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SWITCH 868

PRESENTAZIONE

Lo Switch 868 è un dispositivo wireless che adotta la tecnologia RF 868 MHz, in grado
di comandare 3 Relè interni ognuno con ID univoco, l'effettiva distanza tra lo switch
ed il sistema di controllo è intorno i 50 mt, lo switch potrà quindi essere controllato
direttamente  sia  tramite  un  sistema  d'allarme,  sia  tramite  controllo  diretto  da
telecomando.

SPECIFICHE TECNICHE

TENSIONE D'INGRESSO  220 VAC

CONSUMO  2W

MAX CORRENTE CARICO  5A

MAX POTENZA CARICO  < 500W

PORTATA WIRELESS  100 mt in campo aperto
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SWITCH 868

                                                   VIDEO MESSA IN SERVIZIO

https://www.youtube.com/watch?v=o-NVabKHxRU&feature=youtu.be

INSTALLAZIONE

1_ Rimuovere il pannello frontale in plastica
2_ Fare i cablaggi come qui di seguito in figura 
3_ Fissare quindi lo switch tramite i 2 appositi fori
4_ Richiudere il pannello frontale ad incastro            

               VISTA FRONTALE
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SWITCH 868

SETTAGGIO JUMPER

                                         J1: se è presente il jumper, quindi J1 è in                 

                                                            corto, lo SWITCH 868 manterrà lo stato dei
                                                            relè anche in caso di spegnimento
                                                            (impostato di default), altrimenti se J1 è
                                                            aperto, lo SWITCH 868 al riavvio imposterà
                                                            tutti i relè in posizione OFF.

J2: se è presente il jumper, quindi J2 è in corto, lo SWITCH 868 non comunicherà con

il sistema d'allarme ma solo con i telecomandi, altrimenti se J2 è aperto, lo SWITCH 
868 potrà essere comandato da entrambi (impostato di default).

  Procedura per settaggio con sistema d'allarme ST-V: 

Entrare nel menu, tenere premuto *  e poi password 9876#
Menu sensore 5#
Registra contatto elettrico 8#
Scegliere il contatto da attivare, sul modulo sono 3, scegliere da 1 a 3 (sono possibili
due switch (totale 6 contatti) + due contatti di un'eventuale switch aggiuntivo.
Esempio :  1# in caso di scelta contatto 1 (primo a sinistra nello switch)
la voce indica "attivare sensore" in questo momento tenere premuto il tasto 1 dello
switch per alcuni secondi finchè non lappeggia la luce rossa dello switch.
La voce risponderà con "contatto registrato", per confermarlo premere BACK (freccia
indietro)
Proseguire per altri pulsanti dello switch, attivando 2, 3.. ecc fino ad un massimo di 8.
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SWITCH 868

Per attivare gli interruttori: 
tenere premuto 0 per avere il menu
premere 1# per attivare/disattivare i contatti elettrici
premere ancora 1 per il  controllo del  contatto 1 (oppure 2,3..  ecc in caso di  altri
contatti)
in seguito la voce dirà 1 ON  (acceso) , 2 OFF (spento)  invece i comandi giusti sono: 1
ON (acceso) e 0 OFF (spento)

Per verificare lo stato degli interruttori:
premere 2# per verifica contatti elettrici
scegliere il contatto da verificare, per esempio 2# (per ascoltare lo stato di attivazione
del contatto 2) ed ascoltare lo stato

Per selezionare l'ora di attivazione o disattivazione di un contatto:
premere 3# per entrare nel menu di scelta orario
la  voce  richiede:  scegli  il  contatto  da  attivare,  premere  1  in  caso  di  attivazione
contatto 1 e seguire i comandi della tastiera per impostare l'orario di attivazione e in
seguito di spegnimento.

                 

VIDEO SETTAGGIO CON ST-V

           https://www.youtube.com/watch?v=cg-nwGaa4bY&feature=youtu.be
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SWITCH 868

VIDEO FUNZIONAMENTO CON ST-V

https://www.youtube.com/watch?v=3xcBZc4SFoA&feature=youtu.be

Procedura Registrazione Telecomando
Premere tutti e tre i pulsanti switch in maniera che si accendano i led e tenerli 
premuti per 30 secondi.

I led di status cominceranno a lampeggiare ogni 0.5 sec, ora il dispositivo è in fase di 
apprendimento, quindi attiviamo il telecomando, i led lampeggeranno più 
lentamente per poi spegnersi. Ora il telecomando è registrato, se dovesse essere già 
stato registrato i led di status lampeggeranno velocemente per poi spegnersi.
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SWITCH 868

Procedura Cancellazione Telecomandi
Premere tutti e tre i pulsanti switch in maniera che si spengano i led e tenerli premuti
per 30 secondi.

I led di status cominceranno a lampeggiare ogni 0.5 sec, successivamente il 
dispositivo lampeggerà 5 volte molto velocemente. Ora il dispositivo ha cancellato 
tutti i telecomandi.
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Dichiarazione di conformità

Noi importatori

Skynet Italia srl Via del Crociale 6 Fiorano Modenese (MO)

P.Iva: IT01260860117

  

dichiariamo che il prodotto: SWITCH 868 rispetta 

 i requisiti essenziali delle Direttive

EMC 2004/108/CEE , 2011/65/UE Rohs , 2006/95/CE LVD

è conforme ai requisiti essenziali delle seguenti normative armonizzate:

it complies to essential requirement according  to the  following standards

EN 61000-6-3, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60950-1,

INFORMAZIONI AGLI UTENTI
ai sensi dell’art. 13 del Decreto  Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 “Attuazione delle 

Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, e successive modifiche relative a lla 
riduzione d ell’uso d i  sostanze p ericolose nelle apparecchiature elettriche e d 

elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il prodotto alla 

fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti
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