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Radiocomando TX4 per S64 
istruzioni per l'installazione e l'uso: 

Il TX4 è un radiocomando quadricanale per la gestione della centrale S64 e del 
ricevitore RX24. 
Presenta un tasto per l'inserimento in modalità ON, uno per la modalità P1, uno per il P2 
ed uno per l'OFF. Se i tasti OFF e P1 vengono pigiati a lungo, offrono due ulteriori 
funzioni: “PANICO SILENZIOSO” e “PANICO SONORO”( per questi funzionamenti 
e la loro attivazione, consultare il manuale centrale). 
Al suo interno è provvisto di una pila formato “23A” dalla durata media di 4 anni. La 
sua sostituzione avviene mediante l'apertura della parte superiore del telecomando dopo 
aver tolto la vite di chiusura situata nella parte inferiore. 
 
PROGRAMMAZIONE SU S64: 
_Entrare in programmazione mediante il codice tecnico (di fabbrica 555555). 
_Portarsi sulla voce del menù “PROGRAMMAZIONE AREA” e spingere il tasto OK. 
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_Inserire il proprio codice area (di fabbrica 123456 o 123457) e spingere il tasto OK. 
_Alla voce “PROGRAMMAZIONE TELECOMANDI” spingere il tasto OK. 
_Una volta entrati nel suttomenù di programmazione dei radiocomandi, spingere più 
volte la freccia in giù fino a trovare il primo slot LIBERO e spingere il tasto OK. 
_Quando richiesto dalla centrale, trasmettere con il telecomando e successivamente 
premere il tasto OK; il TX4 è ora programmato. 
Lo stesso telecomando NON può essere programmato due volte sulla stessa centrale, 
anche se in due Aree diverse. 
Viceversa può essere programmato su tutte le centrali che si vuole. 
Tenendo pigiati i tasti OFF e P1, potrebbero attivarsi delle funzioni speciali per le quali 
va consultato il manuale centrale. 
L'utilizzo del tasto P1 è differente dagli altri. Esso fa trasmettere il radiocomando al suo 
rilascio e non alla digitazione. Quindi è necessario spingere il tasto e rilasciarlo solo 
dopo che il led si è acceso. 
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Dati tecnici: 
Alimentazione: 12V da pila form. 23A. 
Frequenza trasmissiva: 433,92MHz. 
Potenza trasmissiva: 10mW. 
Dimensioni: 67 x 34 x 10mm. 
Involucro: ABS. 
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