
IT - Istruzioni ed avvertenze per l’installazione e l’uso

Universal wireless button

Push-Control
Nice



1 AVVERTENZE

Il prodotto non è un giocattolo. Tenere lontano da bambini e animali domestici!
Pericolo di esplosione se le batterie vengono sostituite con altre di tipo errato. Smaltire le batterie usate come indicato nelle istruzioni.

2 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il Push-Control è un dispositivo compatto, alimentato a batteria, compatibile Z-WaveTM, che consente di controllare altri dispositivi attraverso 
la rete di Z-WaveTM ed eseguire varie scene definite nel sistema. Differenti azioni possono essere innescate da uno a cinque scatti 
o tenendo premuto il pulsante. In modalità Panic Button, ad ogni pressione del tasto scatta l’allarme. Con il suo piccolo design e la 
comunicazione wireless, il Push-Control può essere comodamente montato su qualsiasi superficie e in qualsiasi posizione in casa, 
ad esempio, accanto al letto o sotto la scrivania.

3 ATTIVAZIONE DI BASE DEL DISPOSITIVO

1. Premere il pulsante e ruotare in senso antiorario per aprire l’involucro.

2. Rimuovere la striscia di carta sotto la batteria.
3. Premere il pulsante e ruotare in senso orario per chiudere l’alloggiamento.
4. Posizionare il dispositivo vicino al controller Z-WaveTM principale.
5. Impostare il controller principale Z- TM in modalità add.
6. Fare clic sul pulsante almeno sei volte.
7. Attendere che il dispositivo sia aggiunto nel sistema, al termine l’avvenuta aggiunta  sara’ confermata dal controller.
8. Installare il dispositivo nella posizione desiderata utilizzando l’etichetta autoadesiva allegata.
9. Fare clic sul pulsante quattro volte per la modalita’ online.

!

Push-Control - Apertura

1a. Premere

1b. Ruotare



4 SPECIFICHE

Push-Control

Alimentazione elettrica: Batteria 3.6V

Tipo di batteria: ER14250 (½AA)

Temperatura operativa: 0 - 40°C

Dimensioni (diametro x altezza): 46 x 34 mm

Frequenza radio: 868.0–868.6MHz
869.7–870.0MHz

Potenza trasmissione: 1 dBm
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