Ripetitore RF a 2,4 GHz
Modello: RP1

1. Caratteristica:
L'articolo è un ripetitore RF 2.4G che supporta la funzione di ricezione e trasmissione del
segnale. È compatibile con la serie remota Miboxer 2.4G, un ripetitore supporta 12 pezzi di
telecomando allo stesso tempo, il ripetitore è adatto per luci esterne che si installano in
un'area aperta e a lunga distanza .

2. Parametro:
Modello: RP1
Ingresso: 100-240V~ 50/60 Hz
Consumo in standby: 0,2 W
RF: 2,4 GHz
Trasmissione: 30 m
Potenza di trasmissione: 6dBm
Impermeabile: IP67
Temperatura di lavoro: -20 ~ 45℃

3. Istruzioni di collegamento/scollegamento:
*Il telecomando deve essere acquistato separatamente

3.1 Collegamento:
（1）Spegnere il ripetitore e riaccenderlo dopo 10 secondi.
（2）Premere brevemente il "pulsante di collegamento" 3 volte entro 3 secondi. (Controllare
il "pulsante di collegamento" sul telecomando istruzione
（3）Collegamento completato mentre la spia luminosa lampeggia 5 volte lentamente.
Attenzione: Ripetere i passaggi precedenti se l'indicatore non lampeggia correttamente.
Non collegare di nuovo se il telecomando è già associato. Un ripetitore può collegare
fino a 12 pezzi remoti contemporaneamente

3.2 Scollega:
（1）Spegnere il ripetitore e riaccenderlo dopo 10 secondi.
（2）Premere brevemente il "pulsante Link"5 volte entro 3 secondi.
（3）Scollegamento completato mentre l'indicatore lampeggia 9 volte rapidamente.
Attenzione: ripetere i passaggi precedenti se l'indicatore non lampeggia correttamente.

4. Schema di collegamento:
Il ripetitore può trasmettere il segnale dal telecomando alle luci entro 30 m. Può
sincronizzare e trasmettere il segnale all'articolo che ha la funzione di trasmissione e
sincronizzazione automatica.

Soluzione 1:

Soluzione 2:

Soluzione3:

Attenzione:
1. Necessità di collegare il telecomando con ripetitore e luci allo stesso tempo
2. Solo il ripetitore può trasmettere il comando RF da 12 pezzi remoti contemporaneamente
3. L'indicatore si accenderà mentre il ripetitore è in funzione
4. Il ripetitore di corrente è compatibile solo con l'articolo con il simbolo di trasmissione e
sincronizzazione automatica “

"

5. Compatibile con i seguenti telecomandi

