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ELETTRONICA COMANDO & CONTROLLO

Ricevitore 433,92 MHz 
con alimentazione  
12÷28 Vdc / 21÷28 Vac, 
2 canali con triplice 
codifica: Advanced 
Rolling Code, Rolling 
Code e Codice Fisso, 
in box. 512 codici 
memorizzabili.

Ricevitore 433,92 MHz 
con alimentazione  
12÷28 Vdc / 21÷28 Vac, 
2 canali con triplice 
codifica: Advanced 
Rolling Code, Rolling 
Code e Codice Fisso, 
a innesto. 512 codici 
memorizzabili.

Memoria di espansione 
fino a 2048 codici.  
Per ricevitori serie ONE.

Ricevitore  
quadricanale GSM  
ideale per il comando  
di più automatismi  
senza limiti di distanza. 
Rende possibile l’utilizzo 
del dispositivo tramite 
telefono cellulare.

Ricevitore 4 canali con 
alimentazione full range 
(115-230 Vac/dc) dotato 
di triplice codifica, 
Advanced Rolling Code, 
Rolling Code e a Codice 
Fisso, con box da esterno 
IP54. 512 codici 
memorizzabili.

Ricevitore 433,92 MHz 
con alimentazione  
12÷28 Vdc / 21÷28 Vac, 
2 canali con triplice 
codifica: Advanced 
Rolling Code, Rolling 
Code e a Codice Fisso 
con box da esterno IP54. 
512 codici memorizzabili.

Configurazione e lista  
dei canali disponibili:

tasto 
nascosto

TRASMETTITORI ADVANCED ROLLING CODE

2 e 4 canali

• Trasmettitore 2 o 4 canali della serie TO.GO 
con codifica Advanced Rolling Code

• La nuova codifica ARC garantisce massima sicurezza 
grazie alla lunghezza del codice trasmesso (128 bit) 
e all’elevato numero di combinazioni possibili

• Il modello TO.GO4A consente di impostare fino a 9 canali, 
grazie alla possibilità di attivare il comando attraverso  
la pressione simultanea di due tasti a scelta.  
Questa funzionalità consente di evitare aperture involontarie 
dovute alla pressione accidentale ed è particolarmente 
indicata per l’utilizzo con i sistemi di allarme

• Dotato di batteria a 12 V che garantisce lunga durata
• Portata in area libera fino a 230 m
• Disponibile accessorio auto (TO.CLIP) o da parete (SMART)

Guida alla memorizzazione  
di un trasmettitore serie TO.GO  
all'interno di una ricevente  
o di una centrale di comando  
Guarda il video.
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Antenna 433,92 MHz 
per montaggio esterno 
con box IP54, dotata 
di cavo schermato
RG58 da 5 m.

Cavo per antenna 
AWO L = 5 m.

Batteria 12V 
per trasmettitore.
Confezioni da 50 unità.

Accessorio auto 
per telecomandi 
serie TO.GO.

Cover compatibile 
con telecomandi serie 
TO.GO per montaggio 
interno a parete.

Trasmettitore 2 canali con codifica Advanced Rolling Code.

Trasmettitore 2 canali con codifica Advanced Rolling Code. 
Codifica sequenziale per inserimenti multipli.

Trasmettitore 4 canali con codifica Advanced Rolling Code.

Trasmettitore 4 canali con codifica Advanced Rolling Code. 
Codifica sequenziale per inserimenti multipli.

Antenna stilo 433,92 MHz  
per montaggio esterno, 
dotata di cavo schermato
RG58 da 3 m.
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