TRASMET TITORI ROLLING CODE
ROLLING CODE TRANSMITTERS
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433,92
MHz

Radiocomandi ROLLING CODE con 18 miliardi di miliardi di combinazioni
ROLLING CODE transmi!er with 18 billions of billions of combina"ons

TECH3 PLUS

Cod.

Alimentazione 3V con batteria al litio tipo
CR2032 di lunga durata.
I trasmettitori TECH3 sono eleganti, robusti,
ultra sottili e di elevate prestazioni.

Power supply 3V with CR2032 long life lithium
ba!ery.
TECH3 transmi!er are elegant, strong, ultra thin
and high performing.

12006310

Led di segnalazione trasmissione
Led signaling the transmission

3 canali / 3 channels

Cara!eris"che tecniche / Technical features
Frequenza / Frequency

433.92 MHz

Portata / Range
Codiﬁca / Coding

80 m
Codice variabile / Rolling code

Alimentazione / Power supply

3 Vdc

Assorbimento medio / Average absorp"on
Dimensioni / Dimensions

Tasto nascosto per l’inserimento a distanza
dei successivi trasmettitori
Hidden key for the learning at distance
of following transmi!ers

20 mA

32 x 62.4 x 10

B.RO OVER

Cod.

Alimentazione 3V con batteria al litio tipo
CR2032 di lunga durata.
I trasmettitori B.RO OVER sono eleganti,
raffinati, ultra sottili e di grande tecnologia.

Power supply 3V, long lasting CR2032 lithium
battery.
B.RO OVER are refined, ultra thin and highly
technological transmitter.

Trasmettitore ideale per l’utilizzo del PRAL
grazie ai fori presenti sul retro per una
rapida programmazione

Transmi!er ideal for the use of PRAL thanls
to the hole present on the back for a fast
programming

12005380

Led di segnalazione trasmissione
Led signaling the transmission

Cara!eris"che tecniche / Technical features
80 m

Portata / Range
Codiﬁca / Coding

3 canali / 3 channels

433.92 MHz

Frequenza / Frequency

Codice variabile / Rolling code
3 Vdc

Alimentazione / Power supply
Assorbimento medio / Average absorp"on
Dimensioni / Dimensions

10 mA

Tasto nascosto per l’inserimento a distanza
dei successivi trasmettitori
Hidden key for the learning at distance
of following transmi!ers

33 x 65 x 10

B.RO STAR

Cod.

Alimentazione 3V con batteria al litio tipo
CR2032 di lunga durata.
I trasmettitori B.RO STAR sono i più piccoli
sul mercato, è un elegante portachiavi,
leggero, tecnologico, di grande prestigio.

Power supply 3V, long – las"ng CR2032 lithium
ba!ery.
B.RO STAR is the smallest transmi!er currently
available on the market; it is an elegant , light,
technological and very precious key ring.

12005106

Cara!eris"che tecniche / Technical features
433.92 MHz

Frequenza / Frequency
Codiﬁca / Coding

Codice variabile / Rolling code
3 Vdc

Alimentazione / Power supply
Assorbimento medio / Average absorp"on
Dimensioni / Dimensions
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2 canali / 2 channels

60 m

Portata / Range

8 mA

30 x 40 x 15

Tasto nascosto per l’inserimento a
distanza dei successivi trasmettitori
Hidden key for the learning at distance
of following transmi!ers
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Radiocomandi ROLLING CODE con 18 miliardi di miliardi di combinazioni
ROLLING CODE transmi•er with 18 billions of billions of combina•ons

FOR4
Cod.
Alimentazione 12V con batteria tipo A27 di
lunga durata.
I trasmettitori FOR4 sono eleganti, robusti e
di elevate prestazioni.

Power supply 12V, long – las•ng ba•ery A27.
FOR4 transmi•er are elegant, strong and high
performing.

12006320

Led di segnalazione trasmissione
Led signaling the transmission

4 canali / 4 channels

Cara"eris!che tecniche / Technical features
Frequenza / Frequency

433.92 MHz

Portata / Range
Codiﬁca / Codiﬁng

Tasto nascosto per l’inserimento a
distanza dei successivi trasmettitori
Hidden key for the learning at distance
of following transmi•ers

120 m
Codice variabile / Rolling code
12 Vdc

Alimentazione / Power supply
Assorbimento medio / Medium absorp•on

18 mA
Anello portachiavi / Key ring

40 x 63 x 10

Dimensioni / Dimensions

- Elegante e robusto

- Stylish and Strong

- Eccellenti prestazioni

- High performance

- Sicuro e compatibile
con tutte le vostre
installazioni Allmatic

- Safe and compatible
with all your
Allmatic installations

B.RO BEST
Alimentazione 12V con batteria tipo 23A
di lunga durata.
I trasmettitori B.RO BEST sono eleganti,
robusti, e di elevate prestazioni.
Versione 10mW, B.RO POWER2 e B.RO
POWER4 per una maggiore portata.

Power supply 12V, long – las•ng ba•ery
23A.
B.RO BEST is an elegant and high
performances transmi•er.
Versions 10Mw, BROPOWER2 and
BROPOWER4 for a superior range.

B.RO2WN
B.RO4WN
B.RO POWER4
B.RO T12W
PORT

Cod.
12005109
12005368
12005375
12005154
12005378

Versione a 2 e 4 tas!
2 and 4 channels

B.RO2WN

B.RO4WN

PORT
Porta telecomando /
Remote control holder
Cara"eris!che tecniche / Technical features
Frequenza / Frequency

433.92 MHz

Portata / Range
Codiﬁca / Codiﬁng

120 m
Codice variabile / Rolling code
12 Vdc

Alimentazione / Power supply
Assorbimento medio / Medium absorp•on
Dimensioni / Dimensions
Led di segnalazione
trasmissione
Led signaling the
transmission

18 mA

40 x 63 x 17

Tasto nascosto per l’inserimento a
distanza dei successivi trasmettitori
Hidden key for the inser•on at distance
of the following transmi•ers
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