
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
Portata 10 - 15 m
Impedenza d’ingresso: 50 Ohm
Alimentazione: 230 Vac
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 -20°/+70°C
Protezione del contenitore IP2X
Dimensioni (mm) 50 x 32 x 20  

2 - CARATTERISTICHE TECNICHE

RICEVITORE ERONE NANO 230V

1 - DESCRIZIONE

Il ricevitore Erone mod. SEL2641R433-NNV 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 
memor i z zaz ione de i  t rasmet t i to r i  s i  e f fe t tua  per  
autoapprendimento per mezzo del pulsante “P1”. 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, 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 “P1". 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.

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. 

AVVERTENZA: Il circuito deve essere protetto con un fusibile 
T 4 AH 250V.  E' cura dell'installatore verificare che il dispositivo 
non venga applicato ove si possano verificare situazioni di pericolo 
per l'utilizzatore o per terzi o per cose che si trovino nelle vicinanze 
del dispositivo controllato via radio. In tali situazioni non è possibile 
utilizzare radiocomandi in quanto l'attivazione inavvertita del 
telecomando o un malfunzionamento del dispositivo possono 
provocare danni a persone o cose. I dispositivi di radiocomando 
devono essere installati da personale competente. L'isolamento del 
filo dell'antenna del Ricevitore multifrutto non deve essere rimosso 
in nessun caso. Se il sistema è installato in ambienti in cui vi siano 
pareti schermate o sorgenti radio si può avere una riduzione 
notevole della portata o addirittura il mancato funzionamento del 
dispositivo.
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4 - FUNZIONAMENTO

LD FISSO : Funzionamento IMPULSIVO

LP 230 Vac / max 500 W 

LD LAMPEGGIANTE : BISTABILE Funzionamento 

Il funzionamento impulsivo o bistabile è rappresentato dal modo di 

accensione del led LD. Per visualizzare il funzionamento corrente 

premere per 4 sec. il pulsante P1: il funzionamento viene 

visualizzato secondo lo schema seguente:

4 - MEMORIZZAZIONE DEI TRASMETTITORI

In caso di memoria piena, se si tenta di memorizzare un ulteriore trasmettitore il led LD 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.
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8 - CANCELLAZIONE DELLA MEMORIA TRASMETTITORI

4 - MEMORIZZAZIONE DEI TRASMETTITORI6 - MEMORIZZAZIONE DEI TRASMETTITORI
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4 - MEMORIZZAZIONE DEI TRASMETTITORI7 - MEMORIA PIENA

Procedura
1) Premere e mantenere premuto il pulsante P1 
sec. fino a che il led LD si accende fisso o lampeggiante a 
seconda del modo di funzionamento corrente ( Fig. 4);
2) Premere il tasto del trasmettitore da memorizzare : LD si 
spegne e poi si accende  in attesa di una successiva 
memorizzazione
3) Se entro 10 sec. non si attiva alcun ulteriore trasmettitore 
il led LD si spegne e la procedura termina.  

per  4 o più 

5 - IMPOSTAZIONE MODO DI FUNZIONAMENTO

P1

LD

4s

Procedura
1) Premere e mantenere premuto il pulsante P1 per  4 o  
sec. fino a che il led LD si accende ( Fig. 3); Il led mostra il 
tipo di funzionamento secondo quanto indicato nel par. 4. 

più

Per modificarlo premere ancora P1 e rilasciarlo entro 1 sec., 
una volta rilasciato il pulsante:
· il led da fisso inizierà a lampeggiare (funzionamento 
bistabile);
· da lampeggiante ritornerà fisso (funzionamento impulsivo);
a seconda dello stato di funzionamento precedente.
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Procedura
1) Premere e mantenere premuto il pulsante P1 per circa 4 sec. fino a che il led LD si accende ( fisso o lampeggiante ) a seconda del 
modo di funzionamento corrente ( Fig. 5);
2) Premere ancora P1 per 4 sec. : LD inizia a lampeggiare velocemente. 
A questo punto si possono effettuare 2 operazioni:
A ) CANCELLAZIONE TRASMETTITORE 
Premere il tasto del trasmettitore da cancellare. LD lampeggia 2 volte lentamente , poi ricomincia a lampeggiare velocemente per 
consentire cancellazioni successive. Se entro 10 sec. non si attiva alcun ulteriore trasmettitore LD si spegne e la procedura termina.
B ) CANCELLAZIONE COMPLETA DELLA MEMORIA
Premere ulteriormente P1 per 4 sec. : LD fa 3 lampeggi lenti e poi si spegne; la procedura termina.  

P1

P1

Fig. 5

Fine

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

leggere attentamente questo manuale.
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Receiver type Superheterodyne
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 -115 dBm
Spurious emissions < -57 dBm
Range 10 - 15 m
Input load : 50 Ohm
Power supply: 230 Vac
Max power driven 500W - resistive
Number of relays 1
Operating mode Momentary / Step
Pulse duration ( momentary mode ) 300 mS 
Memory capacity 85 TX buttons 
Security protocol Keeloq® Hopping Code

64Max code combinations 2
Operating temperature -20°/+70°C
IP Grade IP2X
Dimensions (mm) 50 x 32 x 20  

2 - TECHNICAL SPECIFICATIONS

ERONE RECEIVER NANO 230V

1 - INTRODUCTION

The receiver Erone type SEL2641R433-NNV is a superheterodyne 

receiver operating at 433,92 MHz in 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 through the push-button P1. 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 pulse width of  0,3 Sec. , to allow the progressive action 

of dimmers, or in step mode ( bistable). The receiver is set-in-factory 

in momentary mode. The change of the mode can be done with P1. 

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.

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.

WARNING: The circuit must be protected with a T 4 AH 250V 
fuse. It is resposibility of the installer to avoid installations where can 
happen danger situations for the user, for people and things in the 
proximity of the appliances radio controlled.  
In these situations is not possible the use of remote controls as the 
unintentional activations or malfunctioning can cause damage to 
people or things. Radio devices must be installed only by qualified 
personnel. The protection of the antenna wire must not be removed 
for any reason. If the system is installed in sites where there are 
shielded walls or further radio sources, a range reduction or even 
the missed functioning of the system can occur.
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4 - OPERATING MODE

LD STEADY       Mode MOMENTARY

LP 230 Vac / max 500 W 

LD BLINKING    STEPMode 

The operating mode Momentary or Step is displayed by the light of 

the led LD. To check the current mode keep on pushing P1 for 4 

sec.: the current operating mode is displayed according to the 

following table:
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4 - MEMORIZZAZIONE DEI TRASMETTITORI

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

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.
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8 - MEMORY ERASURE : SINGLE TX OR FULL MEMORY

4 - MEMORIZZAZIONE DEI TRASMETTITORI6 - TRANSMITTER MEMORISATION
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4 - MEMORIZZAZIONE DEI TRASMETTITORI7 - MEMORY FULL

Procedure
1)  
steady of blinking according to the current operating mode
 ( Fig. 4);
2) Push the button of the transmitter to memorise : LD 
switches off and on, waiting for more transmitter buttons
3) If, within 10 sec., no more transmitter buttons are 
activated, LD switches off and the procedure ends.

Push and keep pushed P1 for 4 sec. until the led LD lits 

5 - OPERATING MODE SETTING

P1

LD

4s

Procedure
1) Push and keep pushed P1 for 4 sec. until the led LD 
switches on  ( Fig. 3); the led LD displays the current operating 
mode, as described in paragraph 4. 
For changing the mode push one mode time  for 1 sec.
Once released it:
· LD from steady changes to blink ( Mode Step );
· LD from blinking comes back to steady ( Mode Momentary )
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End

3 
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Procedure
1) Push and keep pushed P1 for 4 sec. until the led LD lits, steady or blinking, according to the current operating mode
2) keep pushed P1 one more time for 4 sec. : LD begins to blink fast. 
At this point there are 2 options:
A ) TRANSMITTER DELETING 
Push the button of the transmitter to delete. LD makes 2 slow flashes, then comes back blinking fast waiting for more transmitters to 
delete. If, within 10 sec., no more transmitter buttons are activated, LD switches off and the procedure ends.

B ) FULL MEMORY ERASURE
Push one more time P1 for 4 sec.  LD makes 3 slow flashes and switches off. The procedure is completed and the memory is fully 
erased.

 ( Fig. 5);

P1

P1

Fig. 5

End

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

installing the product.
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