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NOIRE
RADIOCOMANDI E RICEVENTI
I radiocomandi della serie NOIRE sono unici per la 
flessibilità che offrono; possiamo creare controlli a 
433.92 MHz con codice fisso oppure con sistema 
Rollig-Code per garantire la massima sicurezza. Tutti 
i trasmettitori Noire possono essere personalizzati 
con un codice famiglia tramite il programmatore 
PRG NOIRE. Il raffinato design, sobrio ed essenziale, 
dei radiocomandi assicura il massimo comfort 
ergonomico.
La gamma di radiocomandi è completata da riceventi 
con autoapprendimento del codice, memoria estraibile 
e uscite programmabili.

RADIOCOMANDI NOIRE

NOIRE 2E e NOIRE 4E
Versioni portatili 2 o 4 canali con elevata autonomia 
della batteria litio e la funzione di autoapprendimento 
a distanza. Involucro nero, stampato in bi-iniezione, 
con la parte superiore in gomma per avere la massima 
sensibilità e rendere il radiocomando indistruttibile. 
Morbido anello per portachiavi in dotazione.

NOIRE 20
Radiocomando multicanale per il controllo veloce e 
intuitivo di 20 funzioni delle riceventi NOIRE.
Contenitore innovativo e raffinato con un display a led 
bianchi che, posto sotto la plastica semitrasparente, 
visualizza il canale selezionato. Al centro una tastiera 
gommata con tre tasti funzione e due per l’up-down 
dei canali. Dotato di pratici gommini anti-scivolo.

NOIRE TAXI 
Stesso contenitore raffinato del multicanale ma con 
un software dedicato per l’uso in auto.
Premendo brevemente uno dei tasti del radiocomando 
Taxi viene ripetuta ciclicamente e autonomamente la 
trasmissione del codice, in questo modo aggiungiamo 
praticità e sicurezza per chi è alla guida dell’auto. In 
dotazione un comodo sistema di fissaggio autoadesivo 
per avere il radiocomando sempre a portata di mano.

CARATTERISTICHE NOIRE 2E NOIRE 4E NOIRE 20 NOIRE TAXI

Tensione di alimentazione/tipo batteria 3 V / CR2032 3 V / CR2032 3 V/ CR2430 3 V/ CR2430

Corrente assorbita in trasmissione 8 mA 8 mA 50 mA 50 mA

Frequenza di trasmissione 433,92 MHz 433,92 MHz 433,92 MHz 433,92 MHz

Potenza irradiata 150 μW 150 μW 900 μW 900 μW

Numero di combinazioni 1048576 1048576 1048576 1048576

Numero di funzioni 2 4 21 5

Temperatura di funzionamento -20 +55 °C -20 +55 °C -20 +55 °C -20 +55 °C

ACCESSORI 

SOFT NOIRE
Software avanzato per gestione archivi.

B3V2032
Batterie al litio 3 V CR 2032. 
Confezione da 50 pz.

MEM16
Memoria per ampiamento fino a 675 codici.

PTE
Portatelecomando per trasmettittori.
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CARATTERISTICHE NOIRE OC2 NOIRE RB2 NOIRE R4P NOIRE 230 R4

Tensione di alimentazione 5 Vdc 12/24 Vac/dc 12/24 Vac/dc 230 V

Consumo in Stand-by 12 mA 40 mA 40 mA 12 mA

Corrente max contatto relè - 0,5 A 4 A 5 A

Tensione max contatto relè - 30 Vdc 30 Vdc 230 V

Numero di uscite 2 2 4 4

Memorizzazione codici 163 163 163 163

Memorizzazione codici con MEM16 675 675 675 675

Grado di protezione - - IP 44 IP 56

Temperatura di funzionamento -20 +55 °C -20 +55 °C -20 +55 °C -20 +55 °C

NOIRE

ACCESSORI 

PRG NOIRE
Programmatore per inserimento/cancellazione codici 
e famiglia completo di alimentatore.

DAMA430
Antenna per riceventi a 433 MHz completa di 
staffa in acciaio inox e cavo di collegamento (3 m).

RICEVENTI NOIRE

NOIRE OC2
Ricevente ad innesto rapido con due funzioni separate.
Autoapprendimento del codice.

NOIRE RB2
Ricevente compatta, molto versatile, con alimentazione 
12/24 Vac/dc e due uscite con contatto svincolato 
in tensione. Connessioni con morsetti a vite, 
autoapprendimento del codice e uscite programmabili 
con 3 modalità diverse.

NOIRE R4P
Ricevente con alimentazione 12/24 Vac/dc e quattro 
uscite con contatto potenziato (4A) in commutazione 
e svincolato in tensione. Autoapprendimento del 
codice, uscite programmabili con 3 modalità diverse e 
box per esterni (IP44).

NOIRE 230 R4
Ricevente con alimentazione 230 V e quattro uscite con 
contatto di potenza (max 5 A 230 V) in commutazione e 
svincolato in tensione. Autoapprendimento del codice, 
uscite programmabili con 3 modalità diverse e box 
stagno (IP56).
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