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Caro cliente, 

Grazie per aver acquistato questo ricevitore wireless per il 
campanello NX-5776 o NX-6468. Scegli tra 
36 melodie di campana e tre modalità di funzionamento. 
 

Leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e osservare le 
informazioni e i suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare 
il ricevitore in modo ottimale. 

portata di consegna 

• Stazione base (ricevitore) 

• manuale operativo 

Inoltre richiesto: 

• 2 batterie AA, 1,5 V (ad es.PX-1569) 

• Tassello e vite per il montaggio 
• Campanello senza fili FTK-120 (NX-5776) per NX-5775 

• Campanello senza fili (NX-6568) per NX-6469 

Specifiche tecniche 

Alimentazione elettrica 2x batterie tipo AA, 1,5 V. 

Frequenza radio 433.92 

Potenza di trasmissione 0,75 mW 

Gamma fino a 100 m 

Livelli di volume 5 

Volume massimo 73 dB (1 m di distanza) 

Melodie 36 

Dimensioni 70 x 100 x 30 mm 

Peso 74 gr 

 

Dettagli del prodotto 

 

 

 

1. Ricevi LED 6. altoparlante 

2. Pulsante Connetti 7. staffa 

3. Pulsante del volume 8. Coperchio vano batteria 

4. Pulsante melodia 9. Compartimento della batteria 

5. Interruttore di modalità   

 

 
 

NOTA: 

Il campanello wireless può essere ampliato fino a 
quattro stazioni base (ricevitori wireless). 

Montaggio a parete 

1. Pratica un foro nel muro che desideri. Assicurati di non 
danneggiare cavi o linee. 

2. Inserire il tassello e avvitare la vite così a fondo nel m uro che 
sporge ancora un po '. 

3. Appendere il dispositivo con la staffa sulla vite. 

 

 

 
Installazione 

1. Inserite le batterie 

1. Far scorrere il coperchio del vano batteria verso il basso dal 
dispositivo. 

2. Inserire due batterie. Prestare attenzione alla polarità indicata 
nel vano batterie. 

3. Chiudere il coperchio del vano batterie. 

2. Collegare il ricevitore al trasmettitore 

1. Premi il pulsante di connessione sul tuo destinatario. Il LED di 
ricezione si accende. 

2. Quindi premi il pulsante del campanello sul tuo campanello. Il 
LED di trasmissione si accende brevemente e poi si spegne. Il 
LED di ricezione si spegne o lampeggia brevemente e si 
spegne. Se necessario, suonerà la melodia della campana 
impostata. 

NOTA: 

Il comportamento del LED di ricezione e il suono della 
melodia della campana dipendono dal tipo di segnale 
impostato. La melodia della campana suona solo se il 
tipo di segnale consente segnali acustici. Il LED di 
ricezione lampeggia e si spegne se sono consentite 
segnalazioni visive. 
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uso 

1. Impostare la modalità di funzionamento 

Far scorrere il selettore di modalità nella posizione appropriata 
per impostare la modalità operativa desiderata. 

 

Segnale acustico (tono / melodia) 

 

Segnale visivo (il LED di ricezione lampeggia) 

 

Segnale acustico + visivo (suono / melodia + LED 
di ricezione lampeggia) 

2. Impostare la melodia 

NOTA: 

Utilizzare il selettore di modalità per impostare una 
modalità di funzionamento che consenta segnali 
acustici. 

Premere il pulsante della melodia. 

 

Viene riprodotta la prima melodia. Questo richiede circa 10 
secondi. Ogni volta che si preme il pulsante, si passa alla 
melodia successiva. Dopo la riproduzione, la melodia viene 
salvata come melodia della suoneria. 

3. Regolate il volume 

Premi il pulsante del volume sulla tua stazione base per regolare 
il volume del segnale acustico. Ogni volta che si preme il 
pulsante, si diminuisce il livello del volume: 5 - 4 - 3 - 2 - 1 - 5. 

pulizia 

Non utilizzare mai liquidi o detergenti per pulire il dispositivo. 
Pulire l'esterno solo con un panno morbido e asciutto. 

Risoluzione dei problemi 

L'esposizione a condizioni ambientali insolite come un forte 
campo elettromagnetico o una scarica elettrostatica può causare 
il malfunzionamento del dispositivo. In questo caso, rimuovere le 
batterie per circa 2 minuti. Quindi reinserirlo e ricollegare il 
dispositivo al trasmettitore. 

istruzioni di sicurezza 

• Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare 
con le funzionalità di questo prodotto. Si prega di conservare 
queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi 
accedere in qualsiasi momento. 

• La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla 
sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni! 

• Non aprire mai il prodotto da soli, tranne per cambiare la 
batteria. Non eseguire mai riparazioni da soli! 

• Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere 
danneggiato da urti, colpi o caduta da una piccola altezza. 

• Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo. 

• Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi. 

• Non lasciare che i bambini giochino con i materiali di 
imballaggio. Pericolo di soffocamento! 

• Il dispositivo non è un giocattolo. Tenere i bambini lontani dal 
dispositivo e non lasciarli giocare con esso. 

• Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini a partire 
dall'età di 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, 
sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e / o 
conoscenza se sono supervisionati o sono stati istruiti 
sull'uso sicuro del dispositivo e hanno compreso i pericoli 
che ne derivano. 

• La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere 
eseguite da bambini a meno che non siano supervisionati.  

• Verificare che il dispositivo funzioni prima dell'uso. Non 
utilizzarlo se è danneggiato. 

• Tenere il dispositivo lontano da fiamme libere e fonti di 
calore come candele accese. 

• Non utilizzare batterie ricaricabili nel dispositivo. 

• Con riserva di modifiche tecniche ed errori! 

 

Informazioni importanti sullo smaltimento 

Questo dispositivo elettronico non appartiene ai rifiuti domestici. 
Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta 
pubblici della propria comunità. 
Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali 
limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento 
alle informazioni del rispettivo comune. 

Dichiarazione di conformità 

PEARL.GmbH dichiara che i prodotti 
NX-5775-675 e NX-6469-675 in conformità con la direttiva 
RoHS 2011/65 / EU + (UE) 2015/863, la direttiva EMC 2014/30 / 
UE e la direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53 / UE si 
trovano. 

 
Gestione della qualità 
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz 
 
È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su 
www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo nel 
campo di ricerca. 
 
 
 

 

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su 
molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, 

sono disponibili sul sito Web: 

www.casacontrol.info 
Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel 

campo di ricerca. 


