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Caratteristiche della scatola di comando radio 

Disponibile nella versione 1 o 4 canali, il modulo di comando radio è il complemento ideale per un impianto di 

illuminazione per piscine. Può controllare semplicemente una lampada bianca o gestire un impianto di illuminazione 

globale. 

 

 RESISTENTE 

L’elettronica è installata in una scatola in ABS a tenuta stagna rinforzata per uso esterno. 

 

 EFFICACE 

Permette di collegare fino a 12 proiettori senza modifiche dell’impianto elettrico. Il sistema radio garantisce un’ottima 

portata del telecomando. 

 

 COMODO 

In funzione delle esigenze dell’utente può sia sincronizzare tutti i proiettori (modello 1 canale), sia creare ambienti 

colorati diversificati nella stessa piscina. 

 

 FACILE DA INSTALLARE 

Si installa senza lavori specifici sull’alimentazione elettrica ~12V dei proiettori. 

Ogni modulo è fornito di connettori per un cavo di sezione fino a 4 mm. 

 

Caratteristiche Tecniche della scatola di comando radio 

 
*La durata di vita è data a titolo indicativo secondo le informazioni dei fabbricanti di componenti. Questa durata non è mai contrattuale e può variare in funzione della frequenza 

d’utilizzo ma anche delle variazioni importanti di corrente. 

Per esempio, una lampada accesa 4 ore per notte durante un periodo di 6 mesi per anno può avere una durata di vita di circa 20 anni. 

 

Modelli della scatola di comando radio 

Codice  

1070181 Scatola di comando radio 1 canale – fino a 6 proiettori  

 

 

 

 

Ideale per pilotare fino a 6 proiettori in sincronizzazione totale. 

Semplice On/Off per il bianco o gestione dei colori per RGB. 

Funziona unicamente in bassa tensione. Cablaggio fino a 2 x 

4mm
2
. 
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Codice  

1070182 Scatola di comando radio 4 canale – fino a 12 proiettori 

 

 

 

 

Ideale per pilotare fino a 12 proiettori con 4 zone d’illuminazione 

indipendenti o sincronizzabili. 

Cablaggio fino a 2 x 4 mm
2
. 

Raccomandazioni per l’installazione della scatola di comando radio 

I moduli di comando funzionano unicamente su bassa tensione ~12V. Mai connetterli sopra un’altra tensione di corrente. 

Alla prima utilizzazione, è necessario configurare il telecomando fornito con ogni modulo. 

Prima d’installarla, togliere l’alimentazione elettrica generale 220/230V. Non installare più di 6 proiettori per canale. Per ottenere 

la sincronizzazione dei proiettori, è obbligatorio connetterli tutti sullo stesso canale. 

All’esterno, la scatola di comando radio deve essere installata in un luogo protetto dalle intemperie (IP65). 

Installazione della scatola di comando radio 

 

1. Prima di tutto, togliere l’alimentazione elettrica ~12V che proviene dal trasformatore di isolamento e 

sicurezza. 

2. Svitare e ritirare il coperchio della scatola. 

3. Fissare la scatola contro il muro del locale tecnico vicino al trasformatore che alimenta l’illuminazione della 

piscina. 

4. Connettere il cavo d’alimentazione ~12V nel connettore dov’è marcato INPUT. 

5. Connettere il/i cavi dei proiettori nei connettori dov’è marcato OUTPUT. 

6. Non connettere più di 6 proiettori su una sola uscita OUTPUT (max 120w/10A). 

7. In totale, non connettere più di 12 proiettori sulle uscite OUTPUT (max 240w/20A). 

8. Avvitare l’antenna sulla sua base situata nella parte superiore della scatola. 

9. Riavvitare i connettori sul cavo d’alimentazione. 

10. Ristabilire la corrente e procedere alla configurazione del telecomando fornito. 

11. Rimettere il coperchio, facendo attenzione al giunto che assicura la tenuta stagna. 

12. Effettuare i test di portata radio.  

13. Se la portata radio con il telecomando non è soddisfacente, spostare la scatola avvicinandola alla piscina. 

 

Note 

 Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà 

onere del cliente all’atto dell’ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa. 

     Eventuali schemi tecnici riprodotti nel presente documento hanno valenza puramente informativa e non sono validi ai fini normativi 


