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RF UNI 433 - 868 Mhz

 with filter/con filtro 100
 with filter/con filtro 30 60

with filter/con filtro 100
with filter/con filtro 30 60

800 utenti 30 60 

MEMO RF 800 utenti 

* Per memorizzare un numero superiore di trasmettitori con codice fisso, usare la ricevente SIGNAL BOX COPY (cod. 23120400 pag.126)

  Riceventi Universali ad innesto 
433 - 868 MHz with filter con filtro

MEMO Additional memory up to 800 users and data back- up (5 pcs)
MEMO Memoria aggiuntiva fino a 800 utenti e back up dati (5 pz) 
 

 Riceventi  Universali esterne  
433 - 868 MHz with filter avec filtrer

30 60
30 60   

 30 60

30 60

30 60

30 60

 

Flex UNI PG 433 - 868 MHz
Programmable Programmabile

Signal Box UNI PG 433 - 868 MHz 
Programmable Programmabile

Ricevente ad innesto
16 users (transmitters with fix or rolling code)*

  16 utenti (trasmettitori a codice fisso e rolling code)*
Radio module to be combined with DG series control units 

  Modulo radio da abbinare a centrali serie DG 
433 MHz and 868Mhz frequencies available 

   Disponibile in frequenza 433 MHz o 868 MHz
With filter in antenna, compatible with rolling code or fix code transmitters

  Con filtro in antenna, compatibili con trasmettitori codice fisso
Possibility of additional memory up to 800 codes (MEMO) optional

  Possibilità di memoria aggiuntiva fino a 800 codici (MEMO) in opzione
Data back up on memory /Back up dati su memoria

   
   PG SERIES / PG serie :

800 users (ROLL PLUS transmitters) 
  800 Utenti (trasmettitori ROLL PLUS) 

 Programming and management through PC (only ROLL PLUS management)
  Programmabile e gestibile con PC (solo gestione ROLL PLUS)

Possibility to make security copies of the memory and installation data 
   management through OPEN PLUS system (only for transmitters of ROLL 
   PLUS series) / Possibilità di effettuare copie di sicurezza della memoria e 
  gestione dati impianto tramite sistema OPEN PLUS (solo per trasmettitori 
  serie ROLL PLUS)

 with narrow band (superheterodyne)
    Ricevitore universale a banda stretta (sepereterodina) 

       versions ) */ 800 Utenti  (trasmettitori ROLL PLUS) o 100 utenti (altre versioni di TX)*
433 MHz or 868MHz frequencies available (RF UNI PG removable on the inside)

  Disponibile nelle frequenze 433 o 868 MHz (RF UNI  PG estraibile all’ interno)

 Programmazione dei trasmettitori semplice ed intuitiva

 Secondo canale programmabile in modalità bistabile e/o temporizzata

 Compatibile con tutti i trasmettitori SEA  con codice fisso o codifica rolling code

 management through OPEN PLUS system  (only for transmitters of ROLL 
 PLUS series) / Possibilità di effettuare copie di sicurezza della memoria e gestione 
      dati impianto tramite sistema OPEN PLUS (solo per trasmettitori serie ROLL PLUS)

Antenna integrata
Grado di protezione IP 55 
Con filtro in antenna

Disponibili nelle versioni 2 canali o 4 canali

      Dimensioni: 108 x 68 x 40 mm (escluso antenna)

Universal receiver with narrow band (superheterodyne) 
 Ricevitore bicanale a banda stretta (sepereterodina)  

800 Users (ROLL PLUS transmitters) or 100 users (other 
 transmitters versions ) *
 800 Utenti (trasmettitori ROLL PLUS) o 100 utenti ( altre versioni di TX)*

433 MHz or 868MHz frequencies available (RF UNI PG removable on the inside)
 Disponibile nelle frequenze 433 o 868 MHz (RF UNI PG estraibile all’ interno)

Simple and intuitive transmitters programming 
 Programmazione dei trasmettitori semplice ed intuitiva

Second channel programmable in bistable and/or timed mode
 Secondo canale programmabile in modalità bistabile e/o temporizzata

Compatible with all SEA transmitters with fix code or rolling code 
 Compatibile con tutti i trasmettitori SEA con codice fisso o codifica rolling code

Possibility to make security copies of the memory and installation data 
 management through OPEN PLUS system (only for transmitters of ROLL PLUS
 series)/Possibilità di effettuare copie di sicurezza della memoria e gestione dati 
 impianto tramite sistema OPEN PLUS (solo per trasmettitori serie ROLL PLUS)

Programming and management through PC Only for ROLL PLUS 
      transmitters management /Programmabile e gestibile con Pc 

IP 44 protection class/Grado di potezione IP44 (uso interno)
With filter in antenna/Con filtro in antenna
Size : 84x43x33mm /Dimensioni: 84 x 43 x 33 mm


