
B - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

B1 -  TELECOMANDO

Vista anteriore

C - CONSIDERAZIONI DI BASE IN MERITO ALLA
THOMBOX

La Thombox è un kit per domotica collegabile a modem ADSL (Freebox, 
Livebox ...) che, come una vera e propria centralina telecomandabile da 
casa o da remoto, consente di gestire ovunque la propria sicurezza. Tramite 
Internet e con pochi clic su computer, tablet a sfi oramento o smartphone, 
consente di comandare ovunque nel mondo gli accessori domestici 
(illuminazione...), i battenti (motorizzazione di persiane, di garage...) e di 
gestire inoltre il consumo di energia (corrente elettrica, riscaldamento).

Per garantire questo e creare altri scenari (sequenza di azioni) atte a 
semplifi care la vostra vita, è necessario registrare la Thombox (solo alla 
prima installazione) e associarla agli accessori compatibili con la tecnologia 
ARW. La Thombox ha carattere evolutivo ed è dotata di un numero illimitato 
di accessori. 

D - CONFIGURAZIONE

D1 - PROGRAMMAZIONE

• Per funzionare, il dispositivo deve essere associato a una Thombox.
• Durante il conto alla rovescia della Thombox, premere i tasti superiori del 

telecomando per almeno 5 secondi.
• L’associazione è terminata.

D2 - COLLEGAMENTO CON LA THOMBOX

Dall’interfaccia della Thombox, nel widget «Sicurezza», impostare i 
parametri di una delle divisioni:

A - DISPOSIZIONI DI SICUREZZA

A1 - PRECAUZIONI D’USO

• Non lasciare che i bambini giochino con il prodotto.
•  Questo prodotto può essere utilizzato solo all’interno

Questo prodotto funziona unicamente con la Thombox rif. 510700 
e 510750.

A2 - PULIZIA E MANUTENZIONE

• Utilizzare un semplice panno morbido e asciutto.
• Non pulire i prodotti con sostanze abrasive o corrosive.
•  Non vaporizzare con spray poiché ciò potrebbe danneggiare la parte 

interna del prodotto.

A3 - SMALTIMENTO

E’ vietato gettare le pile usate nei rifi uti domestici. Le 
pile/accumulatori contenenti sostanze nocive sono 
contrassegnate dal simbolo riportato a lato che indica il 
divieto di assimilarle ai rifi uti domestici. Le designazioni dei 
metalli pesanti sono le seguenti: Cd= cadmio, Hg= mercurio, 
Pb= piombo.

Le pile/accumulatori giunti a fi ne vita dovranno essere conferiti presso 
gli idonei centri di raccolta differenziale messi a disposizione dal proprio 
comune (centri di raccolta dei materiali riciclabili) che hanno l’obbligo 
del recupero. Non lasciare le pile/accumulatori alla portata dei bambini, 
conservarle in un luogo a loro inaccessibile. Esiste il rischio di ingestione da 
parte di bambini o animali domestici. Pericolo di morte! Se questo dovesse 
verifi carsi in ogni caso, consultare immediatamente un medico o recarsi 
in ospedale!
Non gettarle le battere nel fuoco, o ricaricarle. Rischio di esplosione!

Questo simbolo signifi ca che è vietato gettare gli apparecchi a 
fi ne nei rifi uti domestici. Le sostanze pericolose eventualmente 
contenute possono nuocere alla salute e all’ambiente. Far 
ritirare gli apparecchi dal rivenditore o utilizzare i mezzi 
di raccolta differenziata messi a disposizione dal proprio 
comune.

Nella fi nestra che compare, cliccare su «Controlli» :

Dallo schermo è possibile creare un collegamento tra il telecomando e 
un utente registrato nell’interfaccia della Thombox. Qui possibile inserire il 
nome del proprietario di ogni telecomando, e se il telecomando può armare 
o disarmare ecc. E’ possibile attribuire le funzioni dei tasti del telecomando.

E - UTILIZZO

E1 - WIDGET DI SICUREZZA  

Gli utenti autorizzati possono utilizzare i tasti del telecomando per armare, 
disarmare, ecc.
La spia di funzionamento del telecomando indica che gli ordini sono giunti 
a destinazione:
• Arancio: trasmissione radio in corso
• Verde: la Thombox ha ricevuto l’ordine emesso dal telecomando
• Rosso : la Thombox non ha risposto o non ha compreso il telecomando. 

Verifi care l’associazione del telecomando, o avvicinatevi alla Thombox.

E2 - CREAZIONE DI REGOLE 

• L’associazione del telecomando alla Thombox non compare nello 
schema di gestione, ma è possibile creare delle regole tramite la 
funzione “Controlli”. Ciò consente di attivare delle regole con i tasti del 
telecomando.

• Se avete dichiarato il telecomando nel widget in «Sicurezza» nello 
schema di gestione, le azioni programmabili saranno effettuate 
contemporaneamente all’atto di armare o disarmare il sistema di allarme 
(apertura o chiusura di tapparelle, ecc.)

E3 -  SOSTITUZIONE DELLA PILA

Se si nota una diminuzione del raggio di azione del telecomando, è arrivato 
il momento di sostituire la batteria. Se il telecomando è associato alla 
Thombox, la Thombox ne è avvertita.
Utilizzare una pila 3V di tipo CR2032.

La durata di vita di una pila è di circa un anno in caso di uso normale.
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F -NOTE TECNICHE E LEGALI

F1 - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Frequenza radio : Protocollo ARW 868.3MHz
• Portata radio: fi no a 300m in campo libero*
• Alimentazione: 3Vdc con pila CR2032
• Temperatura di funzionamento: da 0°C a 40°C, esclusivamente per uso 

interno

* La portata radio indicata è la portata in campo libero, ovvero senza 
ostacoli tra ricevitore ed emettitore. La presenza di un ostacolo può 
ridurre la portata.

F2 - GARANZIA

Il prodotto è coperto dalla garanzia legale del venditore di 24 mesi per difetti 
di conformità prevista dagli articoli 128 e ss. del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice 
del Consumo).
ATTENZIONE: La garanzia non è valida senza lo scontrino o la ricevuta 
fi scale di acquisto.

F3 - ASSISTENZA E CONSIGLI

• Nonostante la cura nella concezione dei nostri prodotti e nella 
realizzazione di questo manuale, qualora si riscontrassero diffi coltà 
durante l’installazione del prodotto o in caso di problemi, si consiglia 
di contattare i nostri specialisti che sono a disposizione per una 
consulenza.

• In caso di malfunzionamento durante l’installazione o dopo pochi giorni 
di utilizzo, è necessario mettersi in contatto con l’assistenza in modo 
che i nostri tecnici effettuino una diagnosi del problema, essendo 
probabilmente riconducibile ad una cattiva o non corretta regolazione. 
Se il problema riguarda il prodotto, il tecnico fornirà un numero di pratica 
per la restituzione dello stesso. Senza questo numero il servizio post 
vendita avrà il diritto di rifi utare la sostituzione del prodotto.

Assistenza Tecnica: telefono 02 97 27 15 98
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9:00-13.00 / 14.00-18:00

F4 - DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

Alla direttiva R&TTE

AVIDSEN dichiara che il dispositivo: Telecomando per sistema d’allarme 
510714
È conforme alla direttiva 1999/5/CE e la sua conformità è valutata secondo 
le norme in vigore:
EN62479 :2010
EN301489-1 V1.9.2
EN301489-3 V1.4.1
EN300220-2 V2.4.1

Chambray les Tours lì 26/03/15  Alexandre Chaverot, presidente
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L’intera gamma Thomson su

www.thomsonbox.eu

 è un marchio TECHNICOLOR S.A. 
concesso in licenza a:

Avidsen France S.A.S - 32, rue Augustin Fresnel
37170 Chambray les Tours - Francia

 1 Spia di funzionamento

 2 Disarmo (default)

 3 Armamento parziale (default)

 4 Armamento totale (default)

 5 Panico (default)
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