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Trasmettitore 433,92 Mhz auto apprendente a 4 tasti a frequenza 433,92 Mhz.
Prodotto interamente in Italia è capace di apprendere i codici �ssi e e gli HCS 
senza chiave. Ogni tasto può essere programmato indipendentemente così da 
poter memorizzare in un unico dispositivo 4 trasmettitori diversi. Come EGO ha 
la possibilità di generare nuovi codici univoci da poter memorizzare sulle 
riceventi. La batteria è a 3V di tipo CR2032 ed il trasmettitore cambiando i 
lampeggi del led informa l'utente dello stato di carica della batteria.
(La trasmissione si interrompe dopo 20 secondi di pressione continua per evitare 
di scaricare la batteria quando viene premuto inavvertitamente un tasto).

Su richiesta è possibile personalizzare con loghi o scritte 
il trasmettitore EGO nella parte frontale, nelle zone 1 e 2: 
quantità minima 300pz.

A richiesta è possibile personalizzare anche il colore del 
guscio del trasmettitore EGO: quantità minima 2000pz

Trasmettitore a 4 canali con frequenza 433,92MHz
(emulatore di codici �ssi e rolling code senza chiave - HCS standard)

Prodotti radio/

EGO433
versione

ModelEGO 433made in ITALYSN: 1150
3V    CR2032
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TRASMETTITORE EGO433
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Colori disponibili guscio:
A - bianco
B - giallo
C - rosso
D - tortora
E - grigio

Mostrina di colore a scelta: 
- blu
- verde
- bianca
- nera
- grigia

�nitura
STANDARD

https://bit.ly/3cEoMAx

> Inquadra il QR code / clicca sul link
Visita la pagina
EGO433 sul nostro sito

MADE IN ITALY

Tastiera radio universale multifrequenza
Prodotti radio/

EGO-KODE
EGO-KODE è una tastiera radio universale multifrequenza, compatibile con qualsiasi ricevitore 
presente all’interno della vostra automazione di casa. Senza alcun cablaggio vi permette di aprire 
i vostri varchi con un semplice codice numerico.
Senza nessuna chiave di apertura, potrai entrare a tasche vuote in tutta tranquillità e libertà. 
Intuitivo, sicuro, accessibile. Alimentato a batteria o utilizzando i due cavi di alimentazione che in 
precedenza erano collegati al vecchio pulsane a chiave.

IP65
degree of

protection

#DOPPIA ALIMENTAZIONE
alimentato a batteria o utilizzando

i due cavi di alimentazione

#COMPATIBILITA’
TELECOMANDI

“tutti” i codici �ssi e rolling-code
dentro la tua tastiera

acquisizione
e generazione del codice 

scopri la nostra gamma
di riceventi universali

> vedi pag.15
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Tastiera radio EGO-KODE

#COMPATIBILITA’
RICEVENTI

#MULTIFREQUENZA
utilizza la ricevente già
presente nell’impianto 

#COMANDA 4 AUTOMAZIONI
di marca/frequenze/tipologia di�erenti

EGO

canale1 canale 2 canale 3 canale 4

~_

Capacità dell’utente: 4 canali
Modalità di inserimento: Codice PIN
Lunghezza del codice PIN: 1 - 8 Cifre
Alimentazione: 12-24 VAC/DC; max. 100 mA 

oppure Batteria CR2 al litio in dotazione (3V)
Manomissione: Sì
Gradi di protezione: IP65
Temperatura di esercizio: da -20°C a +50°C, 

senza condensa
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