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SONDA DI TEMPERATURA ESTERNA IN RADIOFREQUENZA 
Per regolatore climatico K 7793 23 

Scheda Tecnica 7793 26 – Edizione 0920 

Immagine prodotto 

 
 
Descrizione  
Sensore di temperatura esterna wireless per regolatore climatico K 7793 23. 
Un solo sensore può comunicare con più regolatori contemporaneamente. 
 
Caratteristiche tecniche 
Alimentazione a batterie: 2 x 1,5V, Alcaline AAA (LR03); autonomia circa 5 anni.  
Temperatura ambiente:  -10 ÷ 55°C  
Classe di protezione:  IP 45 
Radio frequenza:  433.92 MHz < 10 mW 
   Portata di circa 180 m in spazio aperto. 

Portata di circa 30 m in ambiente residenziale 
Omologazione:  EN 300220-1, -2 / EN 301489-1, -3 R&TTE 
Stato del LED:  (lampeggio in verde ogni 10 sec. circa) per inizializzazione radio 

 
Istruzioni 
La sonda deve essere posizionata a muro con le viti in dotazione. Se il supporto non è appropriato: 

 Deve essere installata verticalmente come indicato nello schema di installazione (fori che consentono la 
circolazione dell'aria verso il basso). 

 Una volta fissato al muro, non dimenticare di mettere i tappi in gomma forniti per garantire la tenuta della 
scatola contro il gocciolamento dell'acqua. 

 La sonda deve essere preferibilmente posizionata su una parete a nord o nord/ovest riparata dalle intemperie 
e lontana da fonti di calore parassite quali aspirazione, aria di scarico dell'edificio, etc. 

 
Inizializzazione RF e sostituzione delle batterie 
Per inizializzare la sonda esterna RF con il sistema di controllo, assicurarsi che questo sia correttamente configurato 
per funzionare con una sonda RF. 

 Quindi, posizionare il sistema di controllo in modalità «RF init» (vedere il manuale di istruzioni del sistema di 
controllo) 

 Rimuovere la pellicola protettiva delle batterie 

 Quindi accendere la sonda RF (rivolta verso l'alto): il led di stato lampeggia in verde  

 Verificare sul sistema di controllo la buona ricezione del segnale  

 Se la configurazione si svolge come dovrebbe chiudere il box della sonda RF  

 Se la configurazione non si svolge come dovrebbe, provare a posizionare l'antenna del sistema di controllo il 
più vicino possibile alla sonda RF. 

 
Sostituzione delle batterie 

 Spegnere la sonda RF 

 Togliere le batterie usate (non gettare le batterie nella spazzatura, riciclarle come dovrebbe essere) 

 Mettere le nuove batterie (sostituire sempre le 2 batterie contemporaneamente) 

 Accendere la sonda (puntando verso l'alto), il led di stato lampeggia in verde. 

 Chiudere la scatola 
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Tutti i dati contenuti in questo documento corrispondono alle informazioni esistenti al momento della stampa e hanno solo carattere informativo. 
Ci riserviamo eventuali modifiche e adeguamento al progresso tecnico. Le figure si intendono come simboli per i prodotti e possono quindi differire 
visivamente dal prodotto stesso. Differenze di colore possono dipendere dalla stampa. Vi possono essere anche delle differenze nei prodotti in 
funzione della nazione in cui sono distribuiti. Ci riserviamo eventuali modifiche delle specifiche tecniche e del funzionamento. Per domande 
rivolgetevi alla succursale HERZ a voi più vicina. 
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