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Caro cliente, 

Grazie per aver acquistato questa presa wireless. Leggere 
queste istruzioni per l'uso e seguire le informazioni e i 
suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare la nuova presa 
wireless in modo ottimale. 

portata di consegna 

• Presa campanello radio KFS.150.fk 

• manuale operativo 

Inoltre richiesto: 

• Pulsanti wireless della serie KFS-100 (ad es.NX-7775, NX-
7776, NX-7780) 

Specifiche tecniche 

Valutazione 250 V CA, 50/60 Hz, 16 A 

Capacità di commutazione Max. 3.680 W 

Frequenza radio 433 MHz 

Max. Potenza di trasmissione 0,5 mW 

Portata radio fino a 150 m 

Volume suoneria Max. 80 dB 

Livelli di volume 4 

Melodie di suoneria 32 

Numero di pulsanti di 
opzione collegabili 

4 

Dimensioni (con spina) 65 x 102 x 70 mm 

Peso 115 g 

 

Dettagli del prodotto 

 
 

 
 

uso 

Funzione campana 

Abbinalo ai pulsanti wireless della serie KFS-100 

Per poter utilizzare la funzione campanello della presa wireless, 
è necessario un pulsante wireless della serie KFS-100. Questo 
non è compreso nella fornitura. 

1. Collegare il campanello della radio presa a una presa adatta. 
2. Tenere premuto il pulsante della melodia per 3 secondi finché 

non si sentono due segnali acustici. 
3. Premere il pulsante di opzione. Viene emesso un segnale 

acustico. 
4. Premere nuovamente il pulsante di opzione per testare la 

connessione. Quando suona la suoneria, i dispositivi sono 
collegati. 

5. Dopo un breve periodo di tempo, la modalità di 
accoppiamento viene automaticamente chiusa e vengono 
emessi nuovamente due segnali acustici. 

NOTA: 

È possibile collegare fino a 4 pulsanti radio alla presa 
radio. 

Imposta la melodia della suoneria 

Ogni volta che si preme il pulsante della melodia, si passa alla 
melodia della suoneria successiva. Questo verrà riprodotto per 
circa 10 secondi. L'ultima melodia suonata viene adottata come 
suoneria. Il LED lampeggia durante la riproduzione. 

Imposta il volume della suoneria 

Ogni volta che si preme il pulsante del volume, si passa al livello 
di volume successivo: 1-2-3-4-1. Viene adottato l'ultimo volume 
riprodotto. 

Funzione socket 

Collega il dispositivo corrispondente alla presa da 230 V del tuo 
campanello senza fili. 

istruzioni di sicurezza 

• Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare 
con le funzionalità di questo prodotto. Conservare queste 
istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in 
qualsiasi momento. Se necessario, passarli agli utenti 
successivi. 

• Si prega di osservare le istruzioni di sicurezza durante 
l'utilizzo! 

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

• Tutte le modifiche e le riparazioni all'apparecchio o agli 
accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da 
persone da lui espressamente autorizzate. 

• Assicurarsi che il prodotto venga azionato da una presa 
facilmente accessibile in modo da poter scollegare 
rapidamente il dispositivo dalla rete in caso di emergenza. 

• Non aprire mai il prodotto da soli. Non eseguire mai 
riparazioni da soli! 

• Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere 
danneggiato da colpi, 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. 

• Collegare il set di prese radio solo se la tensione di rete della 
presa corrisponde a quanto indicato sulla targhetta. 

• Non azionare la presa radio se è visibilmente danneggiata. 

• Le prese radiocomandate non devono essere azionate con 
un timer esterno o un sistema di controllo remoto separato. 

• Non toccare le prese radiocomandate con mani umide o 
bagnate. 

• Tenere il set di prese wireless lontano da fiamme libere e 
superfici calde. 

• Utilizzare la presa radio impostata solo su una presa 
correttamente installata con un conduttore di protezione 
collegato in modo affidabile. 

• Se si utilizza la presa radio impostata in modo improprio, può 
essere danneggiata. 

• Annotare i dati tecnici. 

GUIDATO 

Presa 230 V. 

altoparlante 

Pulsante 
melodia 

Pulsante del 
volume 

Spina da 230 V. 
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• Non utilizzare mai il dispositivo dopo un malfunzionamento, 
ad esempio se il dispositivo è caduto in acqua o è stato 
danneggiato in qualsiasi altro modo.  

• Il produttore non si assume alcuna responsabilità per un uso 
improprio derivante dal mancato rispetto delle istruzioni per 
l'uso. 

• In caso di malfunzionamenti durante il funzionamento e ogni 
volta prima di pulire il dispositivo, staccare la spina di 
alimentazione del dispositivo. 

• Il dispositivo può essere utilizzato solo per lo scopo previsto 
in conformità con queste istruzioni per l'uso. 

• Il dispositivo è destinato esclusivamente a scopi domestici o 
simili. Non deve essere utilizzato per scopi commerciali! 

• Con riserva di modifiche tecniche ed errori. 

  
  
 

Informazioni importanti sullo smaltimento 

Questo dispositivo elettrico 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 il prodotto NX-7872-675 è conforme 
alla direttiva RoHS 2011/65 / UE, alla direttiva EMC 2014/30 / 
UE, alla direttiva sulla bassa tensione 2014/35 / UE e alla 
direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53 / UE. 

 
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 NX-7872 
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. 


