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Controller Touch LED RGB, Dimmer per Controllo Remoto RF 

Manuale d’Uso 
  
Funzioni, uso e modalità 

 

A. Funzione dei pulsanti 
1) Pulsante 1: Accensione / Spegnimento 
2) Pulsante 2: Modalità di cambio luce. 
3) Pulsante 3: Luce Bianca / Modalità schermo touch. 
4) Pulsante 4: Aumento (luminosità / velocità). 
5) Pulsante 5: Diminuzione (luminosità / velocità). 

 

 

B. Uso 
1) La prima volta che si usa il controller, è necessario sincronizzare i dispositivi 

(telecomando e ricettore) tenendo premuto il pulsante 4 per 3 secondi. A quel punto, la 

luce lampeggerà 3 volte per indicare che i dispositivi sono stati abbinati con successo.  
2) Pulsante 1: Accensione / Spegnimento del controller 

3) Pulsante 2: Attiva la modalità ‘cambio luce’ e ogni volta che si preme il pulsante 

passa alla modalità successiva. Esistono 15 modalità diverse.  
4) Pulsante 3: Premendo una volta, si attiva la modalità ‘luce bianca’. Premendolo 

nuovamente, si attiva l’anello touch dei colori che permette di cambiare il colore 

della luce sfiorandolo. 
5)   Quando il controller si spegne e si riaccende, automaticamente ritorna all’ultima 

modalità di luce utilizzata. 
6)   Per resettare il dispositivo, accendere il controller e premere il pulsante 4 cinque volte 

consecutivamente. La luce lampeggerà 6 volte per indicare che il reset si è concluso con 

successo.  

 

C. Modalità disponibili: 
1) Cambio automatico del colore. 
2) Sequenza di 3 colori 
3) Sequenza di 7 colori. 
4) Cambio tra 3 colori in maniera graduale. 
5) Cambio tra 7 colori in maniera graduale. 
6) Lampeggio di colore rosso. 
7) Lampeggio di colore blu. 
8) Lampeggio di colore porpora. 
9) Lampeggio di colore verde. 
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10) Lampeggio di colore giallo. 
11) Lampeggio di colore ciano. 
12) Lampeggio alternato tra il colore rosso e blu. 
13) Lampeggio alternato tra il colore verde e blu. 
14) Lampeggio alternato tra il colore rosso e verde.. 
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Attenzione: Non coprire l’anello touch con la mano mentre si inseriscono le batterie. 


