
TRASMETTITORE RADIO TSW2641E1

Generalità

Il trasmettitore radio Erone mod. TSW2641E1 è un trasmettitore radio 
monocanale, operante alla frequenza di 433,92 MHz, con alimentazione 230 Vac 
/ 50 Hz, alloggiato in un contenitore stagno per applicazioni in ambiente esterno.
Il prodotto è stato progettato principalmente per l’utilizzo in impianti per il comando 
luci ma può essere utilizzato in qualsiasi sistema radio operante con le stesse 
caratteristiche radioelettriche e con codifica compatibile.
Il fabbricante, CDVI Wireless Spa, dichiara che l’apparecchiatura radio 

 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della 
dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: 
www.erone.com.

Caratteristiche tecniche

TSW2641E1

Numero di funzioni: 1 canale
Frequenza portante: 433.92 MHz
Modulazione : AM / ASK
Alimentazione : 230 Vac / 50 Hz
Consumo : 1 mA @ 230 Vac
Codifica di sicurezza Keeloq® Hopping code

64Combinazione di codice  : 2
Potenza e.r.p. : 3 mW
Portata in spazio libero : 800 m
Tempo di time-out : 20 sec.
Temp. di funzionamento  : -20 ÷ + 70 °C
Dimensioni: 93 x 67 x 66 mm
Peso: 158 gr.
IP contenitore IP 55
Colore contenitore RAL 7035

IP55

Ingresso 230 Vac
Pulsante

Spia al neon Circuito stampato
Antenna elicoidale
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Fasi dell’installazione
1) Aprire il contenitore del trasmettitore agendo sulle 4 viti ( ved. Fig. 3 ) ed 
accedere al fondo del contenitore

Fig. 1

2) Aprire i fori previsti sul fondo del contenitore;
3) Praticare i fori sulla superficie di fissaggio e posizionare i tasselli;
4) Fissare il fondo;

NOTA : Per non ridurre la potenza emessa dal trasmettitore evitare il fissaggio del 
contenitore su superfici metalliche.

ATTENZIONE : Prevedere un dispositivo di sezionamento dell’alimentazione a 
monte della linea che alimenta il trasmettitore.
Prima di effettuare i passi successivi, verificare che il dispositivo di sezionamento 
sia disattivato!

5) Passare il cavo di alimentazione attraverso il passacavo;
6) Fissare i 2 terminali del cavo di alimentazione sui morsetti presente sul circuito 
stampato. (Fig. 4)
7) Chiudere il coperchio fissando le 4 viti di fig. 3
8) Dare alimentazione e verificare l’accensione della spia presente sul pulsante.

Codifica

Memorizzazione del codice del trasmettitore nel ricevitore

Ogni trasmettitore è prodotto e venduto con un codice seriale di fabbrica 
differente ed infalsificabile. 

Il trasmettitore deve essere memorizzato sul ricevitore o su tutti i ricevitori a 
disposizione dell’utente.
Per la procedura di memorizzazione seguire quanto riportato nelle istruzioni del 
ricevitore.

Funzionamento
Per trasmettere premere il pulsante P : la trasmissione radio persiste per tutta la 
durata dell’attivazione fino al raggiungimento del time-out ( ved. paragrafo 
seguente )
Per verificare se l’apparecchiatura funziona correttamente controllare se il LED 
ROSSO di trasmissione, presente sul circuito stampato ( ved. Fig. 4 ), lampeggia. 
ATTENZIONE : questa verifica si può effettuare solo a scatola aperta: ciò deve 
essere fatto solamente da personale qualificato.

Time-out
Se il pulsante viene mantenuto premuto oltre 20 sec. un dispositivo interno 
interrompe automaticamente la trasmissione radio.

Fig. 2 : Interassi
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La garanzia è di 24 mesi dalla data di fabbricazione apposta all’interno.  
Durante tale periodo se l’apparecchiatura non funziona correttamente a causa di un 
componente difettoso, essa verrà riparata o sostituita a discrezione del fabbricante.  
La garanzia non copre l’usura della batteria e l’integrità del contenitore plastico.

La garanzia viene prestata presso la sede del fabbricante.

GARANZIA

Fig. 4

Fig. 3

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE
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 RADIO TRANSMITTER TSW2641E1

Introduction

The remote control Erone type TSW2641E1 is a single channel radio transmitter 
operating at 433,92 MHz in ASK modulation with power supply at  230 Vac / 50 
Hz, housed in a outdoor enclosure for outdoor applications.
The product has been designed mainly for lighting applications but it can be used in 
any system with the same frequency and the same security protocol (keeloq  
hopping code).
Hereby, CDVI Wireless Spa, declares that the radio equipment type  is 
in compliance with directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of 
conformity is available at the following internet address: www.erone.com.

Technical specifications

®

Number of keys: 1 button
Operating frequency: 433.92 MHz
Modulation : AM / ASK
Power supply : 230 Vac / 50 Hz
Current consumption : 1 mA @ 230 Vac
Security code Keeloq® Hopping code

64Code combinations  : 2
E.r.p. power : 3 mW
Range in open space : 800 m
Tme-out : 20 sec.
Operating temperature  : -20 ÷ + 70 °C
Dimensions: 93 x 67 x 66 mm
Weight: 158 gr.
IP grade enclosure IP 55
Enclosure colour RAL 7035

TSW2641E1

IP55

Input 230 Vac
Push-button

Neon lamp Printed board
Helicoidal antenna
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Installing phases
1) Open the enclosure acting upon the 4 screws ( see. Fig. 3 ) and locate the 
bottom of the plastic box.

Fig. 1

2) Open the holes on the bottom of the box;
3) Make the holes on the fixing surface and slide in the plugs;
4) Fix the bottom of the enclosure;

NOTE : Do not fix the transmitter over metallic surfaces to avoid RF power loss 

ATTENTION : 

Before to proceed with the installation, make sure that the thermal braker is open.

5) Pass the power cable throught the holder;
6) Fix the 2 power wires on the corresponding terminals   (Fig. 4)
7) Close the cover by fixing the 4 screws. 
8) Give the power and verify the lighting of the neon button lamp . 

The mains power supply of the transmitter must be fitted with an all-
pole switch with contact opening distance of 3mm or greater. 
Use of a 10A thermal breaker with all-pole circuit break is recommended.

Encoding

Memorisation of the transmiter on the receiver 

Each transmitter is produced and sold with a different serial number 

The transmitter must be memorised on the receiver memory.
Follow the receiver manual to carry out this operation 

Transmission
Push the button P to get a radio transmission: this goes on all time the button is 
pressed on up to the time out. ( see next paragraph ) 
For all the transmission the red led on the printed board blinks ( see. Fig. 4 ), 
ATTENTION : this check can be done only with the box open and only by qualified 
personnel. 

Time-out
Il the push button is kept pushed more of 20 sec an internal time-out stops the 
radio transmission .

Fig. 2 : Interax
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Warranty period : 24 months from the production date placed inside. In this period 
if the appliance has any malfuction due to defective component, it will be repaired 
or replaced by the manufacturer. The warranty doesn't cover the plastic box All 
repairs will be effected at the manufacturers site. 

WARRANTY
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INSTALLING MANUAL

Manufactured by CDVI Wireless Spa
Via Piave, 23 - 31020 

San Pietro di Feletto (TV) - Italy
tel. +39-0438-450860
fax. +39-0438-455628
mail : info@erone.com
web : www.erone.com
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