
Caratteristiche tecniche e istruzioni del nuovo trasmettitore DIVO 71
DIVO 71 è un trasmettitore a 4 canali 433,92 MHz (autoapprendimento e rolling code) compatibile con le serie ASTRO 43 
e JUBI 433, che vengono sostituite da esso.
E’ possibile copiare a distanza un DIVO 71, un ASTRO 43 o un JUBI 433 con un DIVO 71 e memorizzare un trasmettitore 
DIVO 71 su di una radio ricevente ASTRO 43 o JUBI 433 seguendo le istruzioni presenti nelle radio riceventi. 
Non esiste la radio ricevente DIVO 71. 

TRASMETTITORE

Frequenza di lavoro 433,92 MHz
Portata   (*) 120 m

Alimentazione

Tecnologia transceiver
Codifica

N. canali
Temperatura di 
funzionamento

- 10 °C +55 °C

DATI TECNICI  

3 V
(1 batteria CR 2032)

4

autoapprendimento
rolling code 264

Durata batteria 2 anni

36

65

12

DIMENSIONI D’INGOMBRO

1. Selezionare modalità ASTRO 43 o JUBI 433
 Per passare dalla modalità di compatibilità ASTRO 43 a JUBI 433 o viceversa premendo contemporaneamente i tasti 1 e 4 per 5 secondi 
 -> 1 lampeggio di conferma per modalità ASTRO 43 oppure 3 lampeggi di conferma per modalità JUBI 433

Copiatura a distanza di un DIVO 71, un ASTRO 43 o un JUBI 433 con un DIVO 71 

2. Premere e mantenere premuto il tasto 1 e contemporaneamente premere 2 volte il tasto 2:
 -> 3 lampeggi di conferma poi led �sso sul DIVO 71

5
sec

1x

ASTRO 43

3x

JUBI 433

3x

3. Mantenere premuto un qualsiasi tasto dell’ASTRO 43 o JUBI 433 o DIVO 71 �nchè il led del DIVO 71 non emetterà 3 lampeggi.

max
5 cm

ASTRO 43
JUBI 433

In caso di copiatura o memorizzazione non andata a buon �ne:
- controllare la modalità di con�gurazione del trasmettitore DIVO 71 che deve essere uguale al trasmettitore o radio ricevente 
(ASTRO 43 o JUBI 433).

Attenzione: rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con 
un'altra batteria di tipo errato. Eliminare le batterie usate seguendo 
le istruzioni del produttore.



3x

JUBI 433

1x

ASTRO 43

ASTRO 43

JUBI 433

1
sec

Controllare modalità del DIVO 71

Per controllare in che modalità si trova il DIVO 71 premere contemporaneamente per 1 secondo i tasti 2 e 3:
 -> 1 lampeggio di conferma per modalità ASTRO 43 oppure 3 lampeggi di conferma per modalità JUBI 433


