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Scheda tecnica

Caratteristiche tecniche

Radiocomandi

Radiocomandi ad 1, 5 e 15 canali per il comando singolo 
e multiplo di una o più automazioni.

• Tasti di salita, stop, discesa su tip 1 e selezione 
canale su tip 5 e tip 15.

• Led di segnalazione canale su tip 1 e tip 5, 
display digitale di segnalazione canale su tip 15.

• Tasto prog per l’ingresso immediato in 
programmazione delle centraline.

• Basetta di fissaggio a parete.

Alimentazione
batteria 
3V CR2430 (tip1, tip5, tip15); 
3V CR2032 (tip1W)

Frequenza 433.92MHz

Codifica codice fisso 40bit 

Canali 1-5-15

Portata 100m

Temperatura di esercizio -20÷85°C

Dimensioni (tip 1,5,15) 40x122x10mm

Dimensioni (tip square) 85x85x10mm

tip 1
(cod. MTX1)

Radiocomando per la gestione di 
un gruppo di automatismi. 
Led di segnalazione del canale.

tip 5
(cod. MTX5)

Radiocomando per la gestione 
fino a cinque gruppi di 
automatismi in modalità singola e 
simultanea. 
Led di segnalazione del canale. 

tip 15
(cod. MTX15)

Radiocomando per la gestione 
fino a quindici gruppi di 
automatismi in modalità singola e 
simultanea. 
Display digitale di segnalazione 
del canale

tip 1W
(cod. MTX1W)

Radiocomando monocanale 
a parete per la gestione di un 
gruppo di automatismi. 
Led di segnalazione del canale.

Supporto per aggancio a 
parete compreso su tutti i 
modelli tip1, tip 5 e tip 15.

elettronica e dispositivi di comando 
serie @home
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prodotti della serie:







Dichiarazione di conformitá

La sottoscritta rappresentante della azienda haso srls,
via Siracusa 5A, 00041 Albano Laziale - Roma (Italy),

dichiara qui di seguito che i prodotti:

identificazione
dei prodotti

nome tip series

tipo Radiocomando 15-5-1 canale 433.92MHz

modelli tip 1 / tip 5 / tip 15 / tip 1W

Soddisfa tutti i requisiti applicabili alla tipologia del prodotto e richiesti dalla regolamentazione
delle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE tramite l’utilizzo delle norme pubblicate
nella gazzetta ufficiale della comunità Europea:

● 2014/35/UE Direttiva bassa tensione - Low voltage Directive
● 2014/30/UE Direttiva compatibilità elettromagnetica - Electromagnetic

compatibility Directive
● 2014/53/UE RED/radio equipment directive EN 301 489-3:V2.1.1 EN 300 220-2:V3.1.1

Pavona di Albano Laziale, 07/06/2021

Alessandra Sabatini
Amministratore

firma
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