
ERONE 433
RICEVITORE MINI PER IMPIANTI DI ALLARME
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Vi ringraziamo per aver scelto un prodotto ERONE. Per un utilizzo più efficiente del 
Vostro radiocomando si consiglia di leggere attentamente questo manuale.

1 - DESCRIZIONE

RADIOCOMANDI

S E L 2 641 R 433- 4 I A

1A - Generalità
Il ricevitore ERONE 433 Mini, mod. SEL2641R433-4IA è un 
ricevitore progettato per l’utilizzo in impianti di allarme
Esso consente l’attivazione a distanza di un impianto di 
allarme in modalità totale o parziale, è dotato di contatto 
NC per la segnalazione di mancanza di alimentazione che 
può essere disattivato via radio per 1 secondo per simulare 
l’azione antipanico. E’ inoltre possibile monitorare la carica 
della batteria di ciascun radiocomando memorizzato: in 
questo caso oltre al relè principale passo-passo, si attiva il 
relè n° 2  segnalando  lo  stato di low-battery del 
trasmettitore.La frequenza di ricezione è 433,92 MHz, con 
modulazione AM/ASK.

Il protocollo di sicurezza si basa sull’algoritmo Keeloq 
Hopping code.
Un sistema interno permette di mantenere sempre 
sincronizzati ricevitore e trasmettitore. Il ricevitore, dispone 
in uscita di 4 relè con contatti puri NA ed NA / NC e può 
essere collegato quindi ad un qualsiasi tipo di  
apparecchiatura antifurto. 
La programmazione in autoapprendimento si effettua per 
mezzo di 1 tasto. La memorizzazione dei trasmettitori si 
effettua su EEPROM.
Il contenitore IP65 ne consente l’installazione in esterno.
Il fabbricante, CDVI Wireless Spa, dichiara che 
l’apparecchiatura radio S  è conforme 
alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della 
dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente 
indirizzo internet: www.erone.com.

EL2641R433-4IA



Tipo ricevitore: Supereterodina
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
Emissione dell'oscillatore locale: < -57 dBm
Impedenza d’ingresso: 50 Ohm
Tensione di alimentazione: 12 / 24 Vac/dc
Consumo:
Vuoto / 12 Vdc ( 4 relè attivati): 15 mA / 49 mA
Vuoto / 24 Vdc ( 4 relè attivati): 19 mA / 55 mA
Potenza max applicabile : 24VA
N° Relè: 4
Contatti: NA, NA/NC
N° max trasmettitori memorizzabili: 21
Codice di sicurezza TX: Keeloq® Hopping 
code

64N° max combinazioni di codice: 2
Temperatura di funzionamento: -20°/+70°C
Grado di protezione: IP65
Peso: gr. 130
Dimensioni (mm): 80 x 80 x 50

2 - CARATTERISTICHE

4.1 - Posizionamento

La scelta della posizione del ricevitore è molto importante 
per ottenere un buon funzionamento del sistema.
 - posizionare il ricevitore lontano da fonti di disturbo quali 
sistemi informatici, allarmi od altre emissioni radio.

3 - COMPOSIZIONE

Il ricevitore è composto da :
! 1 scatola con scheda ricevitore
! 1 coperchio
! 2 viti 
! 2 tappi di gomma
! 1 filo d’antenna
! 2 viti e 2 tasselli

4 - INSTALLAZIONE
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Funzionalità principali dei 4 relè:
Relè K1 : “Antipanico” ( relè normalmente eccitato );
Relè K2 : “Low battery” : si attiva in modo impulsivo 
quando viene ricevuto da un trasmettitore il segnale di 
batteria scarica;
Relè K3 : “Attivazione parziale impianto”: funzionamento 
passo-passo contemporaneamente al relè n°4;
Relè K4  : “Attivazione / disattivazione impianto” : 
funzionamento passo-passo.
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5 - LAYOUT E CONNESSIONI

5.1 - Legenda Contatti

morsetto 1 = Contatto NA Relè1
morsetto 2 = Contatto C Relè1
morsetto 3 = Contatto NA Relè2
morsetto 4 = Contatto C Relè2
morsetto 5 = Contatto NC Relè2
morsetto 6 = Contatto NA Relè3
morsetto 7 = Contatto C Relè3
morsetto 8 = Contatto NA Relè4
morsetto 9 = Contatto C Relè4
morsetto 10 = Contatto NC Relè4
morsetto 11 = Ingresso alimentazione Comune
morsetto 12 = Ingresso alimentazione +12 Vac/dc
morsetto 13 = Ingresso alimentazione +24 Vac/dc
morsetto 14 = Antenna
morsetto 15 = GND Antenna 

6 - PROGRAMMAZIONE TX

Memorizzazione relè acceso/spento
Alimentare il ricevitore e verificare l’accensione del led DL1. 
Entrare in memorizzazione tenendo premuto il pulsante P1 
per circa 2 secondi fino a quando il primo led rosso DL1 si 
spegne ed il led DL4 si accende : rilasciare il pulsante e 
premere il tasto A del trasmettitore da memorizzare: il relè 
K4 si eccita per un istante confermando la memorizzazione. 
Il funzionamento di K4 è di tipo passo-passo: il tasto A del 
trasmettitore lo attiva ed il tasto B lo disattiva.
Il relè K4 può essere attivato esclusivamente dal tasto A di un 
trasmettitore. La disattivazione può altresì essere effettuata 
da un tasto diverso da B, come C o D.  Per far ciò premere P1 
fino a quando si spegne DL1 e si accende DL4; 
successivamente premere P1 per 2 volte per far accendere il 
led DL2: a questo punto attivare il tasto desiderato ( C o D ) 

4.2 - Fissaggio

Togliere il coperchio dal ricevitore. 
Fissare la scatola utilizzando viti e tasselli appropriati alla 
natura del supporto.

Al termine mettere i tappi di gomma in dotazione a 
protezione delle viti di fissaggio.
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5.2 - Configurazione relè K2
Il relè K2 può essere configurato in modalità autoritenuta. 
Per far ciò è sufficiente ponticellare JP1.
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GARANZIA
La garanzia su questo prodotto 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.

Manufactured by CDVI Wireless Spa
Via Piave, 23 - 31020 

San Pietro di Feletto (TV) - Italy
Tel. 0438.450879 - Fax. 0438.457126

Numero Verde: 800.53.46.46
E-Mail:  - Web: www.erone.cominfo@erone.com

7 - CANCELLAZIONE TX
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viene, di fatto, memorizzato.
Premendo il tasto A del trasmettitore, si cancella 
completamente il trasmettitore; premendo un tasto diverso 
si cancella solo la singola funzione, per esempio per 
effettuare una riassegnazione.

Cancellazione totale
Per cancellare completamente la memoria del ricevitore 
tenere premuto il pulsante P1 per circa 2 secondi fino a 
quando il primo led rosso DL1 si spegne ed il led DL4 si 
accende : rilasciare P1 e ripremerlo successivamente 
mantenendolo premuto fino a che DL3 e DL4 lampeggiano 
contemporaneamente per 3 volte consecutive.

Memoria piena
Quando la memoria è piena, e ciò significa che sono stati 
memorizzati 21 trasmettitori, se si cerca di memorizzarne 
uno nuovo, il ricevitore fa lampeggiare 1 volta DL3 e DL4 
contemporaneamente.

del trasmettitore . In questo modo viene esclusa la 
funzionalità del tasto B. 

Memorizzazione relè parziale K3
Premere il pulsante P1 per entrare in memorizzazione, 
rilasciarlo e premerlo ancora successivamente  fino a 
quando si accende il led DL3: rilasciare P1 e premere il 
tasto desiderato del trasmettitore. K3 si attiva per un istante 
dando conferma della memorizzazione.
Ad ogni ricezione del tasto del trasmettitore così 
memorizzato, si attiveranno contemporaneamente K3 e K4.
K3 viene disattivato dal segnale di disattivazione impianto 
precedentemente memorizzato ( tasto B , C o D).

Memorizzazione Simulazione Antipanico  
Premere il pulsante P1 per entrare in memorizzazione, 
rilasciarlo e premerlo ancora successivamente fino a 
quando si accende il led DL1.
Rilasciare il pulsante e premere il tasto del trasmettitore da 
memorizzare. Il relè K1 si attiverà per un istante dando 
conferma dell’operazione.
Da questo momento in poi, ad ogni pressione del tasto del 
trasmettitore, così memorizzato nella posizione antipanico, 
il relè K1 si disattiverà per 1 secondo.

8 - ALTRE FUNZIONI

Cancellazione parziale
Premere il pulsante P1 per entrare in memorizzazione, 
rilasciarlo e premerlo ancora successivamente fino a 
quando si accende il led DL1.Rilasciare il pulsante e 
premere il tasto del trasmettitore da cancellare. Se il 
trasmettitore era memorizzato, viene cancellato, altrimenti 

Allarme batteria bassa
Il relè K2 si attiva ogni volta viene ricevuto un segnale 
proveniente da un trasmettitore memorizzato, con batteria 
prossima a fine carica. 
Il comportamento del relè dipende dalla posizione del 
jumper JP1 come da figura al punto 5.2
! Se il jumper JP1 è aperto K2 è impulsivo;
! Se il jumper JP1 è chiuso K2 rimane attivato fino a 

quando viene ricevuto il segnale da un trasmettitore con 
batteria carica.
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