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1. Informazioni generali

Gentile Cliente,
acquistando questo motore, Lei ha scelto un prodotto di qualità della GEIGER. La ringraziamo
molto per la Sua decisione e per la fiducia accordataci.

2. Garanzia

In caso di installazione scorretta e contraria alle istruzioni qui presenti e/o modifiche costruttive,
la garanzia legale e contrattuale per danni a cose e di affidabilità del prodotto decade.

3. Informazioni di sicurezza per i trasmettitori radio a muro

Si prega di osservare le seguenti istruzioni al fine di evitare danni al prodotto:
ff Evitare gli urti
ff Non far cadere il dispositivo
ff Non immergere il dispositivo in acqua o liquidi. Assicurare la protezione anche
contro gli spruzzi.
ff Non utilizzare detergenti per la pulizia o solventi. Pulire la superficie con un panno
umido.
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4. Contenuto della confezione
•
•
•
•
•
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Trasmettitore a muro
Adesivo
Viti di montaggio e fissaggio
Batteria a bottone CR2032 (già inserita)
Istruzioni
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5. GF25.. / Assegnazione dei tasti
Display canali
1, 2 o 6 canali; dipende dal modello

1 2 3

4 5 6

1 2 3 4 5 6

Funzione sole automatica ON / OFF
(solo per trasmettitore a muro
con 2 o 6 canali)
Tasto SU
Tasto STOP
Tasto GIÙ
Tasti di selezione del canale
(solo sul 2 o 6 canali)

6. Codifica del trasmettitore a muro

Ogni trasmettitore a muro della serie GF25.. è codificato individualmente. La codifica avviene
tramite uno switch interno al dispositivo. Si deve cambiare il codice solo in casi eccezionali
(vedere “Creazione di una copia del trasmettitore a muro”).

7. Programmazione di un trasmettitore a muro con un motore
GEIGER o con un ricevitore radio esterno
1 x “click-click“

230 V

1. Selezionare il canale desiderato tramite i tasti di selezione
dei canali (
).
collegamento alla
2. Connettere il motore alla corrente.
rete elettrica
Il motore effettua 1 click-click.
On
Dopo ogni interruzione della corrente, la modalità
Off
di programmazione può essere attivata per
30 minuti.
3. Con il trasmettitore a muro vicino al cavo della corrente
o alla testa del motore (max 15 cm.) premere il tasto
SU o il tasto GIU’ per circa 3 secondi fintanto che il
motore conferma con un doppio click-click.

1x

clickclick

max. 15 cm

1 2 3

4 5 6

4. Con il radiocomando vicino al cavo della corrente o alla
testa del motore (max 15 cm.) premere nuovamente il
tasto SU o il tasto GIU’ per circa 1 secondo. Il motore
conferma con 1 click-click.

1x

Ripetere i precedenti passi per ogni canale desiderato.

4 5 6
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clickclick
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max. 15 cm

1 2 3

II

Fare riferimento alle istruzioni d’utilizzo
del motore o del ricevitore per informazioni o per il settaggio dei finecorsa.

o
ca. 3 sec.

o
ca. 1 sec.
IT
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8. Programmazione della funzione sole automatica con un
motore GEIGER o con un ricevitore radio esterno
deve essere effettuata durante i primi 30 minuti dopo
aver dato corrente all’impianto.
II L’operazione
collegamento alla
rete elettrica
230 V

1. Selezionare il canale funzione sole automatica ( )
tramite i tasti di selezione del canale (
).

1 x “click-click“

On
Off

2. In modalità corto raggio (max 15 cm.) premere il tasto
SU ( ) o il tasto GIÙ ( ) per circa 3 secondi fintanto
che il motore conferma con 1 click-click.

1x

clickclick

max. 15 cm

o
ca. 3 sec.

1 2 3

4 5 6

3. In modalità corto raggio (max 15 cm.) premere
nuovamente il tasto SU ( ) o il tasto GIÙ ( ) per
circa 1 secondo.

1x

Dopodichè programmare il trasmettitore a muro nel
sensore sole/vento GEIGER.

max. 15 cm

4 5 6

1 2 3

1 2 3

4 5 6

o
ca. 1 sec.

4 5 6

1 2 3

4. Posizionare la parte inferiore del trasmettitore a muro
vicina al lato sinistro del sensore sole/vento, premere il
tasto SU o il tasto GIU’, l’icona del sole sul trasmettitore a muro si illuminerà, fintanto che il LED rosso del
sensore sole/vento non si accende.

clickclick

9. Funzione sole automatica

Per abilitare/disabilitare la funzione sole automatica, selezionare il canale sole ( ).
La funzione sole automatica viene attivata premendo il tasto SU ( ) e disattivata premendo il
tasto GIÙ ( ).

10. Creazione di una copia del trasmettitore a muro
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CR2032
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Codifica Selezione
individuale
canali

+
0
-

Se volete creare una copia del trasmettitore a muro con tutte
le sue funzioni (ad esempio due trasmettitori identici per due
persone), procedere come segue:
1. Rimuovere entrambi i trasmettitori dai supporti.
2. Usare lo stesso codice del trasmettitore sorgente sulla copia.
I tasti 7, 8, e 9 non sono modificabili.
3. Rialloggiare i trasmettitori nei loro supporti.
Questa procedura permette di creare un numero illimitato di
copie del trasmettitore originale.

V000 0221

11. Sostituzione batteria

Nel caso in cui il display non si illumini azionando un tasto qualsiasi, la batteria deve essere
sostituita. Si prega di rimuovere il trasmettitore a muro dal support. Assicurarsi di utilizzare la
stessa tipologia di batteria (CR2032). Rialloggiare, quindi, il trasmettitore nel support.

12. Montaggio

Vi sono 3 opzioni per montare la parte posteriore
del trasmettitore a muro:
1 Tramite l’adesivo incluso nella confezione.
2 Fissaggio a muro con viti (incluse).
3 Fissaggio a vite nelle asole.




13. Dati tecnici
Frequenza di trasmissione
Temperatura di funzionamento
Dimensioni
Alimentazione



433,92 MHz
-0°C – +60°C
81 x 81 x 14,3 mm
3V tipo CR2032

Soggetto a modifiche tecniche

V
DE

geprüfte
Sicherheit

14. Dichiarazione di conformità

Con la presente, dichiariamo esplicitamente che questo prodotto è conforme ai requisiti
essenziali e direttive pertinenti. E‘ autorizzato per l‘uso in tutti gli stati membri della CE ed in
Svizzera senza alcun bisogno di registrazione preliminare.
La Dichiarazione di Conformità relativa a questo prodotto è disponibile sul nostro sito web:
www.geiger.de.

15. Avvertenze sullo smaltimento
Riciclaggio dei materiali di imballaggio

I materiali di imballaggio possono essere riciclati. Si raccomanda di smaltirli correttamente allo
scopo di proteggere l’ambiente. È possibile contattare il Comune di appartenenza per ricevere
ulteriori informazioni sui servizi offerti in merito.

Smaltimento di apparecchi elettrici ed elettronici

I dispositivi elettrici o elettronici e le batterie non possono essere smaltiti insieme ai normali
rifiuti domestici. Per ulteriori informazioni sul corretto smaltimento e riciclaggio, informarsi sulle
norme locali vigenti.
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Per questioni techniche rivolgersi al numero +49 (0) 7142 938 333.

Gerhard Geiger GmbH & Co. KG
Schleifmühle 6 | D-74321 Bietigheim-Bissingen
T +49 (0) 7142 9380 | F +49 (0) 7142 938 230
info@geiger.de | www.geiger.de
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