
 
 
 
 
 
 
 

 
 



MANUALE ISTRUZIONI 
 
 
I Radiocomandi inclusi nella confezione sono gia programmati e pronti all’uso. 
Le zone 1 e 2 possono funzionare indipendentemente in modalità bistabile o temporizzata. 
E’ possibile pilotare i due canali con i telecomandi in dotazione oppure con pulsanti 
collegati via filo alla centralina (vedi collegamenti PZ1 e PZ2) 
 
 
IMPOSTAZIONE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO: 
 
ZONA 1 
BISTABILE: rimuovere il jumper sui terminali 1 e 2 
TEMPORIZZATA : inserire il jumper su i terminali 1 e 2 
 
ZONA 2 
BISTABILE: rimuovere il jumper su i terminali 2 e 3 
TEMPORIZZATA: inserire il jumper su i terminali 2 e 3 
 
ACQUISIZIONE RADIOCOMANDI: 
 
ZONA 1 
1. Premere 1 volta il tasto PI sulla centralina per programmare l'uscita Z1 il led rimarrà 
acceso. 
2. Tenere premuto il tasto del radiocomando che si vuole acquisire fino a che il led sulla 
centralina non inizi a lampeggiare; rilasciare il tasto. 
 
ZONA 2 
1. Premere 2 volte il tasto P1 sulla centralina per programmare l'uscita Z2; il led rimarrà 
acceso. 
2.Tenere premuto il tasto del radiocomando che si vuole acquisire fino a che il led non inizi 
a lampeggiare; rilasciare il tasto. 
 
IMPOSTAZIONE TEMPO DI LAVORO (tempo per cui l'uscita resta attiva) 
Solo se si utilizza la MODALITA' TEMPORIZZATA 
ZONA 1 
Premere una volta il tasto P2 sulla centralina, per impostare il tempo di lavoro dell' uscita 
Z1 il led si accenderà. 
Attendere un tempo pari al TEMPO DI LAVORO che si vuole impostare sull' uscita ZI, 
dopo di che premere di nuovo il tasto P2. Il led emettera 3 lampeggi di conferma. 
 
ZONA 2 
Premere una volta il tasto P2 sulla centralina, per impostare il tempo di lavoro dell'uscita 
Z2 il led si accenderà. 
Attendere un tempo pari al TEMPO DI LAVORO che si vuole impostare sulll'uscita Z2, 
dopo di che premere di nuovo il tasto P2. II led emetterà 3 lampeggi di conferma. 
 
 
 
 
 



CANCELLAZIONE CODICI RADIOCOMANDI: 
 
Cancellazione di un singolo codice: 
Tenere premuto il tasto P1 sulla centralina per 5 secondi (rilasciare il tasto); il led rimarrà 
acceso. Premere il tasto del radiocomando che si vuole cancellare fino a che il led non 
inizi a lampeggiare. 
 
Cancellazione di tutti i codici: 
Tenere premuto il tasto P1 sulla centralina per circa 10 secondi, il led si accenderà, 
rilasciare il tasto. Il led emetterà 3 lampeggi a conferma della cancellazione di tutti i 
codici. 
 
 
 
AVVERTENZE PER L’INSTALLAZIONE 
 
ATTENZIONE! È importante per la sicurezza attenersi al seguente manuale. Una errata 
installazione o un errato uso del prodotto può portare a gravidanni a cose e/o persone. 
. I materiali dell’mballaggio non devono essere lasciatialla portata dei bambini in quanto 
potenzialmente pericolosi. 
.L'installazione delll’Easy Garden Light deve essere effettuata esclusivamente da un 
installatore qualificato. 
.G.8.S. Elettronica declina qualsiasi responsabilità derivata dall'uso improprio o diverso 
da quello indicato in questa documentazione. 
.Non eseguire alcuna modifica sul dispositivo. 
.Prima di effettuare qualsiasi intervento sull’mpianto, togliere l'alimentazione elettrica. 
.Prevedere sulla rete di alimentazione del dispositivo un interruttore bipolare (È 
consigliabile l'uso di un magnetotermico con interruzione onnipolare). 
.Verificare che a monte dell'impianto vi sia interruttore differenziale con soglia da 0,03A. 
.Non installare l'apparecchio in atmosfera esplosiva: la presenza di gas o fumi infiammabili 
costituisce un grave pericolo per la sicurezza. 
.Lo stato dell’mpianto influenza direttamente l'affidabilità e la sicurezza del dispositivo.  
.Tutto quello che non è previsto espressamente in queste istruzioni non èpermesso. 
.Conservare le istruzioni per riferimenti futuri. 
 
PERICOLO 
Assicurarsi che il dispositivo non sia sotto tensione prima di aprire il coperchio  
delll'apparecchiatura. 
 
Il prodotto è conforme con i requisiti essenziali della direttiva 1999/5/EC 
Documentazione conservata presso GBS Elettronica srl 
 
 
Scansione dell’originale soggetto a variazioni senza preavviso, per l’uso attenersi 
sempre al manuale cartaceo in dotazione. 
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