
MADE IN ITALY

Le riceventi universali COPY-ONE e COPY-MINI permettono un'estrema versatilità nelle installazioni nuove e in quelle già esistenti. 
La loro �essibilità consiste nel poter memorizzare in un'unica ricevente, telecomandi di diversa provenienza, con codici �ssi e rolling. 
Le riceventi universali permettono così, nella maggior parte dei casi, di uni�care installazioni o sostituire riceventi non funzionanti 
senza sostituire i radiocomandi esistenti e quindi garantendo una migliore continuità del servizio e minore disagio per gli utenti.

APE - 152 / 4024

COPY-ONE
ricevitore multifrequenza a 4 canali 

dimensione 46x91 mm

MULTIFREQUENZA (da 433,92 MHz a 868,35 MHz):

> UN UNICO PRODOTTO PER TUTTE LE ESIGENZE

> IL RICEVITORE UNIVERSALE PER SEMPLIFICARE

    LA MANUTENZIONE

> RICONOSCE MOLTI TRASMETTITORI ROLLING-CODE

    E TUTTI I TRASMETTITORI A CODICE FISSO

Ricevitore ad autoapprendimento
“Universale” multifrequenza (da 433,92 MHz a 868,35 Mhz)

Prodotti radio/

COPY-ONE / COPY-MINI

COPY-ONE
- 4 Canali (uscite NO)
Alimentazione
- da 12 VAC a 24 VAC
- da 12 VDC a 24 VDC
Contatti relè
- n.2: 1A‐30 VDC
- n.2: 5A‐250 VAC / 5A‐30 VDC
Codici Rolling memorizzabili
COPY-ONE: 200

COPY-MINI
- 2 Canali (uscite NO)
Alimentazione
- da 12 VAC a 24 VAC
- da 12 VDC a 24 VDC
Contatti relè
- n.1: 2A‐120VAC / 2A‐24 VDC
- n.1: 5A‐250VAC / 5A‐30VDC
Codici Rolling memorizzabili
COPY-MINI: 200

CARATTERISTICHE TECNICHE Ogni canale del ricevitore può essere 
con�gurato in una delle tre modalità 
possibili:
Impulsivo: il relè resta attivo �no a 

quando viene tenuto premuto il tasto 
del telecomando.

Passo-Passo: una pressione del tasto 
del telecomando eccita il relè, una 
seconda pressione lo diseccita.

Timer: alla pressione del tasto del 
telecomando il relè si eccita e si disec-
cita dopo un tempo selezionabile 
(�no ad un massimo di 120 minuti).

LOGICHE
DI FUNZIONAMENTO
COPY-ONE / COPY-MINI

APE - 152 / 4031

COPY-MINI
ricevitore multifrequenza a 2 canali

dimensione 72x55x19 mm
con morsettiera estraibile

APE - 152 / 5050

BOX opzionale
per alloggio COPY-ONE / COPY-MINI

NOVITA’NOVITA’ NOVITA’

868,35MHz

433,92MHz

COPY-ONE

12 V 24 V

COPY-MINI

veri�ca la compatibilità
sul nostro sito https://bit.ly/2W22nXK

COPY-ONE
COPY-MINI


