Smart Start PSE100

Foglio Istruzioni

PN. 01338-0010-00
PSE100 è una presa wireless comandata dal telecomando DSE 1000 (acquistabile separatamente) che consente di
attivare e disattivare delle utenze ad una distanza massima di 20 metri in linea d’aria.
Installazione:


Aprire lo sportello batteria del telecomando ed inserire la batteria rispettando la polarità indicata.



Posizionare il selettore interno sulla posizione desiderata (questo evita interferenze con altri telecomandi).



Inserire il primo dispositivo in una presa alimentata in prossimità dell’utenza da controllare. Premere il tasto
ON, il LED inizia a lampeggiare una volta al secondo.



Premere per almeno 2 secondi il tasto ON/OFF 1 del telecomando per associare la prima presa comandata, il
LED della presa lampeggia velocemente per circa 2 secondi per confermare che l’abbinamento è stato
effettuato.



Ripetere le ultime due operazioni per le restanti prese.

Utilizzo:


Collegare alla presa l’utenza che desiderate controllare a distanza.



E’ possibile accendere o spegnere l’utenza direttamente con il tasto presente sulla presa.



Per accendere o spegnere l’utenza da distanza, premere il tasto On/Off relativo alla presa abbinata.

Risoluzione problemi:
Se la presa non si attiva con il telecomando può essere dovuto ai seguenti motivi:


La batteria del telecomando è scarica - Sostituirla.



La distanza tra il telecomando e la presa supera i 20 metri in campo libero – Avvicinarsi o spostare eventuali
ostacoli.



La pressione del tasto ON/OFF deve essere maggiore d 2 secondi.

Escludere le prese dal telecomando:


Premere il tasto ON/OFF della presa per più di 3 secondi, il LED lampeggia velocemente e poi ogni secondo per
indicare che il dispositivo è stato escluso dal telecomando.



Per escludere tutte le prese simultaneamente, tenere premuto il tasto ALL OFF del telecomando per più di 3
secondi, il LED lampeggia velocemente e poi ogni secondo per indicare che i dispositivi sono stati esclusi dal
telecomando.

Specifiche tecniche
Tensione operativa

:

230V, 50Hz

Potenza carico

:

max 3.680W @ 230VAC

Codici di apprendimento

:

maggiore di 1 milione

Metodo di codifica

:

auto apprendimento.

Frequenza segnale

:

433.92MHz

Distanza di funzionamento

:

20 metri max in campo libero

Batteria telecomando

:

1 x L1028 12V DC Alkalina
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