
Tipo ricevitore Superheterodina
Frequenza portante 433,92 MHz
Frequenza oscillatore locale 6,6128 MHz
Demodulazione AM/ASK
Oscillatore locale VCO / PLL
Larghezza di canale > 25 KHz
Frequenza intermedia 10,7 MHz
Sensibilità d’ingresso -115 dBm
Emissioni spurie < -57 dBm
Impedenza d’ingresso: 50 Ohm
Alimentazione: 230 Vac - 50 Hz
Massima potenza applicabile 500W - resistivo
Numero di relè 1
Funzionamento relè Impulsivo / Bistabile 
Tempo max di attivazione del carico
nel modo impulsivo 300 mS 
Capacità di memoria 85 tasti TX
Protocollo di sicurezza Keeloq® Hopping Code

64Numero max combinazioni di codice 2
Temperatura di funzionamento -10°/+50°C
Protezione del contenitore IP2X
Dimensioni (mm) 50,5 x 40 x 16  

2 - CARATTERISTICHE TECNICHE

 RICEVITORE ERONE SEL2641R433-MF 

1 - DESCRIZIONE

Il ricevitore Erone multifrutto mod. SEL2641R433-MF è un ricevitore 

supereterodina operante a 433,92 MHz in modulazione AM/ASK.
L’alimentazione è 230 Vac e l’uscita è a 230 Vac per carichi resistivi ( 
vedi schemi applicativi ). 

La memorizzazione dei 
trasmettitori si effettua per autoapprendimento per mezzo di un 
pulsante esterno ( non fornito ). E’ possibile la memorizzazione e la 
cancellazione del singolo radiocomando  nonché la cancellazione 
dell’intera memoria.  Il ricevitore può attivare il relè in modo 
impulsivo con impulso di 0,3 Sec. , per consentire l’azione 
progressiva di eventuali dimmer, o passo-passo ( bistabile ).
Inizialmente il relè funziona in modo impulsivo. Il cambio di 
funzionamento può essere effettuato mediante un pulsante. Il 
fabbricante, CDVI Wireless Spa, dichiara che l’apparecchiatura 
radio  è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il 
testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al 
seguente indirizzo internet: www.erone.com.
NOTA1: Per l’installazione prevedere un dispositivo di 
disconnessione dalla rete di alimentazione che consenta la 
disconnessione completa, nelle condizioni della categoria di 
disconnessione III  con distanza dei contatti di almeno 3 mm. 
L’apparecchiatura deve essere incorporata e dopo l’installazione non 
deve essere accessibile all’operatore/utilizzatore. La verifica 
dell’accessibilità deve essere effettuata dopo l’installazione.

Il massimo carico comandabile è pari a 
500 W resistivi; per potenze superiori o per carichi induttivi (reattori, 
piccoli motori ad induzione, reattori rifasati) utilizzare un relè 
intermedio con contatti di potenza adeguata. 

SEL2641R433-MF

3 - COLLEGAMENTI

Manuale d’installazione ed uso

Vi ringraziamo per aver scelto questo prodotto. Per un utilizzo più efficiente 
della Vostra apparecchiatura si consiglia di leggere attentamente questo 

manuale.

4 - FUNZIONAMENTO

LUCE FISSA LAMPEGGIO RAPIDO 

Il ricevitore accende il carico sia quando attivato da radiocomando 

sia da pulsante esterno. Il funzionamento può essere impulsivo o 

bistabile. Nel funzionamento impulsivo, il radiocomando mantiene 

attivo il carico per tutta la durata della trasmissione radio, mentre il 

tasto esterno lo mantiene attivo solo per 300 mS. In modo bistabile 

ad ogni impulso di comando il carico cambia stato ( acceso / spento) 

e ciò vale sia usando il radiocomando sia il tasto esterno. 
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In caso di memoria piena, se si tenta di memorizzare un ulteriore trasmettitore la lampada lampeggia 3 volte e la procedura termina

Garanzia
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’integrità del contenitore plastico. 
La garanzia viene prestata presso la sede del fabbricante.

9 - CANCELLAZIONE DELLA MEMORIA TRASMETTITORI

4 - MEMORIZZAZIONE DEI TRASMETTITORI7 - MEMORIZZAZIONE DEI TRASMETTITORI

8 - MEMORIA PIENA

6 - IMPOSTAZIONE MODO DI FUNZIONAMENTO

Procedura
1) Premere e mantenere premuto il pulsante esterno per 10 
sec. fino a che la lampada fa 7 lampeggi ( Fig. 3) e 
rilasciare; la lampada mostra subito il tipo di 
funzionamento : se rimane accesa indica un 
funzionamento bistabile, se dopo un impulso si spegne 
indica un funzionamento impulsivo. Prima del termine dei 
7 lampeggi, premere ancora il pulsante per 1 sec. e la 
lampada si spegne. 

Procedura
1) Premere e mantenere premuto il pulsante esterno per circa 10 sec. fino a che la lampada inizia a lampeggiare lentamente ;
2) Prima del termine dei 7 lampeggi successivi, rilasciare e ripremere il pulsante per 6 secondi fino a che inizia un lampeggio rapido. 
A questo punto si possono effettuare 2 operazioni:

A ) CANCELLAZIONE TRASMETTITORE 

B ) CANCELLAZIONE COMPLETA DELLA MEMORIA
Premere il pulsante esterno per ulteriori 6 sec. : la lampada fa 3 lampeggi lenti e poi si spegne; la procedura termina.   

Prima della fine dei 7 lampeggi rapidi attivare il tasto del radiocomando da cancellare. La lampada si spegne e la procedura termina 
( Fig. 5A)

( Fig. 5B)

5 - LEGENDA

LUCE SPENTA LAMPEGGIO LENTO

10s

1s

max 7 lampeggi

10s
bistabile

Impulsivo

Impulsivo

bistabile

Procedura
1) Premere e mantenere premuto il pulsante esterno 
sec. 
2) Prima del termine dei 7 lampeggi premere il tasto del 
trasmettitore da memorizzare : la lampada si spegne e poi 
si accende  in attesa di una successiva memorizzazione
3) Se entro 7 lampeggi ulteriori non si attiva alcun ulteriore 
trasmettitore la lampada si spegne e la procedura termina.  

per 10 
fino a che la lampada fa 7 lampeggi.

10s max 7 lampeggi

10s A

TX

max 7 lampeggi

Fig. 3

Fig. 4

10s max 7 lampeggi

10s

A

TX

Fig. 5A

6s

15 lampeggi rapidi

10s max 7 lampeggi

10s

Fig. 5B

6s

15 lampeggi rapidi

6s

3 lampeggi lenti 

NOTA 2: Poiché l'apprendimento del trasmettitore comporta una 

serie di inneschi del relè e conseguenti "lampeggi del carico" a 

conferma dell'avvenuta memorizzazione, si consiglia, di realizzare un 

collegamento a banco utilizzando come carico una lampadina 

alogena oppure ad incandescenza (25 o 40 W ). Una volta effettuata 

la memorizzazione del trasmettitore sul ricevitore eseguire 

l'installazione finale. In presenza di Digikey è consigliabile 

prevederne almeno 1 di scorta, in caso. La programmazione di uno o 

più TX in prima installazione NON comporta perdite di tempo. Fatta 

in un secondo tempo, perdita, furto, danneggiamento del TX, 

richiede la ripetizione di tutte le operazioni.

I/O Colore

Fase Marrone

Neutro Blu

Relè C Rosso

Relè NO Rosso

Pulsante Bianco

Antenna Arancio

15 lampeggi rapidi

(*) :  Deve garantire l’isolamento rinforzato richiesto tra le parti a 
tensione pericolosa e l’utente. 
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Receiver type Superheterodine
Carrier frequency 433,92 MHz
Local oscillator frequency 6,6128 MHz
Demodulation AM/ASK
Local oscillator type VCO / PLL
Channel width > 25 Khz
Intermediate frequency 10,7 Mhz
Sensitivity ( for good signal ) - 115 dBm
Spurious emissions < -57 dBm
Input load 50 Ohm
Power supply 230 Vac - 50 Hz
Max switch power 500W - resistive
Number of relays 1
Operating mode Momentary / Step
Max load activation time (momentary) 300 mS 
Memory capacity 85  TX buttons
Security protocol Keeloq® Hopping Code

64Max code combinations 2
Operating temperature -10°/+50°C
Enclosure protection IP2X
Dimensions (mm) 50,5 x 40 x 16  

2 - TECHNICAL SPECIFICATIONS

  RECEIVER ERONE SEL2641R433-MF
 

 

1 - DESCRIPTION

The receiver  is a superheterodyne 

receiver working at  433,92 Mhz AM/ASK modulation. 

The power supply is 230 Vac and the output is 230 Vac for resistive 

loads (see application diagrams). 

The memorization of the transmitter is carried 

out in self-learning mode with an external push-button (not included).
It is possible to memorize/ delete the  single transmitter, and erase the 
full memory. The receiver can activate the relay either in momentary 
mode with pulde width of  0,3 Sec. , to allow the progressive action of 
dimmers, or in step mode (bistable). Hereby, CDVI Wireless Spa, 
declares that the radio equipment type  is in 
compliance with directive 2014/53/EU. The full text of the EU 
declaration of conformity is available at the following internet 
address: www.erone.com.
The receiver is set-in-factory with momentary mode. The change of the 
mode can be done with a push-button (not included). The factory 
setting for the relays is Pulse mode.
NOTE1 : For the installation foresee a current breaker which allows the 
complete disconnection from the mains , within the conditions of 
Disconnection Category  III with contact distance of at least 3mm .
The appliance must be embedded and after the installation must not 
be accessible to the user.

Erone type SEL2641R433-MF

Max load 500 W resistive: for 

higher power or inductive loads (conventional ballasts, small 

inductive motors, electronic ballasts) use an intermediate relay with 

suitable power contacts. 

SEL2641R433-MF

3 - WIRINGS

Use and installation manual

Thank you for choosing this product. 
You are recommended to read carefully this manual before installing the 

product.

IS-NMFERML Rev. 1 del 13.06.2017

WARRANTY
The guarantee period of the product is 24 months, beginning from 
the manufacturer date. During this period, if the product does not 
work correctly, due to a defective component, the product will be 
repaired or substituted at the discretion of the producer. The 
guarantee does not cover the plastic container integrity. After-sale 
service is supplied at the producer's factory.

LIGHT STABLE ON FAST BLINKING 

The receiver activates the load both when activated by the remote 

control and by the sxternal push-button. The operating mode can be 

momentary or bistable.  In momentary mode, the remote control 

keeps on active the load as long as the transmission lasts, while the 

esternal push-button keeps on active the load only for 300 mS. 

In bistable mode at each command pulse the light changes status ( on 

/ off ) both using the remote control and the push button.
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5 - LEGEND

LIGHT OFF SLOW BLINKING
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4 - OPERATING MODE

Procedure
1) 

 ( Fig. 
3) and release; 

 : if is stable on displays a bistable mode, if, after a 
short flash, remains off displays a momentary mode. Before 
the 7 flashes are over, push again for 1 sec. the push-
button and the light switches off.
In this way the mode has been toggled.  

 Push and keep pushed the external push button for 10 
sec. or more until the light begins to make 7 flashes

The light displays the current operating 
mode

Procedure

At this point there are 2 possibilities: 

 

  

1) Push and keep pushed the external push button for 10 sec. until the light begins to make 7 flashes ( Fig. 4) and release;
2) Before the 7 flashes are over, keep on pushed again the push-button for 6 more secs. until the light begins to blink quickly. 

A ) TRANSMITTER CANCELLING
Before the end of the 7 fast flashes, activate the transmitter button to cancel . The light switches off and the procedure ends.  ( Fig. 5A)

B ) FULL MEMORY ERASURE
Before the end of the 7 fast flashes keep on pushed the external button for 6 more seconds: the light makes 3 slow flashes and 
switches off. The procedure is over and the full memory has been erased.  ( Fig. 5B)

10s

1s

max 7 flashes

10s
bistable

momentary

momentary

bistable

Procedure

2) 
 : the light switches off and on again waiting 

for more transmitter.
3) If no more transmitter buttons are activated within the 
next 7 flashes, the light switches off and the procedure 
ends.   

1)  Push and keep pushed the external push button for 10 
sec. or more until the light begins to make 7 flashes ( Fig. 
4) and release;

Before the 7 flashes are over, push the transmitter button 
to memorize

10s max 7 flashes

10s A

TX

max 7 flashes

Fig. 3

Fig. 4

10s max 7 flashes

10s

A

TX

Fig. 5A

6s

15 fast flashes

10s max 7 flashes

10s

Fig. 5B

6s

15 fast flashes

6s

3 slow flashes

6 - OPERATING MODE SETTING

7 - TRANSMITTER MEMORIZATION

8 - MEMORY FULL

9 - TRANSMITTER MEMORY ERASURE

If the memory is full, when you try to memorize one more transmitter, the light flashes 3 times and the procedure ends.

NEUTRAL

LINE

BUTTON

RELAY C

RELAY NO

AERIAL

I/O Colour

Line Brown

Neutral Bleu

Relay C Red

Relay NO Red

Button White

Aerial Orange

NOTA 2: Given that the transmitter memorization implies a sequence 

of relay triggerings and blinkings of the load, for the confirmation, it is 

advisable to realize the full procedure far from the field, by using, as 

load, an alogen or incandescent lamp 

(25 or 40 W ). Once completed the memorization onto the receiver, 

proceed with the final installation. 

If  it’s used , it’s advisable to foresee at least one 

spare unit The memorization of one or more transmitters before the 

installation doesn’t waste much time. If it’s carried out in a second time, 

for loss, theft or damage of the transmitter, requires the repeatition of 

the entire procedure.

the Digikey Multiuser

15 fast flashes

(*) : It must assure the reiforced isolation between high voltage parts 
and the user. 
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