
TOUCH-LOCK4 1.1 DESCRIZIONE
Radiocomando rolling code 433.92 MHz
TOUCH-LOCK4: 1 canale con funzione di blocco

1.2 DATI TECNICI

AREA TOUCH / TOUCH AREA

BATTERIA / BATTERY
BATTERIE / BATTERIE

1

IT

2

Batteria CR 2450
Circa 3 anni
Rolling code
433.92 MHz ISM
100 m (interno di edifici: 40 m)
40 mm x 40 mm   h 10 mm

Alimentazione
Durata batteria
Codifica 
Frequenza radio
Portata
Dimensioni

2 PROGRAMMAZIONE DEL TRASMETTITORE 
Con questa procedura si programma un canale per abbinarlo a una ricevente compatibile. 
Per eseguire la seguente procedura è necessario accedere alla ricevente.
PROCEDURA:
1- Attivare la ricevente sulla quale si vuole utilizzare il trasmettitore in modalità
“programmazione radio di trasmettitori generici” e selezionare la funzione che
si desidera abbinare al tasto (vedi il manuale della ricevente)
2- Fare una pressione con il tasto desiderato, il led della ricevente emette 
tre lampeggi per segnalare l’avvenuta ricezione.
3- Il trasmettitore torna allo stato di stand by.

3 IMPOSTAZIONE DEL TEMPO PRIMA DEL BLOCCO TASTI
Default: blocco subito dopo la trasmissione.
Con la seguente procedura è possibile impostare per quanto tempo il trasmettitore resta sbloccato
PROCEDURA:
1- Con l’aiuto di una grafetta premere il tasto sul retro del trasmettitore per 3 secondi
 il led del trasmettitore si accende fisso
2- Con l’aiuto di una grafetta fare una pressione breve del tasto sul retro del trasmettitore
 il led del trasmettitore emette dei lampeggi:

ATTENZIONE: per cambiare l’impostazione ripetere la procedura 
dal punto 1, la centrale eseguirà alternativamente 
1, 2 o 3 lampeggi.

+

SLIDE PER SBLOCCARE (il led si accende fisso)
SLIDE FOR UNLOCK (the led turn on)

1

LAMPEGGI
1
2
3

TEMPO DI SBLOCCO
Blocco immediato

5 secondi
10 secondi



TOUCH-LOCK4

1.1 PRODUCT FEATURES
Remote control rolling code 433.92 MHz
TOUCH-LOCK4: 1 channel with lock function

1.2 TECHNICAL DATA EN

2 TRANSMITTER PROGRAMMING
This procedure is used to programme a channel in order to then associate it with a
compatible receiver. Access to the receiver is required to carry out the following procedure.
PROCEDURE:
1- Activate the receiver on which you want to use the transmitter in "radio programming of generic 
transmitters" mode and select the function that you want to associate with the key 
(see receiver manual).
2- Press the desired key; the receiver's LED flashes three times 
to signal it has been received.
3- The transmitter goes back into stand-by.

3 SET THE TIME OF THE LOCK OF THE BUTTON
Default: immediately lock after transmission
With the following procedure is possible to set the unlock time of the transmitter
PROCEDURE:
1- With a paper clip, press the button in the back of the transmitter for 3 seconds
 the led of the transmitter turn on
2- With a paper clip, make a short press of the button in the back of the transmitter
 the led of the transmitter flashes:

WARNING: to change the setting, repeat the procedure 
from point 1; 
the control unit will alternate between 1, 2 and 3 flashes.

FLASHES
1
2
3

UNLOCK TIME
Immediately lock

5 seconds
10 seconds

Battery CR 2450
About 3 years
Rolling code
433.92 MHz ISM
100 m (40 m inside buildings)
40 mm x 40 mm   h 10 mm

Power supply
Battery life
Code
Radio frequency
Range
Dimensions
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