
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

SE-TX4 RADIOCOMANDO 5 CANAlI CRIpTATI 

CARATTERISTICHE TECNICHE SE-TX4 
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GUIDA PRATICA 
Radiocomando 5 canali cRiptati 868 mhz bidiRezionale 

Alimentazione (batteria alcalina 23A)     12 volt 23A 
Assorbimento in trasmissione      80 mA  
Segnalazione funzioni       Led multifunzioni 
Batteria durata prevista       3 anni 
Frequenza di lavoro        868 Mhz  
Temperatura di funzionamento      - 20° +  60° C. 
Dimensioni d’ingombro led esclusi     H62XL37XP16 mm. 
Peso           27 gr. 

SECURVERA i.f.a. 00157 ROMA VIA MONTI TIBURTINI 510 A/1 TEL  Fax 0641732990  
C.C.I.A. N° 5761 – REG. DITTE 25859 DEL 31-01-1972 – PARTITA IVA 06142341004  

Sito http:www.securvera.it e-mail: securvera@securvera.it  assistenza non stop cellulare 330288886 

Antifurto, Antincendio, TV.C.C. controllo da LAN e GSM, Automazione cancelli, brevetti avveniristici. 

Securvera ifa 

Made in Italy 
Dir. 1999-5-CE 

La vigente direttiva (macchine 89/392 C.E.E.) europea impone che i ricetrasmettitori utilizzino 
frequenze 433 e 868. L’utilizzo delle altre frequenze attenersi alle norme del paese di utilizzo.   
                         DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE PER LA CONFORMITÀ   
La SE-TX4: dichiara il produttore che risponde alle attuali normative europee; allo scopo di assicura-
re la sicurezza delle persone. Rispondendo a tutti i massimi criteri di sicurezza ed affidabilità 

 
Utilizzate sempre materiali originali: Al termine della 
vita dell’apparato, assicuratevi che lo smantellamento 
sia eseguito da personale qualificato. 

Securvera di Orsini Carlo ifa 
                       Il Titolare  

SE-TX4 Radiocomando 4 canali bidirezionale codici criptati, frequenza 868 MHz.. Funzioni bidire-
zionali. Utile e compatibile per le centrali: Guard All; 28330 iZappy BDS Super; Giotto 80 28347 i-
Zappy BD; 93GA5CSB. Segnalazione funzioni tramite Led. Codici appresi dalle rispettive centrali in 
programmazione. Batteria alcalina 12 V 23A. 4 pulsanti colore: rosso, blu, giallo, verde; il pulsante 
orizzontale funziona slo nella versione Antipanico (a richiesta). Contenitore ABS con gancio per por-
tachiavi, apertura del contenitore ad incastro. Dimensioni H62XL37XP16 mm. Peso 27 gr. 

N.B. La Securvera al fine di migliorare il sistema, si riserva il diritto di apportare qualsiasi 
modifica, di aggiornamento ed adeguamento alle vigenti normative, senza alcun preavviso; 
Qualsiasi arbitraria modifica, oltre a causare danni irreparabili, fa decadere ogni effetto di 
garanzia. I nostri prodotti sono garantiti a vita contro i difetti di fabbrica, per la regolamenta-
zione esatta attenersi al certificato di garanzia che accompagna il prodotto.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attenzione: La foto e le indicazioni scritte riportata vanno bene per la Giotto 
80; mentre per la Guard All, iFisch64; il pulsante blu inserimento volumetri-
co gruppo 2, mentre il pulsante giallo inserimento volumetrico gruppo 2. il 
pulsante grande orizzontale è inutilizzato; oppure utilizzato come allarme 
panico o antirapina; sulle centrali predisposte (a richiesta). 
Per la programmazione seguire le indicazione della centrale a cui verrà ab-
binato 

INSERIMENTO TOTALE 

INSERIMENTO GRUPPO 1 

INSERIMENTO GRUPPO 2 

DISINSERIMENTO 
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