Relay 315 MHz 1, 2 o 3 gang manual

Remote control configuration:
These operations will be performed for each line that you want to use inside the relay, there is a button for each
line, as you can see in the picture above.
In sequence by pressing and holding the programming button you will see first a red
flashe (about 4 seconds), then two flashes, and then 4 flashes.


Reset the relay line:
o Press and hold the button until you see 4 red blinks of the Led.



Program a transmitter with 2 separate buttons, one on and one off:
o The State of the relay must be off,
o Press the configuration button until you see a flashing red
o Press the button on the remote control to turn on the light
o
o
o



The State of the relay is turned on,
Press the configuration button until you see a flashing red
Press the button on the remote control to turn off the light

Program the relay to change its on/off State with only one button on the remote control
o Press and hold the Setup button until you see two flashes
o Press the button on the remote control to change the chosen relay State on/off

Note: you can use both methods simultaneously, then configuration are configurable for line 3 distinct buttons.

Queste operazioni verrebbero effettuate per ogni linea che si intende utilizzare, all'interno del relè c'è un
pulsante per ogni linea, come puoi vedere nella foto sopra.
In sequenza tenendo premuto il pulsante di programmazione si vedranno: prima un lampeggio rosso (circa 4
secondi), poi due lampeggi, e in seguito 4 lampeggi.


Resettare la linea del relè:
Tenere premuto il pulsante sino a quando non si vedono 4 lampeggi rossi del Led.



Programmare un radiocomando con 2 pulsanti distinti, uno accensione e uno spegnimento:
Lo stato del relè deve essere spento,
Premere il pulsante di configurazione sino a vedere un lampeggio rosso
premere il pulsante del radiocomando per l'accensione della luce
Lo stato del relè deve essere acceso,
Premere il pulsante di configurazione sino a vedere un lampeggio rosso
premere il pulsante del radiocomando per lo spegnimento della luce



Programmare il relè per cambiare il suo stato acceso/spento con un solo pulsante del
radiocomando
Tenere premuto il pulsante di configurazione sino a vedere due lampeggi
Premere il pulsante del radiocomando scelto per cambiare stato del relè in acceso/spento e viceversa.

Nota bene: è possibile utilizzare tutti e due i metodi di configurazione contemporaneamente, quindi sono
configurabili 3 pulsanti distinti per linea di corrente.

