
Manuale Centralina  RCJ14     18/02/2017 

 

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: uscita cavo che va al trasformatore 

Morsetto 4: entrata fase 230 V linea domestica       (quello con la scritta L) 

Morsetto 5: lasciare vuoto         (quello con la scritta Ta) 

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

 

Programmazione funzione della centralina: 

La centralina ha tre stadi: 

• luce blu 

• luce gialla 

• luce viola 

 

Per il funzionamento dei led è necessario sintonizzare la centralina sulla 

funzione riconosciuta dalla luce gialla. 

 

A centralina spenta premere il tasto di programmazione P (l’unico tasto sulla 

centralina) per circa 10 secondi. 

Ad ogni breve pressione del tasto P il colore della luce cambia. 

Una volta che è illuminata di giallo tenere premuto il tasto P finché la luce non 

si spegne. 
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Programmazione di un telecomando con la centralina: 

Posizionarsi sul canale sul quale si vuol memorizzare 

Premere una volta brevemente il tasto P e successivamente premere il tasto 

salita del trasmettitore a questo punto la luce diventa fissa per qualche 

secondo dopo di chè bisogna premendo il tasto P tre volte spegnere la 

centralina. 

 

 

 

Cancellazione della centralina: 

Premere per 4 secondi il tasto P la luce inizia a lampeggiare veloce, rilasciare il 

tasto P e premere il tasto salita del telecomando che si vuole smemorizzare, a 

questo punto la luce diventa fissa per qualche secondo dopo di chè bisogna 

premendo il tasto P tre volte 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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