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4 - OPERATE

5 - MEMORIZING THE TRANSMITTER 
ON THE RECEIVER

6 - BATTERY ACCESS

7 - TROUBLESHOOTING

PROBLEM

The receiver doesn’t 
activate

The receiver doesn’t 
activate

The leds of the 
transmitter are 
 regularly on

For any further information visit the 
 site internet www.erone.com

WARRANTY

SOLUTION

Replace the transmitter 
battery

Check the power supply
of the receiver

3 - PRODUCT LAYOUT

1 - INTRODUCTION

2 - TECHNICAL SPECIFICATIONS

The transmitter ERONE SATL2641E15 is designed to drive 
automatic gate systems, rolling shutters and allarm systems 
thanks to  its very high security coding system. (KeeLoq ® 
Hopping code). The code sent by the transmitter changes at 
every activation, avoiding any scanning and copying risk. A 
special algorithm allows to keep synchronyzed  transmitter 
and receiver.
The device is equipped with 4 buttons :  CLOSE, OPEN , 
STOP, CHANNEL, through which it is possible to transmit up 
to 15 different commands.
The button CHANNEL selects the channel and the buttons 
OPEN, CLOSE and STOP activate the radio transmission.
The security code is set-in-factory and it is composed by a 
S/N, a manufacturer key and by a counter. The whole code 
string is encrypted.
Each transmitter has got 5 different S/N, one for each 
channel. 

B - Once selected the channel, push the button  OPEN, 
CLOSE or STOP to start the transmission. 
During the transmission the led or the leds will blink.
After the channel selection if no button is pressed within 5 
sec, the led will switch off.
At the end of the transmission the led will switch off.
An internal timer limits the duration of the transmission to 
25 sec. A new transmission can be effected only after 
releasing the button and pressing it again. 

The transmitter has to be memorised onto the 
corresponding receiver.
The receiver compatible must belong to the series :  
ERONE SEL2641R433XX 
The memorization can be carried out in self-learning. 
The procedure to be followed for the memorization is 
written in the receiver manual.

The leds of the 
transmitter don’t switch on 

The guarantee period of all Erone products 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 enclosure 
integrity.  After-sale service is supplied at the producer's factory.

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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If you push the buttons «Close», «Open» or Channel» the 
transmitter will transmit the RF signal using the last channel 
used. If you want to change the channel proceed as 
follows:

A - Select the desired channel 1,2,3, 4 or 5 by pushing the 
button  CHANNEL. Each time you push the button the 
channel changes and the corresponding led switches on.
The first led which switches on corresponds to the last used 
channel.
The channel 5 is displayed with all the 4 led on.  
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BUTTON
CLOSE

BUTTON
STOP BUTTON

OPEN

BUTTON
CHANNEL

BATTERY
DOOR

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

installing this product.

Carrier frequency 433,92 MHz
Modulation AM/ASK
N° functions 15
N° Channels 5
E.r.p.
Battery type L1028
Battery life 12 - 24 Months
Operating voltage 12 Vdc
Current consumption 25 mA 
Code combinations 2exp64
Range in open space 100/200 m
Operating temperature -10°/+55°C
Dimensions (mm)
Weight ( gr. ) 40

100 - 150 µW

83 x 48 x 16 mm

THE SMART L IV ING Battery : L1028 / 12V

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.
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5 - MEMORIZZAZIONE DEL TRASMETTITORE 
     NEL RICEVITORE

1 - GENERALITA’

Il trasmettitore Erone SATL2641E15 è progettato per 
comandare cancelli automatici, tapparelle e sistemi di 
allarme grazie al suo codice ad alta sicurezza (KeeLoq ® 
Hopping code). Il codice trasmesso cambia ad ogni 
trasmissione evitando il rischio di copia e riproduzione 
successiva. Uno speciale algoritmo mantiene sincronizzati 
TX ed RX.
Il trasmettitore è dotato di 4 tasti : CLOSE, OPEN , STOP, 
CHANNEL, attraverso i quali è possibile inviare fino a 15 
comandi diversi
Il tasto CHANNEL seleziona il canale mentre i tasti OPEN; 
CLOSE e STOP attivano la trasmissione radio.
Il codice di sicurezza è programmato in fabbrica ed è 
composto da un numero seriale, una manufacturer key e 
da un contatore. L’intero codice è criptato. Ogni 
trasmettitore possiede 5 numeri seriali diversi, uno per 
ciascun tasto. 

B - Una volta selezionato il canale, premere il tasto OPEN, 
CLOSE o STOP per effettuare la trasmissione.
Il led o i led lampeggeranno per l’intera durata.Al termine 
della trasmissione il o i led si spengono.
Un timer interno limita la durata della trasmissione a 25 
sec. 
Una nuova trasmissione può essere effettuata solo dopo 
aver rilasciato il tasto.

Il trasmettitore deve essere memorizzato sul ricevitore o su 
tutti i ricevitori a disposizione dell’utente.I ricevitori 
compatibil i appartengono alle serie ERONE 
SEL2641R433XX La memorizzazione avviene in 
autoapprendimento. 
Le indicazioni per la memorizzazione sono contenute nel 
libretto di istruzioni del ricevitore stesso. 
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Se si preme unoo dei tasti  «Close», «Open» or Channel» il 
trasmettitore emetterà il segnale radio usando l’ultimo 
tasto usato. se si vuole cambiare canale procedere come 
segue:
A - Selezionare il canale desiderato  1,2,3, 4 o 5 
premendo il tasto CHANNE in sequenza. Ad ogni 
pressione di CHANNEL cambia il canale e si accende il 
led corrispondente, come indicato in figura.  Il primo led 
che si accende corrisponde all’ultimo canale utilizzato. 
Il canale 5 viene mostrato dall’accensione di tutti i 4 led 
contemporaneamente.
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THE SMART L IV ING Batteria: L1028 / 12V

7 - DIAGNOSTICA DI GUASTO

ANOMALIA

L’emissione radio 
non è verificabile

L’emissione radio 
non è verificabile

I led del trasmettitore
si accendono

Per ulteriori informazioni consultate
 il sito internet www.erone.com

GARANZIA

SOLUZIONE

Sostituire la batteria
del trasmettitore

Verificare l’alimentazione
del ricevitore

Sostituire la batteria
del trasmettitore

I led del trasmettitore 
non si accendono

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.

Manufactured by CDVI Wireless Spa
Via Piave, 23 - 31020 

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

E-Mail: info@erone.com
Web: www.erone.com

6 - ACCESSO ALLA BATTERIA

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

Numero di funzioni  :               15
Numero di canali: 5
Alimentazione :            batteria 12 Vdc
Durata della batteria:          da 12 a 24 mesi
Tipo batteria:             23A
Consumo :          25 mA
Frequenza :                433.92 MHz
Numero di combinazioni di codice:         2exp64
Modulazione:       AM/ASK
Potenza emessa (erp). :               50 - 100 uW
Portata ( in spazio libero) :          da 100 a 200 m
Temperatura di funzionamento :    da -10 °C a +55 °C
Dimensioni :         83 x 48 x 16 mm
Peso :           4 0 g

2 - CARATTERISTICHE TECNICHE

4 - CODIFICA E FUNZIONAMENTO

3 - CARATTERISTICHE FISICHE
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TASTO 
CLOSE

TASTO 
STOP TASTO 

OPEN

TASTO 
CHANNEL

SPORTELLO
BATTERIA

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.

SATL2641E15
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