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Istruzioni per l’uso

m-AFS200 — Set di prese radio per esterni

Volume di fornitura
• prese radio
• 1 telecomando
• 2 batterie tipo AAA (telecomando)
• Istruzioni

Specifiche
Frequenza di lavoro:  433.92MHz
Raggio utile di lavoro: max. 30m (in funzione dell’ambiente)
Codice domestico:  funzione di autoapprendimento 
Codice apparecchio:  4 canali
Tensione:  230V ~ 50Hz
Potenza:  1100W 
Batterie:  2 x micro 1.5V DC, tipo AAA 
Grado di protezione:  IP44 (polvere & acqua)

Informazioni generali
Per garantire una lunga durata del prodotto, leggere attentamente le seguenti 
istruzioni per l’uso e conservarle. Con il sistema di comando AFS200 per uso  
esterno è possibile attivare e disattivare, con un telecomando, apparecchi elettrici 
e sistemi di illuminazione collegati fino a una distanza di 30 metri.  
La comunicazione tram i componenti (telecomando e presa radio) ha luogo grazie 
a un segnale codificato.

Preparazione
Rimuovere la copertura di plastica  
sul lato posteriore del telecomando  
e inserire le batterie.
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Messa in funzione

1.  Inserire nella presa la presa radio che deve  
 essere collegata al telecomando.

2.  Dopo l’inserimento, mentre il LED rosso   
 lampeggia, premere uno dei tasti ON sul  
 lato sinistro del telecomando per collegare  
 la presa radio ad uno dei 4 canali del teleco ‑ 
 mando (A, B, C o D).

3.  La presa radio è collegata al telecomando.  
 Adesso è possibile inserire l’apparecchio che  
 si desidera attivare nella presa radio collegata.

Test di funzionamento
4.  La correttezza del funzionamento può essere  

 verificata premendo sul telecomando il tasto  
 ON (a sinistra) della lettera precedentemente  
 selezionata (A,B,C o D)

 

Se si sente un “clic” e il LED è illuminato in modo 
permanente, la presa radio è pronta a funzionare.
 
5.   Premere quindi il tasto OFF della stessa   

 lettera sul lato destro del telecomando.

Anche in questo caso si sente chiaramente un 
“clic”.  – La presa radio è disattivata – 

 
Attenzione: Utilizzare solo spine a prova di 
schizzi per proteggere il prodotto dall’acqua.



Annullamento del collegamento (1 canale)
6.  Disattivare la presa radio con l’apposito tasto „OFF“ (A,B,C o D) sul telecomando.
7.  Estrarre la presa radio interessata dalla presa.
8.  Inserire nuovamente la presa radio nella presa.
9.   Mentre il LED rosso lampeggia, premere il tasto „OFF“ dello stesso canale. Ora il 

 LED rosso lampeggia più velocemente e segnala quindi l’annullamento della   
 programmazione. 

La presa radio può essere assegnata subito dopo ad un altro canale tramite un 
tasto „ON“.
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Annullamento del collegamento (tutti i canali)
6.  Disattivare la presa radio con il tasto „OFF“ della funzione ALL sul telecomando.
7.  Estrarre la presa radio interessata dalla presa.
8.  Inserire nuovamente la presa radio nella presa.
9.   Mentre il LED rosso lampeggia, premere il tasto „OFF“ della funzione „ALL“.  

 Ora il LED rosso lampeggia più velocemente e segnala quindi l’annullamento  
 della programmazione.

10. Tuttavia adesso non è possibile eseguire una nuova assegnazione;  
 per farlo occorre inserire ed estrarre nuovamente la presa radio. 

Illustrazioni per “Annullamento del collegamento”
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Avvertenze
• Le prese radio vengono attivate e disattivate utilizzando i tasti sul telecomando 

(tasto „ON“ / „OFF“).
• Quando si azionano i tasti, l‘indicatore LED rosso sul telecomando si illumina 

brevemente. Il LED rosso sulla presa radio, invece, è acceso in permanenza non 
appena la presa radio viene attivata.

• Il raggio utile di lavoro si riduce se il segnale deve attraversare soffitti, porte, 
finestre o pareti (in funzione dell’ambiente).

• Il tasto „ON“ / „OFF“ nel settore “ALL” permette di attivare e disattivare tutte le 
prese radio contemporaneamente.

Suggerimenti
Se il telecomando non funziona, controllare ... 
1. ... se la batteria è inserita correttamente.
2. ... se la batteria è esaurita; in questo caso occorre sostituirla con una  
   batteria dello stesso tipo.

• Evitare che i contatti della batteria si bagnino.
• Non installare la presa radio nelle immediate vicinanze di trasformatori, in 

quanto il  collegamento radio può esserne influenzato.
• Non superare mai i valori massimi (si vedano le specifiche).
• Possibilmente non utilizzare la presa radio per apparecchi con un’elevata tensi‑

one di inserzione (lampade al neon, motori ecc.).

Se la presa radio non funziona, controllare ...
1. ... se la presa scelta funziona correttamente.
2. ... se la presa radio è collegata. 

Se non si sente nessun “clic”, la presa radio non è collegata al telecomando. In 
questo caso occorre ripetere la procedura “Messa in funzione”.

3. ... se l‘apparecchio da collegare funziona correttamente.
4. ... se l’apparecchio inserito è attivato – a condizione che abbia un interruttore.

Manutenzione e cura
L‘apparecchio non richiede manutenzione, pertanto non bisogna aprirlo. La ga‑
ranzia decade se l‘apparecchio viene aperto. Pulire il rilevatore di calore all‘ester‑
no con un panno morbido e asciutto o con una spazzola. Non utilizzare detergenti 
che contengono acido carbossilico, benzina, alcol o simili. Queste sostanze 
aggrediscono la superficie dell‘apparecchio; inoltre le esalazioni sono esplosive 
e dannose per la salute. Per pulire l’apparecchio non utilizzare utensili taglienti, 
cacciaviti, spazzole metalliche o simili.
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Istruzioni per la sicurezza e la manutenzione
• Assicurarsi che tutti gli allacciamenti elettrici e i cavi di collegamento ad altri 

apparecchi siano conformi alle direttive applicabili e rispettino al tempo stesso 
le istruzioni d‘uso.

• Assicurarsi che le prese di corrente e i cavi di prolunga non vengano sovracca‑
ricati poiché ciò potrebbe causare incendi e scosse elettriche.

• In caso di dubbi riguardo al funzionamento, alla sicurezza o al collegamento  
dei dispositivi, rivolgersi a un tecnico specializzato.

• Conservare tutti i componenti fuori dalla portata dei bambini.
• Non conservare in ambienti umidi, molto freddi o molto caldi poiché ciò può 

causare danni ai circuiti elettronici.
• Non sostituire mai autonomamente eventuali cavi elettrici danneggiati!  

Scollegare tutti gli apparecchi dall‘alimentazione elettrica e rivolgersi ad una 
ditta specializzata.

• L‘apertura e la riparazione degli apparecchi devono essere effettuate esclusi‑
vamente presso centri autorizzati.

• I sistemi wireless sono esposti ai disturbi causati da telefoni senza fili, microon‑
de e altri apparecchi elettronici che funzionano nella banda dei 433 MHz. 
Mantenere una DISTANZA MINIMA DI ALMENO 3 METRI durante l‘installazione e 
il funzionamento.

Informazioni per la tutela dell’ambiente
Il simbolo riportato sul presente prodotto, nelle istruzioni per l’uso o sulla confe‑
zione indica che esso, alla fine del proprio ciclo di vita, non va smaltito assieme  
ai normali rifiuti domestici ma va consegnato ad un punto di raccolta idoneo per 
il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. I materiali sono riutiliz‑
zabili secondo la propria denominazione.  
 

Con il riutilizzo, il recupero di materiale o altre forme di recupero delle vecchie 
apparecchiature si contribuisce in maniera importante alla tutela dell’ambiente. 
Per informazioni sul servizio lcoale di smaltimento dei rifiuti contattare l’ammi‑
nistrazione comunale.    WEEE‑Reg.‑Nr.: 83627387
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Manufactured for PureLink GmbH, Von‑Liebig‑Str. 10, 48432 Rheine, 
+49(0)5971 800 299 0, www.purelink.de 
 
Imported for Claus GmbH, Sigsfeldstraße 4, 45141 Essen,  
+49(0)99 99 9 439, www.mumbi.de

This product complies with the standards:
EN300 220‑2 V2.41, EN 301 489‑1 V1.9.2
EN 301 489‑3 V1.6.1

ITEM: #24279     made in China



Claus GmbH
Sigsfeldstr. 4
45141 Essen

www.mumbi.de


