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RICEVITORE 4 CANALI RXX 2306 

Ricevitore radio programmabile 4 canali con funzioni temporizzate ed 
uscite di potenza a contatto pulito, possibilità di comando tramite in-
gressi cablati e di raggruppare le uscite scegliendo fra opzioni prede-
terminate. 
 
- Mod.  RES 2306 : Narrow band ( up to 128 Bit )  433,92  MHz 
- Mod.  RXH 2306 : Narrow band ( up to 128 Bit ) 868,30 MHz 
 
 

IMPORTANTE PER L ’INSTALLATORE  

- La centrale deve essere alimentata da una sorgente 
SELV o SELV equivalente ( bassissima tensione di sicu-
rezza ) a potenza limitata. 
- Tutte le operazioni che richiedono l’apertura dell’ involu-
cro ( installazione, programmazione, riparazione ecc. ) 
devono essere eseguite esclusivamente da personale 
esperto. 
- Il fissaggio dei cavi di alimentazione e collegamento, 
deve essere garantito tramite l’assemblaggio di pressa-
cavi forniti optional. 
- Fissare la centrale ad una parete, servendosi per il mon-
taggio dell’apposito supporto di cui è dotato l’involucro, in 
modo tale da lasciare tale supporto verso il basso ed in-
serire delle viti di fissaggio negli appositi spazi. 
 

IMPORTANTE PER L ’UTENTE 

- Il dispositivo può essere utilizzato da bambini di età su-
periore a 8 anni o da persone con ridotte capacità psico-
fisiche o con poca conoscenza ed esperienza solamente 
se supervisionati o istruiti sul funzionamento e le modalità 
di utilizzo in maniera sicura per capire anche i pericoli 
conivolti nel suo utilizzo. 
- queste istruzioni sono disponibili sul sito www.seav.com  
- Non consentire ai bambini di giocare con il dispositivo e 
tenere lontano dalla loro portata i radiocomandi. 
- Esaminare frequentemente l’impianto per rilevare even-
tuali segni di danneggiamento. Non utilizzare il dispositivo 
se è necessario un intervento di riparazione.  
-Ricordarsi sempre di togliere l’alimentazione prima di 
effettuare operazioni di pulizia o manutenzione. 
- Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono 
essere eseguite da bambini senza essere supervisionati. 
 

ATTENZIONE: conservare questo  manuale d’istruzioni e 
rispettare le importanti prescrizioni di sicurezza in esso 
contenute. . Il non rispetto delle prescrizioni potrebbe pro-
vocare danni e gravi incidenti. 

 

 

 

 

 

Ricevitore Radio RES 2306 – RXH 2306 
sono conformi alle specifiche delle direttive:  

RED 2014/53/EU, EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU. 

 
 

 

 

 
 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

 
- Alimentazione: 12 VDC 
- Consumo max: 6 W 
- Radiocomandi op.: 12/18 Bit o Rolling Code 64/128 Bit 
- N° 4 ingressi x comandi cablati ( NO) : 12 VDC 
- Device memorizzabili diversi fra loro: 500 Max 
- N° 4 Uscite relè ( NO / NC ) : 230 VAC 8A Load Max.  
- Temperatura d’esercizio: -10°C ÷ 55°C 
- Dimensioni: 110x121x47mm 
- Contenitore: ABS (UL94V-0) 
- Grado di protezione: IP54 
- Portata radiocomando in spazio libero: 30-70 metri 

 

 

COLLEGAMENTI DELLE MORSETTIERE 

 
CN6 :  
Ingresso Alimentazione 12 VDC 1500mA. 
 
CN8 :           
1   : Ingresso comando cablato ( NO ) per CH 1. 
2   : Ingresso comando Comune. 
3   : Ingresso comando cablato ( NO ) per CH 2. 
4   : Ingresso comando cablato ( NO ) per CH 3. 
5   : Ingresso comando Comune. 
6   : Ingresso comando cablato ( NO ) per CH 4. 
 
CN1 :           
1   : Uscita Relè OUT 1 contatto pulito di comando (NO). 
2   : Uscita Relè OUT 1 contatto pulito di comando (COM). 
3   : Uscita Relè OUT 1 contatto pulito di comando (NC). 
 
CN2 :           
1   : Uscita Relè OUT 2 contatto pulito di comando (NO). 
2   : Uscita Relè OUT 2 contatto pulito di comando (COM). 
3   : Uscita Relè OUT 2 contatto pulito di comando (NC). 
 
CN3 :           
1   : Uscita Relè OUT 3 contatto pulito di comando (NO). 
2   : Uscita Relè OUT 3 contatto pulito di comando (COM). 
3   : Uscita Relè OUT 3 contatto pulito di comando (NC). 
 
CN4 :           
1   : Uscita Relè OUT 4 contatto pulito di comando (NO). 
2   : Uscita Relè OUT 4 contatto pulito di comando (COM). 
3   : Uscita Relè OUT 4 contatto pulito di comando (NC). 
            
CN5 :  
1   : Ingresso massa. 
2   : Ingresso polo caldo antenna. 
 
 
 

I 
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INSTALLAZIONE DEL RICEVITORE 

Per ottenere un funzionamento ottimale fra trasmettitore e ricevitore, è 
bene scegliere con attenzione il luogo d’installazione. La portata non è 
solamente legata alle caratteristiche tecniche del dispositivo, ma varia 
anche in base alle condizioni radioelettriche del luogo.  
La ricevente è dotata d’antenna costituita da uno spezzone di filo rigido. 
Nel caso si voglia aumentare la sensibilità è possibile collegare un'an-
tenna accordata mediante cavo coassiale RG58 50 OHM. L'antenna va 
posta all'esterno in punti ben visibili e lontano da strutture metalliche. 
Non è possibile l'installazione di due ricevitori che non rispettino alme-
no una distanza di 5 metri fra di loro. 

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO 

La ricevente è in grado di gestire 4 canali in abbinamento a comandi 
cablati o radiocomandi (fino a 500 diversi).  
Si consiglia pertanto di trascrivere la corrispondenza "posizione di me-
moria - nome utente". La ricevente nella configurazione di fabbrica 
presenta un funzionamento di tipo monostabile per tutti i 4 canali ma è 
possibile selezionare altre differenti modalità di funzionamento per 
ognuno dei 4 canali o per le previste combinazioni di essi. 

TASTI  DI  SELEZIONE E CONFIGURAZIONE 

La ricevente è dotata di 4 tasti di Selezione e Configurazione e un Di-
splay a 4 Digit per la visualizzazione delle impostazioni prescelte. 

Tasti UP - DOWN : ad ogni pressione del tasto UP o DOWN, equivale 
uno scorrimento avanti o indietro delle possibili selezioni o locazioni di 
memoria.  

Tasti SEL - SET : sono utilizzati per scegliere una selezione o configu-
rare una funzione.  

MENU SELEZIONI: 

DISPLAY  ELENCO SELEZIONI  

CH1 Memorizzazioni ed impostazioni relative OUT 1 

CH2 Memorizzazioni ed impostazioni relative OUT 2 

CH3 Memorizzazioni ed impostazioni relative OUT 3 

CH4 Memorizzazioni ed impostazioni relative OUT 4 

ALL  Memoria ed impostazioni  relative a OUT 1-2-3-4 

CH12 Memorizzazioni ed impostazioni relative OUT 1-2 

CH34 Memorizzazioni ed impostazioni relative OUT 3-4 

PASS Inserimento Password da 0 a 9999 

DISP Visualizzazione stato delle configurazioni 

 

MENU FUNZIONI PER CANALE : 

DISPLAY  FUNZIONAMENTI SELEZIONABILI  

RCD Programmazione Radiocomandi da 001 a 499 

MONO Monostabile 

BIST Bistabile 

TEMP Temporizzato da 0 a 9999 secondi 

T - BI Temporizzato Bistabile da 0 a 9999 secondi con 
possibilità di disattivazione dell’uscita 

T - RE Temporizzato Retrigherabile 

D - CH Cancella radiocomandi del canale scelto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSAGGI DISPLAY: 

DISPLAY  MESSAGGIO 

STOR Memorizzato 

DELE Cancellato 

SURE Sei sicuro ? 

OFF No PassWord 

ON Si Password 

. (DOT) su DGT1  
Posizione Memoria occupata CH1 

o funzione Selezionata su CH1  

. (DOT) su DGT2  
Posizione Memoria occupata CH2 

o funzione Selezionata su CH2  

. (DOT) su DGT3  
Posizione Memoria occupata CH3 

o funzione Selezionata su CH3  

. (DOT) su DGT4  
Posizione Memoria occupata CH4 

o funzione Selezionata su CH4  

. (DOT) su DGT… 
+ 

DGT… 

Posizione Memoria occupata CH…+ CH… 

o funzione Selezionata su CH…+ CH…  

 

SELEZIONE DEL CANALE E PROGRAMMAZIONE DEI RADIOCOMANDI 
La ricevente permette di memorizzare fino a 500 differenti Radioco-
mandi a scelta per ognuno o per determinate combinazioni dei 4 canali. 
Prima di tutto sarà necessario scegliere una fra le memorie disponibili  
nel seguente modo: posizionarsi con i tasti UP o DOWN nella posizio-
ne CH1 - CH2 - CH3 - CH4 - ALL - CH12 o CH 34  e premere i tasti 
SEL e SET per conferma (la selezione effettuata sarà visualizzata dai 
relativi DOT lampeggianti), successivamente posizionarsi con i tasti UP 
o DOWN nella posizione RCD e premere i tasti SEL e SET per confer-
ma, la ricevente proporrà la prima posizione di memoria (visibile tramite 
display da 001 a 499) libera. Premere i tasti SEL e SET, il DIGIT relati-
vo alla locazione sulla quale si sta per memorizzare inizierà a lampeg-
giare, allo stesso tempo inviare il codice con il Radiocomando, il di-
splay visualizzerà STOR e uscirà dalla procedura. 

Per cancellare un Device precedentemente memorizzato, posizionarsi 
con i tasti UP o DOWN nella locazione di memoria occupata, premere 
il tasto SEL, il DOT Led corrispondente inizierà a lampeggiare; premere 
il tasto SET per conferma, il display visualizzerà "SURE" ( Yes = pre-
mere SET, NO = premere SEL ); se si dà conferma, il display visualiz-
zerà "DELE", completando cosi l’operazione. 

Per cancellare tutti i radiocomandi memorizzati su uno o combinazione 
dei 4 canali, posizionarsi con i tasti UP o DOWN nella posizione CH1 - 
CH2 - CH3 - CH4 - ALL - CH12 o CH 34  e premere i tasti SEL e SET 
per conferma, successivamente posizionarsi con i tasti UP o DOWN 
nella posizione D-CH e premere i tasti SEL e SET per conferma, il 
display visualizzerà "SURE" (Yes = premere SET, NO = premere SEL) 
se confermata, il display visualizzerà "DELE", completando cosi 
l’operazione. 

PROGRAMMAZIONE VELOCE DEI RADIOCOMANDI  

La programmazione veloce consente di non selezionare ogni volta una 
nuova locazione di memoria per un ulteriore radiocomando, ma di me-
morizzarli uno di seguito all’altro. Per attivarla procedere come descritto 
sopra ma mantenendo premuti i tasti SEL e SET nella fase in cui i 
DIGIT lampeggiano. La centrale passerà in modo automatico alla pros-
sima locazione di memoria libera dopo ogni memorizzazione. 

 SELEZIONE DEL CANALE E DELLE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO 
La ricevente permette di selezionare delle differenti modalità di funzio-
namento per ognuno o combinazione dei 4 canali: prima di tutto sarà 
necessario scegliere su quale dei 4 canali disponibili nel seguente mo-
do: posizionarsi con i tasti UP o DOWN nella posizione CH1 - CH2 - 
CH3 - CH4 - ALL - CH12 o CH 34  e premere i tasti SEL e SET per 
conferma, poi selezionare una delle seguenti funzioni : 
 
MONO  : Monostabile ( default ) ,  l’uscita corrispondente al canale 
attivato sarà tenuta attiva per una durata uguale all’ attivazione sul 
radiocomando o pulsante di comando dedicato.  
 
BIST  : Bistabile ,  l’uscita corrispondente al canale attivato cambierà 
stato all’ attivazione sul radiocomando o pulsante di comando dedicato.  
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TEMP  : Temporizzato ,  l’uscita corrispondente al canale attivato sarà 
tenuta attiva per l’intervallo temporale impostato, non sarà possibile 
rilanciarlo fino a scadenza. 
 
T - BI  : Temporizzato Bistabile , l’uscita corrispondente al canale 
attivato sarà mantenuta attiva per l’intervallo temporale impostato. Un 
comando che intervenga prima dello scadere del tempo impostato 
disattiverà l’uscita. 
 
T - RE  : Temporizzato Retrigherabile ,  l’uscita corrispondente al 
canale attivato sarà mantenuta attiva per l’intervallo temporale imposta-
to, un comando che intervenga prima dello scadere del tempo imposta-
to rilancerà il tempo impostato. 
La selezione della funzione MONO e BIST viene eseguita nel seguente 
modo: posizionarsi con i tasti UP o DOWN nella funzione desiderata e 
premere i tasti SEL e SET per conferma, il display visualizzerà SURE. 
Premendo SET il display visualizzerà STOR, completando cosi 
l’operazione. 
Nel caso delle funzioni Timer la programmazione viene eseguita nel 
seguente modo: posizionarsi con i tasti UP o DOWN nella funzione 
desiderata e premere i tasti SEL e SET per conferma, il display con-
sentirà di memorizzare un intervallo temporale fra 0 e 9999 secondi, 
indicando che si è in fase di memorizzazione tramite lampeggio dei 
DIGIT.  Dopo aver impostato la durata desiderata premere SET, il di-
splay visualizzerà STOR, completando cosi l’operazione. 
 

PASSWORD DI SICUREZZA ( PASS ) 
Nella ricevente, è possibile memorizzare nella posizione PASS ( default 
= OFF ), una password numerica per disabilitare o abilitare la pro-
grammazione, nel seguente modo: 
posizionarsi con i tasti UP o DOWN nella posizione di memoria PASS e 
premere i tasti SEL e SET : i DIGIT inizieranno a lampeggiare e sarà 
possibile selezionare con i tasti UP e DOWN un numero compreso tra 
1 e 9999. Premere il tasto SET ( il display visualizzerà STOR ) per 
completare la programmazione della password. Da questo momento 
sarà possibile visualizzare le impostazioni memorizzate ma non si potrà 
effettuare alcuna modifica. 
Per rimuovere la Password precedentemente inserita e modificare le 
impostazioni della ricevente, posizionarsi con i tasti UP e DOWN nella 
posizione di memoria PASS e premere i tasti SEL e SET i DIGIT inizie-
ranno a lampeggiare, selezionare con i tasti UP e DOWN il numero 
chiave scelto in precedenza e premere il tasto SET, il display visualiz-
zerà SURE. Premendo SET il display visualizzerà OFF, confermando 
la rimozione della Password. 
Per inserire nuovamente una Password di Sicurezza, ripetere 
l’operazione sopra descritta. 
N.B.: se viene inserita una password errata, occorrerà attendere 5 
minuti per ripetere l'operazione e successivamente 1 ora. 

VISUALIZZAZIONE DELLE IMPOSTAZIONI DELLA RICEVENTE   

La ricevente permette di visualizzare in successione tutte le imposta-
zioni precedentemente memorizzate nel seguente modo : posizionarsi 
con i tasti UP o DOWN nella posizione di memoria DISP e premere il 
tasto SEL, il display visualizzerà in successione tutte le impostazioni 
precedentemente memorizzate. 

RESET 

Nel caso sia opportuno ripristinare la configurazione di fabbrica ( ope-
razione consentita solo se Pass = OFF ) premere i tasti SEL,  SET, UP 
e DOWN contemporaneamente, il display visualizzerà SURE. Premen-
do SET nel display verrà visualizzata la posizione - - - -  completando 
così la procedura di RESET. 
N.B.: il display si spegne, trascorso 1 minuto di inattività, per risparmio 
energetico.  

 


