
Alimentazione: .......................................3 Vdc
Durata della batteria: ..............................da 12 a 18 mesi
Tipo batteria:..........................................CR2032 al litio
Consumo di corrente : .............................25 mA
Frequenza di trasmissione :.......................433.92 MHz
Codifica di sicurezza : ..............................Keeloq®

64Numero di combinazioni di codice: ...........2
Modulazione : ........................................AM/ASK
E.r.p. :....................................................300 ÷ 350 µW
Numero di comandi ................................18
Portata in spazio libero : ...........................
Temperatura di funzionamento :   .............-10°C ÷ +55°C
Dimensioni (mm):....................................117 x 47 x 20 
Peso :.....................................................40 g

150 ÷ 200 m
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! Possibilità di comandare fino a 18 ricevitori diversi 
ad un relè

! Controllo batteria e messaggio batteria scarica
! Memorizzazione dell’ultima configurazione attivata

Il radiocomando ERONE S6TL2641E15 è concepito per 
comandare molteplici automatismi di chiusura.
Il protocollo di trasmissione è il Keeloq® Hopping code, 
compatibile con tutti i ricevitori della gamma Erone.
Ciascun trasmettitore viene programmato in fabbrica con 5 
numeri seriali differenti, che vengono associati a ciascuno 
dei 5 led L1,.., L5, più uno associato alla configurazione 
con tutti i 5 led accesi: in questo modo si racchiudono in un 
unico trasmettitore 6 diversi trasmettitori a 3 canali.
Il trasmettitore, attraverso i 4 tasti, può inviare in questo 
modo fino a 18 comandi diversi: 3 x 6.
Il tasto C seleziona il canale mentre i tasti A, B, D attivano la 
trasmissione radio.
All’accensione si accende il led relativo all’ultimo canale 
utilizzato. Poi attraverso ripetute pressioni del tasto C è 
possibile selezionare canali differenti. Il fabbricante, CDVI 
Wireless Spa, dichiara che l’apparecchiatura radio 

 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il 
testo completo della dichiarazione di conformità UE è 
disponibile al seguente indirizzo internet: www.erone.com.
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TRASMETTITORE ERONE T06 

1 - GENERALITA’

Vi ringraziamo per aver scelto un prodotto ERONE. Per un utilizzo 
più efficiente del Vostro radiocomando si consiglia di leggere 
attentamente questo manuale.

2 - CARATTERISTICHE TECNICHE

3 - FUNZIONALITA’

Per selezionare il canale desiderato premere ripetutamente 
il tasto C fino ad accendere il led corrispondente oppure 
tutti i 5 led.
La selezione è ciclica, come indicato in fig. 2 
Ad ogni led corrisponde un canale e quindi un numero 
seriale. 
La configurazione con tutti i led accesi corrisponde ad un 
ulteriore canale.
Una volta selezionato un canale, il trasmettitore mantiene 
acceso il led o i led per 5 sec. e poi si spegne.
L’ultima configurazione selezionata rimane in memoria.
Alla successiva accensione viene riproposta l’ultima 
configurazione impostata. 

4 - SELEZIONE CANALE

C

Fig.2

5 - TRASMISSIONE

Premendo i tasti B, A o D quando i led sono spenti, si 
trasmette utilizzando l’ultimo canale selezionato.
Per utilizzare un canale differente, usare il tasto C per 
selezionare il canale e i tasti B, A o C per effettuare la 
trasmissione.



Il trasmettitore funziona con una batteria al litio CR2032. 
Quando la batteria è scarica, durante la trasmissione il led o  
i led , lampeggiano.
Per accedere alla batteria, svitare la vite di �ssaggio presente 
sul fondo e rimuovere il fondo del contenitore. Sostituire la 
batteria con una nuova, identica, del tipo CR2032, 
rispettando la polarità come indicato nel coperchio della 
scatola e mantenendo il lato positivo rivolto verso il basso  ( 
ved. Fig. 3)

ATTENZIONE !  - Pericolo di esplosione se la batteria non 
viene sostituita correttamente. 
Sostituire solo con tipo uguale o equivalente!

NO TA: Lo smaltimento della batteria scarica deve essere 
e�ettuato facendo uso degli appositi contenitori.

Il trasmettitore deve essere memorizzato sul ricevitore corrispondente. Per la memorizzazione, seguire la procedura 
indicata nelle istruzioni del ricevitore.
1) Predisporre il ricevitore per la memorizzazione 
2) Premere il tasto C ripetutamente sino a selezionare il canale desiderato
3) Premere i tasti B o  A o  D per trasmettere.

La garanzia è di 24 mesi dalla data di fabbricazione apposta all’interno. Durante tale periodo se 
l’apparecchiatura non funziona correttamente a causa di un componente difettoso, essa verrà riparata o 

sostituita a discrezione del fabbricante.  La garanzia non copre l’usura della batteria e l’integrità del contenitore 
plastico. 

La garanzia viene prestata presso la sede del fabbricante.

GARANZIA
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8 - ACCESSO ALLA BA TTERIA
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7 - MEMORIZZAZIONE DEL TRASMETTITORE 

6 - CORRISPONDENZA T ASTI GAMMA ERONE 
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