
 ERONE - RX SCHEDA 4CH OC

1A - Generalita’

Il ricevitore a scheda ERONE mod. SEL2641R433-OC4 è un ricevitore 
supereterodina con uscite open-collector operante alla frequenza di 
433,92 MHz, e facente parte del sistema radiocomando ERONE433.
Può essere impiegato con i trasmettitori ERONE della serie 024A 
Rolling code ed ERONE MINI .Dispone in uscita di un connettore a 
pettine ( passo 2,54 mm ) per cui può essere collegato ad un dispositivo 
ad esso compatibile. 

SEL2641R433-OC4

Vi ringraziamo per aver scelto un prodotto ERONE. Per un utilizzo più efficiente 
del Vostro radiocomando si consiglia di leggere attentamente questo 
manuale.
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1B - Caratteristiche tecniche

Tipo di ricevitore: Supereterodina. 

Demodulazione: AM/ASK.

Frequenza: 433.92 MHz.

Frequenza dell’oscillatore locale: 6,6128 MHz.

Frequenza intermedia: 10,7 KHz.

Sensibilità ( per segnale a buon fine ): -115 dBm.

Impedenza d’ingresso: 50 Ohm.

Tensione di alimentazione : 12 Vdc.

Assorbimento: 11 mA 

Numero di uscite: 4

Tipologia uscita: Open-collector

Max corrente per canale 500 mA

Max corrente totale 1 A

Numero di codici memorizzabili: 85

Temperatura di funzionamento: da -20 a + 80 °C.

Memoria codici: EEPROM

Dimensioni: 44 x 42 x 8 mm.

Peso: 9 gr.

E' possibile una gestione di più codici (fino a 85), memorizzati in una 
memoria EEPROM. Le uscite sono in open collector. La 
memorizzazione dei tasti trasmettitori si effettua per mezzo di 1 tasto. E’ 
disponibile un ingresso separato per l’antenna.
Il fabbricante, CDVI Wireless Spa, dichiara che l’apparecchiatura radio 
SEL2641R433-OC4 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo 
completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al 
seguente indirizzo internet: www.erone.com.
TRASMETTITORI UTILIZZABILI
! Serie 024A Mod. S2TR2641E2:Trasmettitore 2 Tasti 
! Serie 024A Mod. S2TR2641E4:Trasmettitore 2 Tasti 
! Erone 433MINI Mod. SETR2641AM2 :Trasmettitore Mini 2 Tasti 
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La garanzia è di 24 mesi dalla data di fabbricazione apposta all’interno. Durante 
tale periodo se l’apparecchiatura non funziona correttamente a causa di un 
componente difettoso, essa verrà riparata o sostituita a discrezione del 
fabbricante. La garanzia non copre l’usura della batteria e l’integrità del 
contenitore plastico. La garanzia viene prestata presso la sede del fabbricante.

GARANZIA

Manufactured by CDVI Wireless Spa
Via Piave, 23 - 31020 

San Pietro di Feletto (TV) - Italy
Tel.: +39/0438/450860 - Fax.: +39/0438/455628

E-Mail: info@erone.com - Web: www.erone.com
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1D - Layout e connessioni

La memorizzazione dei trasmettitori si effettua in modo sequenziale 
facendo uso del solo pulsante  P1 presente sulla scheda.
La conferma delle operazioni viene indicata dai led L1, L2, L3, L4.
L’accensione dei led L1, L2, L3, L4 è ciclica: ad ogni pressione di P1 si 
accende un led e si spegne il led precedente.

Per memorizzare, premere il pulsante P1 presente sulla scheda , dopo 
circa due secondi si accende il primo led rosso, rilasciare il pulsante P1 
e premere il canale “A” del trasmettitore; ripremere P1 , il secondo led 
rosso si accende, rilasciare P1 e premere quindi il tasto “B” del 
trasmettitore. Attendere che entrambi i led si spengano per permettere 
alla scheda ricevente di uscire dalla procedura di memorizzazione.
In questa maniera i canali “A” e”B” attivano rispettivamente le uscite 
1 e 2 della scheda rx per memorizzare anche ”C” e “D” continuare 
come sopra.
Se si desidera memorizzare più tx è sufficiente entrare una sola volta 

L1 L2 L3 L4

in memorizzazione, selezionare il canale al quale associare i vari tx , 
premere in sequenza tutti i tasti dei tx desiderati prima che il led del 
canale selezionato si spenga.

Premere il pulsante P1, dopo 2 sec. il L1 si accende, premere il tasto 
“A” del TX, se questo era precedentemente memorizzato viene 
cancellato e la segnalazione della parziale cancellazione è data da 
due accensioni consecutive del led rosso L3 e del led verde L4. 
Per cancellare anche il tasto “B”, spostarsi sulla seconda posizione 
premendo due volte P1. Si accende il led L2.
La cancellazione non è sequenziale : per cancellare sia “A” che “B” 
bisogna entrare due volte in modalità cancellazione.

4 - CANCELLAZIONE TOTALE DELLA MEMORIA

Premere P1 fino all'accensione del led rosso L1, rilasciare P1 e 
ripremerlo immediatamente mantenendolo premuto fino a quando si 
verificano 3 accensioni consecutive del led rosso L3 e verde L4.

Con memoria piena quando si cerca di memorizzare un codice 
nuovo, i led rosso L3 e verde L4 lampeggiano per 3 volte 
contemporaneamente.
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