
 

Gentile cliente,  

grazie per aver acquistato questo prodotto progettato e prodotto secondo standard 

elevati per conferire prestazioni di alta qualità, facilità di utilizzo e di installazione. In 

caso di difficoltà durante l'installazione o l'utilizzo del prodotto si consiglia di 

consultare in prima istanza le istruzioni o le informazioni riportate nel nostro sito 

www.kateitouch.com.   

 

Dati tecnici 

 Dimensioni: 40 x 25mm, spessore: 15mm 

 Alimentazione: 1 batteria a stilo tipo 27A/12V 

 Frequenza wireless: 433Mhz 

 Portata MAX wireless: 30 metri 

 Quantità pulsanti: 4 

 Opzioni controllo: 

o 3 gruppi luce on/off 

o Oppure 1 gruppo luci dimmerabile 

o Oppure un gruppo luci on/off + un gruppo tapparelle 

 Certificazioni: CE, RoHS 

 Garanzia: 2 anni 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Funzionamento con 3 gruppi luci on/off 

 Pulsante “A”: premere “A” per accendere o spegnere il gruppo luci 

 Pulsante “B”: premere “B” per accendere o spegnere il gruppo luci 

 Pulsante “C”: premere “C” per accendere o spegnere il gruppo luci 

 Pulsante “D”: premere “D” per spegnere tutti i gruppi luci 

Funzionamento con un gruppo dimmer 

 Pulsante “A”: premere “A” per accendere il gruppo luci 

 Pulsante “B”: premere “B” per aumentare la luminosità del gruppo luci 

 Pulsante “C”: premere “C” per diminuire la luminosità del gruppo luci 

 Pulsante “D”: premere “D” per spegnere il gruppo luci 

Funzionamento con un gruppo luci + gruppo tapparelle 

 Pulsante “A”: premere “A” per accendere o spegnere il gruppo luci 

 Pulsante “B”: premere “B” per alzare le tapparelle associate 

 Pulsante “C”: premere “C” per abbassare le tapparelle associate 

 Pulsante “D”: premere “D” per spegnere tutti i gruppi luci 

 

Associazione dei gruppi luci al telecomando  

Seguendo questi semplici passi è possibile associare un gruppo luci/dimmer o 
tapparelle al telecomando: 

1. Toccare per circa 5 secondi il tasto touch posto sull’interruttore a cui è 
collegata fisicamente la luce (Fig.1) da controllare finché udirete un “bip” 
accompagnato dal rapido lampeggiare della retroilluminazione del tasto 
stesso 

2. Premere il pulsante “A”, “B” o “C” sul telecomando (Fig.2). Da questo 
momento la luce sarà azionabile per mezzo del pulsante premuto sul 
telecomando 

3. Ripetere le operazioni al punto “2” per collegare ulteriori luci allo stesso 
pulsante o un altro tra “A”, “B” e “C” 

 N.B.: per le tapparelle o i dimmer occorre premere il tasto “B” per 
associarli 

 

Resettare le associazioni: 

Per cancellare l’associazione interruttore/telecomando occorrerà toccare il tasto 

touch posto sull’interruttore per circa 10 secondi durante i quali udirete due “bip” 

(uno ogni 5 secondi circa) accompagnati dal lampeggiare della retroilluminazione 

LED. 

Notare che tale operazione cancellerà tutto, comprese le programmazioni 

deviatore/invertitore tra interruttori ottenute attraverso il BUS HiVE “A” e “B”.  

 

Dimensioni telecomando 

 

Batteria 

 

Led funzionamento 

Anello portachiavi 

Pulsante B 

Pulsante D 

Pulsante A 

Pulsante C 
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Fig.1 

 

Fig.2 

 

Istruzioni telecomando HiVE Nano 

 


