
ISTRUZIONI CENTRALINA LED RC J01 

 

 

Collegamento fili nella centralina: (descrizione morsetti da SX verso DX) 

 

Morsetto 1: entrata neutro 230 V linea domestica       (quello con la scritta N) 

Morsetto 2: uscita cavo che va al trasformatore     (quello con la scritta N) 

Morsetto 3: entrata fase 230 V linea domestica      (quello con la scritta L) 

Morsetto 4: lasciare vuoto           (quello con la scritta L) 

Morsetto 5: uscita cavo che va al trasformatore           (quello con la scritta 1) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Funzioni centralina: 

Ci sono diversi tipi di funzioni della centralina quella che ci interessa è la funzione on 

per l’accensione dei led quando si schiaccia il tasto salita e la funzione off quando si 

schiaccia il tasto stop del telecomando. 

Dietro alla centralina RC J01 c’è il tasto di programmazione P che se viene schiacciato 

una volta si mette a lampeggiare, se lo si schiaccia per la seconda volta lampeggia in 

modo diverso se lo si schiaccia per terza volta lampeggia in un altro modo se infine lo 

si schiaccia la quarta volta si spegne la centralina. 

Ogni volta che lo si schiaccia a giro va dalla funzione 1, a funzione 2, a funzione 3, 

fino alla funzione 4 che è lo spegnimento. 

La funzione che ci interessa è la funzione 2!!!!!! 
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Passaggi per la programmazione: 

1) Eseguire il collegamento giusto dei cavi led/ centralina e trasformatore 

2) Selezionare con il telecomando il canale in cui si vogliono inserire i led 

3) Schiacciare due volte il tasto P e mettersi sulla funzione 2 della ricevente 

4) Il bottone del ricevitore lampeggia 

5) Schiacciare il tasto salita, quando si schiaccia il tasto la luce smette di 

lampeggiare diventa fissa per qualche secondo bisogna aspettare che riprende a 

lampeggiare. 

6) Schiacciare il tasto stop, quando si schiaccia il tasto la luce smette di 

lampeggiare diventa fissa per qualche secondo bisogna aspettare che riprende a 

lampeggiare. 

7) Schiacciare il tasto di programmazione P due volte per spegnere la centralina. 

 

 

 

Passaggi per la cancellazione totale della ricevente: 

1) Tenere premuto il tasto P per qualche secondo fino a che la centralina non inizia 

a lampeggiare molto velocemente 

2) Lasciare il tasto P 

3) Premere di nuovo il tasto P fino a che la luce smette di lampeggiare, e diventa 

fissa bisogna aspettare per qualche secondo fino a che non riprende a 

lampeggiare molto velocemente. 

4) Schiacciare normalmente il tasto P per spegnere la centralina. 

 

 

 

NB.    PER GLI ELETTRICISTI 

Si consiglia di provare la centralina prima di fare le programmazioni, 

solitamente da escono dalla ditta già programmate sulla funzione corretta e 

già connesse sul canale giusto del telecomando 
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