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1- Tasto di sicurezza mani libere per mancini. (o 
Tasti di comando 7 in confi gurazione 8 canali) 
(ON / Pto o per confi gurazioni 14c. / doppia 
funzione)

2- Tasto di sicurezza mani libere per destri. (o 
Tasto di comando 8 in confi gurazione 8 canali 
OFF / Pto  o per confi gurazioni 14c. / doppia 
funzione)

3- Tasto blocco di emergenza.
4- Tasto movimento 6
 (se presente)

5- Tasto movimento 5
 (se presente)

6- Tasto movimento 2
7- Tasto movimento 3
 (se presente)

8- Tasto movimento 4
 (se presente)

9- Tasto movimento 1
10- Presa di connessione per caricabatteria.
11- Vano portabatteria.
12- Gancio per collare.
13- LED indicatore di carica.
14- LED indicatore di attività.

Manuale d’uso e caratteristiche

Confi gurazioni
possibili:
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Caratteristiche del Radio.Com3:

• Il radiocomando Radio.Com3 Hydroelectric è un dispositivo per il comando a distanza delle movimentazioni di 
macchine e veicoli industriali, studiato per un uso gravoso ed in ambienti diffi cili. Deve essere usato in unione alla 
centralina RC Decoder, che consente l’alimentazione dei vari utilizzatori elettrici. Nella versione più completa può 
disporre di 14 azionamenti diversi con tasti di sicurezza mani impegnate (con confi gurazione 8 e 14 canali comandi 
diretti) e tasto per il blocco di emergenza. 

• Il tasto per il blocco di emergenza può essere attivato direttamente e blocca la centralina del ricevitore fi no al completo 
riavvio del sistema.

• Il radiocomando è alimentato tramite una batteria ricaricabile 9 V (o normale Alkalina 9V) che nel normale uso può 
durare settimane. Per mezzo della presa (10) è possibile caricare la batteria (optional) con l’apposito cavo da inserire 
nella presa accendino del veicolo o mezzo predisposto.

• Il radiocomando ha sul retro un comodo gancio per appenderlo alla cintola o ad una apposita staffa ed un occhiello 
sul manico per l’uso con un collare o con un cordino.

Avvertenze e precauzioni:

• Il radiocomando Radio.Com3 Hydroelectric deve essere alimentato, tramite il suo cavo di ricarica, esclusivamente 
con l’accumulatore in dotazione (9V). Non tentare di ricaricare l’accumulatore se non in presenza di batteria 
(ricaricabili) o di caricare con cavo o alimentazione diversi da quelli specificati.

• Non lasciare il radiocomando al sole o vicino ad intense fonti di calore.

• Non usare il radiocomando con forte pioggia o in presenza di forte acqua. Non immergere. L’ingresso di acqua 
nel radiocomando potrebbe causare danni irreparabili o funzionamenti anomali e imprevedibili.

• Non usare solventi o prodotti chimici sul corpo del radiocomando. Per la pulizia usare solo un panno umido.

• Se il radiocomando non dovesse essere usato per un lungo periodo, provvedere a ricaricare completamente 
l’accumulatore (nel caso di batteria ricaricabili) almeno una volta al mese.

• Non lasciare l’accumulatore interno completamente scarico. Se questo dovesse verificarsi per un periodo 
superiore ad una settimana, sostituire l’accumulatore.

• Evitare cariche superiori alle 8 ore o con il radiocomando eccessivamente caldo.

• Non aprire il radiocomando. Non ci sono parti riparabili o modificabili dall’utente. Per qualsiasi problema o 
malfunzionamento rivolgersi esclusivamente a centri di assistenza autorizzati. L’apertura o la manomissione del 
radiocomando invalidano la garanzia.

• Non tentare di usare il radiocomando con una mano sola: questo pregiudica la sicurezza delle operazioni. 

• Non usare il radiocomando con guanti troppo spessi: si potrebbe non avere la necessaria sensibilità sulla tastiera 
ed effettuare manovre errate.
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Uso del radiocomando : 
L’uso del radiocomando è molto semplice. Dopo una corretta installazione della centralina ricevitore è necessaria una carica 
completa (circa 5 ore) della batteria interna (nel caso di batt. ricaricabili). Inserire il connettore del cavo in dotazione nella 
presa sul radiocomando e il terminale nella presa accendino; il LED CHARGE si accenderà e rimarrà acceso fino a che il 
cavo è inserito.
Per effettuare le movimentazioni premere prima uno dei due tasti sicurezza mani impegnate (1 e 2)(se previsto o diretto 
nella configurazione 8/14 ON/OFF) e poi il tasto relativo al movimento desiderato; durante il movimento, il LED TX si 
accenderà. I movimenti potranno essere effettuati ad una distanza massima di circa 30 metri dal ricevitore, in campo libero 
ed in assenza di disturbi elettromagnetici.

Se si dovesse rendere necessario un blocco di emergenza, premere il tasto STOP (3). Non è necessario premere i tasti mani 
impegnate. Il sistema scollegherà tutte le alimentazioni dai dispositivi utilizzatori e rimarrà bloccato fino al completo riavvio.
NOTA: il tasto sicurezza non funziona se si è fuori portata, in aree radiodisturbate o se si hanno le batterie scariche.

Garanzia:
Il radiocomando RADIO.COM 3 è garantito contro i difetti di fabbricazione per un anno a partire dalla data di acquisto. 
La garanzia è valida solo se il RADIO.COM è riconsegnato al rivenditore o in un centro autorizzato HYDROELECTRIC 
completo del presente manuale e dello scontrino o fattura di acquisto. La garanzia non è valida per difetti dovuti a cattivo 
uso, incorretta installazione o manomissione. La HYDROELECTRIC non risponde in nessun modo dei danni derivanti 
dall’uso proprio od improprio del RADIO.COM 3. È usclusa dalla garanzia l’accumulatore ricaricabile fornito.

Caratteristiche Tecniche del Trasmettitore :
Alimentazione: interna, con accumulatore ricaricabile 9V min 100 mAh ( o Batt. 9V AlKalina)
Ricarica: Tramite cavo in dotazione, 12/24 Vcc, max 5/6 ore. 
Frequenza radio: 868,350 MHz, 
Conformita’ CE: EN300 220-1 e ETS300 683 - CD2000/299/ec -Dir 95/54/CE -EN60950 -1999/05/CE
Portata radio: circa 30 metri in assenza di ostacoli e di disturbi radio.
Numero di azioni: da 2 a 14 + n°1 canale dedicato blocco di emergenza.
Dimensioni(mm): H 183, L 57, P 44 (max).
Peso e classe: 200 grammi, classe di protezione: 200 grammi, protezione IP 54.

ATTENZIONE! Il RADIO.COM deve essere usato da personale tecnicamente addestrato ed in perfette condizioni 
psico-fisiche.

ATTENZIONE! L’uso del radiocomando in aree fortemente radiodisturbate provoca discontinuità nella linearità del 
movimento azionato.

ATTENZIONE! L’uso contemporaneo di più tasti movimento può provocare azionamenti imprevedibili.
 

Ricaricare il trasmettitore per almeno 5 ore prima di utilizzarlo da nuovo. In 
caso contrario si potrebbe avere un cattivo funzionamento di esso e dell’ 
intero sistema radioricevete!

NB: Nel Caso di montaggio su motori Elettrici in CC. Portare 
l’alimentazione del RC (Rx) direttamente alla Batteria del Veicolo, 
nel caso contrario si potrebbe provocare un mal funzionamento 
dell’intero sistema! 

 Usare cavi di alimentazione non inferiori a 1,5 ÷ 2 mm2 di 
sezione!
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Condizioni di garanzia:
La garanzia è valida soltanto quando il presente tagliando è 
consegnato ai centri assistenza allegato al prodotto ed intera-
mente compilato.

Hydroelectric s.a.s.
Via T. Albinoni, 92 - 00051 Cerveteri (RM) - Italy

Tel./Fax +39 06.41.29.43.10
e-mail: hydroelectric@libero.it - info@hydroelectric.it - http://www.hydroelectric.it


