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Scheda tecnica

Centralina 
elettronica

Centralina elettronica miniaturizzata a montaggio 
esterno con ricevente radio 433.92MHz integrata per la 
gestione di automazioni 
in modalità passo-passo.

(cod. NA4921)

• Compatibile con radiocomandi 
a codice fisso a 40bit.

• Programmazione mediante pulsante autolearn 
integrato nella centralina.

• Programmazione agevole ed immediata, anche a 
distanza, senza accedere alla centralina.

• Ingresso per pulsante cablato passo-passo.

• Controllo mediante radiocomando e pulsante cablato.

• Possibilità di memorizzare fino a 40 radiocomandi.

• Led di segnalazione per la verifica dell’apprendimento 
in corrispondenza di ciascuna fase di 
programmazione.

• Dimensioni minimali (44x43x26mm) favorenti la 
collocazione “a scomparsa”, sia nei cassonetti che 
nelle scatole elettriche.

• Scatola esterna con grado di protezione IP30.

Alimentazione 230V/50-60Hz

Frequenza 433.92MHz 

Codifica codice fisso 40bit

Radiocomandi memorizzabili 40

Tempo lavoro 4min

Ingressi pulsanti 1

Potenza massima motori 500W

Temperatura di esercizio -10÷60°C

Dimensioni 44x43x26mm

Grado di protezione IP30

Caratteristiche tecniche
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Dichiarazione di conformitá
DECLARATION OF COMPLIANCE

In quality of legal manager of haso srls declare that the product:
Control board for Domestic Rolling Shutters, model: “nina”
to which this declaration relates it is in conformity with the essential requirements of:

● 2014/53/EU – Radio Equipment Directive (RED)
● 2011/65/EU – RoHS Directive
● 2012/19/EU – WEEE Directive

For the evaluation of the compliance with these Directives and Regulations, the following
standards were applied:

SAFETY (article 3.1.a of RED) EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

HEALTH (article 3.1.a of RED) EN 62479:2010

EMC (article 3.1.b of RED) ETSI EN 303 446-1 V1.1.0 (2017-03)

SPECTRUM (article 3.2 of RED) ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)
ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)

RoHs EN 50581:2012

WEEE EN 50419:2006

NOTE: It is important that the product is subjected to a correct installation, use and maintenance,
conforming to intended purpose, applicable regulations and standards, to supplier’s instructions
and user’s manual.

Pavona di Albano Laziale, 28/05/2021

Alessandra Sabatini
Amministratore
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