APPLE

MADE IN ITALY

ELETTRONICA COMANDO & CONTROLLO
TRASMETTITORE ROLLING-CODE
tastiera da parete
2 e 4 canali

• Indispensabile per l’attivazione di automatismi domestici senza la
necessità di eseguire opere murarie o passaggio cavi
• La pulsantiera può essere separata dal contenitore per fissaggio a
parete diventando così un vero e proprio trasmettitore portatile!
• Frequenza di funzionamento 433,92 MHz con codifica rollingcode garantisce la sicurezza con oltre 18 milliardi di miliardi di
combinazioni
• Portata oltre 100 mt. in area libera
• Alimentazione a batteria 12 Vdc
• Versione a 2 o 4 canali per comandare più automatismi, tapparelle
o sistemi d’illuminazione

RICEVITORI E ACCESSORI

ONE.2WB

RR.4WBV

CALL

MEM2048

AW

BT12

Ricevitore universale
433,92 MHz, 2 canali
in box.

Ricevitore 4 canali
433,92 MHz con
codifica rolling-code.
Alimentazione 230 Vac.

Ricevitore quadricanale
GSM ideale per il comando
di più automatismi senza
limiti di distanza. Rende
possibile l’utilizzo del
dispositivo tramite telefono
cellulare.

Memoria di espansione fino
a 2048 codici. Per ricevitori
rolling code.

Antenna per montaggio
esterno 433,92 MHz con
cavo 4m.

Batteria 12V per
trasmettitore.
Confezioni da 50 unità.

9673103

ONE.2WI
9673102

Ricevitore universale
433,92 MHz, 2 canali a
innesto.

9673158

RR.4WBV24
9673160

Ricevitore 4 canali
433,92 MHz con
codifica rolling-code.
Alimentazione 24 Vac/dc.

9673003

9570001

9076058

9086010

433.92 MHz

APPLE.2

APPLE.4

Tastiera 433,92 MHz codifica rolling-code, a 2 canali,
dotata di contenitore per fissaggio a parete.

Tastiera 433,92 MHz codifica rolling-code, a 4 canali,
dotata di contenitore per fissaggio a parete.

9863052

9863053

APPLE ELETTRONICA COMANDO & CONTROLLO

433.92 MHz

MADE IN ITALY
AUTOMATISMI BENINCÀ SpA • via del Capitello, 45 • 36066 Sandrigo (VI) ITALY • T +39 0444 751030 • F +39 0444 759728 • sales@beninca.it

9673185

Ricevitore 2 canali 433,92 MHz con codifica
rolling code e codice programmabile. Ideale
per il comando di automazioni semplici
(es. tapparelle o comando luci) senza
eseguire costose opere murarie. Dimensioni
contenute (42x36x21 mm) che consentono
l'inserimento anche nelle scatole ad incasso
per gli impianti elettrici (es. interruttori).
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