
≥80dB

Micro USB DC 5V1A or 3x stilo AA

-20C°~50C°

<10μW

<100mA

433 Mhz

Campanello senza fili a radio frequenza

Pulsante
configurazione:

Premi "     " per 5s per reset;

Premi  "     " per 1/2 secondi per accoppiamento

con videocitofono smart Homcloud 

Pulsante suonerie:  Premi "      "  per cambiare suoneria (4 opzioni)

Pulsante Volume: Premi "      "  per regolare il volume

Speaker

Spie LED

Pulsante configurazione

Pulsante suonerie

Pulsante volume

Micro USB

Volume suoneria

Alimentazione

Temp. funzionam.

Consumo stand by

Consumo in fuinzionam.

Radio Frequenza Wireless

MANUALE



1. Premi "     " per 1/2 secondi e il campanello wireless inizierà a lampeggiare

  rosso intermittente entrando in modalità configurazione/accoppiamento

2. Premi ora il pulsante del videocitofono Homcloud a cui si vuole accoppiare il 

    campanello wireless. La spia Led rossa si spegne. Ora riprovare a premere il

    pulsante del videocitofono Homcloud, il campanello suonerà automatica-

    mente. Il campanello è ora proto per essere posizionato in casa dove si desi-

    dera.  (max distanza dal videocitofono 50-60m)

Description:

1. Il campanello wireless può essere connesso a un massimo di 8 videocitofoni.

2. Quando il campanello wireless è in modalità di associazione, premere 

   nuovamente "     "  (entro 2 secondi) e uscirà automaticamente dalla 

   modalità di associazione

3. Dopo aver aggiunto con successo il campanello wireless, il volume verrà 

    regolato su massimo automaticamente. Quando è al volume minimo, 

    tornerà a il volume massimo dopo aver premuto "      "

Durante la configurazione la spia led lampeggia

in rosso

Durante il suo funzionamento

la spia Led lampeggia blu

Campanello senza fili a radio frequenza
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Campanello senza fili a radio frequenza

Con la presente, Life365 Italy S.p.A., dichiara che questo dispositivo wireless è 
conforme ai requisiti essenziali e ad  altre disposizioni correlate della direttiva 
2014/53/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio. La dichiarazione può essere
consultata presso il sito web www.homcloud.com/doc.
 
“Homcloud” è un marchio registrato di Life365 Italy S.p.A.  

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

Avvertenze

- Per uso interno
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Tenere lontano da acqua, umidità e ambienti caldi.
- NON pulire con liquidi.
- NON superare i valori nominali di corrente consigliati.
- NON aprire, smontare, riparare o modificare il dispositivo.


