzione, modifica, collegamento errato, fulmini,picchi di tensione e collegamento a 

tensioni errate non sono coperti da garanzia. 

novalux s.r.l. Via Marzabotto 2, Funo di Argelato 40050 Bologna Italy

LED DI STATO

ZONE

ON - OFF

SCENE

75% 100%

50%25%

PULSANTE
DIMMERAZIONE

RUOTA
DIMMERAZIONE

Ogni telecomando puo’ gestire 4 zone, ad ogni zona puo’ essere collegato un numero illimitato di ricevitori nei limiti delle distanze massime di trasmissione. 

Ogni ricevitore può essere controllato da un massimo di 8 diversi telecomandi. 

Per controllare l’intensità procedere scegliendo la zona o le zone da controllare e scegliere l’intensità desiderata sulla ruota capacitiva. 

Premere uno dei pulsanti 25%, o 50%, o 75%, o 100%, per portare velocemente l’intensità alla percentuale indicata. 

Il pulsante centrale (con ingranaggio) gestisce la dimmerazione con pressione prolungata. 

Per salvare una scena selezionare le zone e impostare l’intensità desiderata, poi premere a lungo il pulsante S1, S2, S3. fino a validazione della memorizzazione con un 

doppio lampeggio.  

Per richiamare una scena selezionare la zona che vogliamo richiamare 1-4, premere quindi brevemente il tasto S1 o S2 o S3. 

Per spegnere una sola zona tenere premuto il tasto corrispondente alla zona. 1234 

WHITE

Ogni telecomando puo’ gestire 4 zone, ad ogni zona puo’ essere associato un numero illimitato di ricevitori nei limiti delle distanze massime di trasmissione. 

Ogni ricevitore può essere controllato fino ad un massimo di 8 diversi telecomandi. 

Per controllare il colore procedere scegliendo la zona o le zone da controllare e scegliere il colore sulla ruota capacitiva. 

Premere il tasto con stellina piccola per ridurre la luminosità dei canali RGB, premere il pulsante con stellina grande per aumentare la luminosità dei canali RGB. 

Canale "W" (Bianco solo per strip led RGBW) pressione breve per accensione e spegnimento, pressione prolungata per dimmerare il solo canale bianco. 

Esecuzione Sequenze di colori e regolazione velocità. 

a. Pressione breve, la prima sequenza delle 10 precaricate verrà eseguita. Premere una seconda volta per arrestare la sequenza, premere il pulsante di nuovo per

eseguire la successiva sequenza precaricata. 

b. Premere a lungo quando la sequenza è in funzione per aumentare la velocità di transizione colore, premere a lungo di nuovo per diminuire la velocità di transizione

del colore. 

Il pulsante W+ ha in memoria la combinazione di colore RGB per una risultante di colore bianco caldo, bianco naturale e bianco freddo. 

Per esempio: prima pressione --- bianco caldo, premere nuovamente per bianco neutro, terza pressione per bianco freddo, quarta pressione bianco caldo ecc… ecc… 

Un doppio click veloce per spegnere o accendere il canale RGB. 

Per salvare una scena selezionare le zone e impostare il colore desiderato o una sequenza, poi premere a lungo il pulsante S1 o S2 o S3 fino a validazione della 

memorizzazione con un doppio lampeggio.  

Per richiamare una scena selezionare la zona che vogliamo richiamare 1-4, premere quindi brevemente il tasto S1 o S2 o S3. 

Il prodotto deve essere installato e utilizzato da personale qualificato. 

Grado di protezione IP20.  Evitare esposizione al sole e alla pioggia. Se installato all'aperto, assicurarsi che sia montato in box  stagno. 

Assicurarsi sempre di montare l'unità in una zona con una corretta ventilazione per evitare il surriscaldamento. 

Non collegare i cavi sul secondario quando l'alimentazione è accesa. 

Assicurarsi che il cavo sia fissato saldamente nel connettore dopo il serraggio a vite 

I danni causati dalla rimozione non autorizzata, manutenzione, modifica, collegamento errato, fulmini,picchi di tensione e collegamento a 

tensioni errate non sono coperti da garanzia. 

Installazione  

a. Effettuare il cablaggio secondo lo schema di collegamento 

b. Attivare il telecomando premendo il tasto ON / OFF. 

c. Premere il pulsante di apprendimento sul ricevitore. 

d. Toccare un pulsante della zona da associare sul telecomando. 1234 

e. Quindi toccare ruota dei colori. 

f. La Strip LED collegata al ricevitore lampeggia per confermare la

designazione di zona. 

Eventuale reset / ripristino alle impostazioni iniziali puo’ essere fatto 

premendo per 5 secondi il pulsante di apprendimento. 

Distanza TELECOMANDO/ATTUATORE: 30 m MAX (in aria)

Selezione Master / Slave, per ogni zona deve essere presente un solo 

Master, tutti gli altri attuatori nella stessa zona dovranno essere Slave, 

per il settaggio è sufficiente posizionare il jumper come indicato. 
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