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Connettività
• Connettori trasmettitore IR: 4

Funzionamento a infrarossi
• LED di trasmissione: 4
• Connettori trasmettitore IR: 4

Funzionamento RF
• Indirizzi (ID): 16
• Canali: 4
• Comunicazione: 1 via
• Frequenza (MHz): 433

Convenienza
• Indicazione errore

Alimentazione
• Accensione: 230 V (+/-10/-15%)/50 Hz

Dimensioni
• Peso scatola principale: 0,84 Kg
• Quantità scatole principali: 1
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

110 x 30 x 79 mm
• Peso prodotto: 0,060 Kg
• Intervallo di temp. (funzionamento): Da 0°C a 

50°C

Accessori
• Adattatore AC/DC: 12 V CC 400 mA
• Cavi trasmissione dual IR : 4
• Guida utente cartacea
•

Sistema di estensione RF
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