
Dimensioni

ECCTS1284CC20 - ECCTS5244CV20 

ECCTS5244CV20    CV Receiver

Tensione ingresso:

Corrente massima:

Potenza massima:

Temperatura utilizzo: 

Dimensioni: 

Peso (G.W.): 

5~24Vdc

5A × 4CH  Max. 20A

240W/480W(12V/24 V) 

-30℃~55℃

L178×W48×H33(mm)

150g

ECCTS1284CC20   CC Receiver

12~48Vdc

3~46Vdc

CC 350/700/1050mA×4CH 

1.05W~48.3W×4CH  Max 193.2W 

-30℃~55℃

L178×W48×H33(mm) 

165g

2.4G LED Controller 

Caratteristiche tecniche

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

ECCTS1284CC20 - ECCTS5244CV20 
Alimentatori ed elettronica di controllo
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Tensione ingresso:

Tensione uscita

Corrente uscita:

Temperatura utilizzo: 

Dimensioni: 

Peso (G.W.): 

Potenza massima:



Schema di connessione

Istruzioni operative per le riceventi

selettori corrente

collegamento lampada Led 

Led funzionamento

ID pulsante apprendimento

5~24Vdc
Alimentatore in tensione

tabella opzioni

Cancellazione della ricevente:
Ricevente

ID  
pulsante apprendimento

Alimentatore in tensione
5~24Vdc

Alimentatore in tensione
5~24Vdc

Alimentatore in tensione
5~24Vdc

ECCTS5244CV20 

ECCTS1284CC20 collegamento lampada Led 

Led funzionamento

ID pulsante apprendimento

5~24Vdc
Alimentatore in tensione

Premere il pulsante di apprendimento per 
almeno 5 sec; se il Led di funzionamento 
lampeggia, la cancellazione e' avvenuta 
con successo.



ID learning button

ID learning button

Receiver

Receiver

Receiver

1. 2. 3.

1. 2. 3.

Receiver

Alimentare la ricevente e 
completare il passo 2 entro 10 
secondi

 , Pressione prolungata su  

il faretto lampeggia.

Premere a lungo        sul 
pannello; il faretto lampeggia.

Pressione veloce del pulsante 
“ID learning button” sulla 
centralina

Cancellazione ricevente: 

Metodo 1: accendere e spegnere la ricevente per 5 volte; si sente un 
lungo beep e la lampada lampeggia 2 volte; la cancellazione e' 
avvenuta. 

Tocca una delle icone relative 
alle zone; la lampada smette di 
lampeggiare. L'accoppiamento e' 
avvenuto con successo.

Tocca una delle icone relative alle 
zone; la lampada smette di 
lampeggiare. L'accoppiamento e' 
avvenuto con successo.

Connessioni Radio Frequenza

Accoppiamento/Cancellazione codici tra pannello touch e riceventi RF

Accoppiamento ricevente:

Metodo 1：quando il pannello e' acceso e i collegamenti tra la ricevente e i faretti sono corretti

Metodo 2：quando il pannello e' acceso e i collegamenti tra la ricevente e i faretti sono corretti

Metodo 2: pressione prolungata per 5 secondi su “ID learning button” ; 
se la lampada lampeggia due volte la cancellazione e' avvenuta.
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