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RX8CH

Ricevitore radio universale 8 canali con uscite a relè.
Il ricevitore RX8CH gestisce fino a 8 telecomandi, sensori o tastiere wireless 
EL.MO. ed i loro relativi eventi su apposite uscite a relè (8 uscite Allarme, 
1 uscita Anomalia ed 1 uscita Tamper). Le 8 uscite relative agli allarmi 
garantiscono la massima flessibilità operativa, questo perchè sono a stato, 
temporizzabili e selezionabili sia come NC, sia come NA. 
2 delle 8 uscite di allarme sono a relè elettromeccanici con una portata in 
corrente fino a 3A@24V per usi di potenza, come ad esempio l’apertura 
di un cancello automatico, l’accensione dell’illuminazione esterna di 
un giardino, o l’attivazione di un impianto di irrigazione. Le possibilità 
applicative sono pressochè illimitate. Le rimanenti uscite sono del tipo a 
relè allo stato solido in grado di gestire carichi da 100mA@24V e rendono 
di fatto l’RX8CH, un’efficiente interfaccia anche con centrali antintrusione 
e/o apparati di terze parti o con le centrali EL.MO. che non sono compatibili 
con RIVERRF, HALLEY o HALENTE.
RX8CH da massima importanza alla sicurezza, per questo controlla anche 
eventuali anomalie nelle trasmissioni wireless, come eventuali interferenze 
RF, ricezione di codici di telecomandi sconosciuti ed adotta un efficace 
sistema antiscramble. Grazie alla comoda interfaccia a LED, RX8CH è 
facilissimo da programmare e comunica anche gli stati dei dispositivi radio, 
lo stato delle memorie dei dispositivi radio, lo stato delle anomalie RF e il 
livello di segnale wireless ricevuto.

Punti di forza:
 » 8 canali con 8 relè di allarme a bordo (2 elettromeccanici e 6 a stato solido)
 » 1 uscita relè dedicata alle anomalie
 » 1 uscita relè dedicata alle manomissioni
 » Interfaccia a LED
 » Facile programmazione
 » Gestisce protocollo radio Helios e Villeggio
 » Compatibile con ATLANTE4PLUS (Non da ritorno di stato)
 » Consente l’impostazione delle uscite sia a stato, sia impulsive
 » Alimentazione 12V
 » Conforme EN50131-5-3 grado 1
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Caratteristiche tecniche:

Diagramma funzionale

Modello RX8CH
Codice di magazzino AWMDIIT00200
Ingressi
Numero dispositivi 8 dispositivi radio EL.MO. 
Apparati compatibili Rivelatori, trasmettitori perimetrali, tastiere e telecomandi IVa e Va serie del sistema Helios e del sistema Villeggio (ATLANTE4PLUS non da ritorno di stato)
Uscite
Uscite 8 uscite di cui 2 a relè elettromeccanico da 3A@24V e 6 con relè allo stato solido da 100mA@24V
Uscite Anomalia e Tamper 2 uscite allo stato solido da 100mA@24V dedicate per Anomalia generale e Tamper generale
Tipologia delle uscite NA/NC e temporizzate, in base alla modalità impostata
Sezione Radio

Portata
100 metri in campo aperto per ricezione dei segnali generati da rivelatori o trasmettitori perimetrali

50 metri in campo aperto per trasmissioni da telecomandi
Limitazioni di portata Riduzioni della portata possono essere dovute a particolari condizioni ambientali
Protocollo radio Gestione automatica del protocollo Helios e Villeggio
Frequenza operativa Banda destinata ad apparati LPD
Interfacce
Tasti funzione Tasto funzione “PROG” per programmazione e navigazione in visualizzazione

Segnalazioni a Led
LED per visualizzazione degli otto ingressi radio con significati diversi in base allo stato operativo/programmazione del ricevitore.

LED di visualizzazione del menu selezionato e dell’intensità del segnale ricevuto
Aiuto in programmazione Vari stati di accensione dei led e cicalino interno
Caratteristiche elettro/meccaniche
Contenitore Plastico in ABS
Tipologia di connessione Morsettiera
Temperatura di funzionamento -10° / +55°C - 93% U.R. Classe ambientale II
Dimensioni L120 x H37 x P43 mm
Peso 90 g
Assorbimento Min 22 mA, Max 76 mA
Alimentazione 12 Vcc (da 7,5 a 15V)
Livello di prestazione Grado 1 secondo EN 50131-5-3


