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controlli

SPECIFICATIONSV1
Codice / Code DA-LC-V1

Alimentazione / Power Supply 5 - 36 VDC

N° Canali / N° Channels 1

Tensione uscita 1 X (5-36VDC)

Corrente uscita 1 CH, 8A

Potenza Uscita  40 W ( 5 VDC); 96 W (12 VDC) 
192 W ( 24 VDC); 288 W (36 VDC)

Tipo di Uscita TENSIONE COSTANTE

Temperatura Esercizio -30 °C + 55°C

IP 20

Segnale RF 2,4 GHz + PULSANTE N.A.

Distanza max (RF 2,4GHz) 30 metri in area libera

Dimming range 0 – 100%

Curva dimming Logaritmica

Frequenza PWM 500 Hz (DEFAULT)

DimensionI 97 x 33 x 18 mm

 
RoHS 

Compliant

Modello SKYDANCE  :  V1
Modello EUROTEK    :  ETSK-V1

Cara�eris�che

Parametri tecnici

RF LED Dimmer per luci a singolo colore  

●   Dimming con�nuo 0~100% con 4096 livelli

●   Abbinabili ai controlli remo� Skydance 2.4GHz a colore singolo; un Dimmer V1 acce�a no a 10 controlli remo�

●   Funzione di Auto-trasmissione : i dimmer trasme�ono automa�camente il segnale ricevuto ad un’altro Dimmer, entro 30m

●   Sincronizzabile con altri Dimmer

●   Collegabile ad un pulsante N.A. per controllo ON/OFF e regolazione 0~100%

●   Protezioni: Sovra Temperatura  / Sovraccarico / Corto Circuito, ripris�no automa�co
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V1    Dimmer monocanale per  per carichi a Tensione Costante
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RED

33 mm

L'utente può scegliere tra due modalità di accoppiamento la più appropriata.
1 - U lizzare il tasto “Match” presente sul dimmer (dimmer accessibile)
Abbinamento:
Premere brevemente il tasto “Match”, quindi premere immediatamente il tasto on/off del telecomando (se a zona singola) o il tasto
di zona (se il telecomando ha più zone).
Eliminare tu  i telecomandi memorizza :
Premere e tenere premuto il tasto “Match” per 5 secondi per eliminare tu� i telecomandi precedentemente abbina� al dimmer.
Il LED di segnalazione vicino al tasto “Match” lampeggia 5 volte, indicando che tu� i telecomandi sono sta� elimina� dalla memoria del
dimmer.
2 - U lizzo della funzione “Power Restart” (dimmer non accessibile)
Abbinamento:
Togliere e ridare tensione al dimmer, quindi premere brevemente 3 volte il tasto on/off del telecomando (se a zona singola) o il tasto di
zona (se il telecomando ha più zone).
Il LED di segnalazione vicino al tasto “Match” lampeggia 3 volte, indicando che l’abbinamento è avvenuto con successo.
Eliminare tu  i telecomandi memorizza :
Togliere e ridare tensione al dimmer, quindi premere brevemente 5 volte il tasto on/off del telecomando (se a zona singola) o il tasto di
zona (se il telecomando ha più zone).
Il LED di segnalazione vicino al tasto “Match” lampeggia 5 volte, indicando che tu� i telecomandi sono sta� elimina� dalla memoria del
dimmer.

V1
ETSK-V1
V1

Temperatura opera�va

Temperatura Case (Max.)

Ambiente

IP20Grado IP

Sicurezza ed EMC

EMC standard (EMC) EN301 489,EN 62479  

Radio Equipment (RED) EN300 328

Cer�cazioni CE, EMC, LVD, RED

EN60950Safety standard (LVD)

Garanzia e protezioni

 5 anni

Protezioni

Inversione polarità
Sovra temperatura  
Sovra tensione  
Corto circuito

Garanzia

Ta: -30°C ~ +55°C

Tc: +85°C

Dimming
                          

      

Dimming range

RF 2.4GHz + Pulsante N.A.

30m (in aria libera)

4096 livelli  (2^12)

0 ~ 100%

Potenza di uscita 40W @ 5V / 96W @ 12V
192W @ 24V / 288W @ 36V

Tensione di uscita 5 ~ 36VDC

Corrente di uscita 1CH, 8A

Ingresso ed Uscita

Tensione di ingresso 5 ~ 36VDC

Corrente di ingresso 8.5A

Tipo di uscita Tensione costante

Segnale di dimming

Distanza max (RF2.4GHz)    

Dimming (scala di grigi)

500Hz (default)Frequenza  PWM

Curva di Dimming Logaritmica 

Peso

 0.041 kg

Peso lordo

Peso ne�o

 0.052 kg

Pulsante
 ( Normalmente Aperto)

  LED Controller

AC 100-240V
Power Supply
5 - 36VDC
Constant Voltage

+ Strip LED mono coloreV1

97mm

18mm

Stru�ura Meccanica

LED output -

LED output +

Power input -

Power input +

Indicazione LED

Pulsante per
accoppiamento
(tasto “Match”)

Pulsante (com.)

Pulsante (in.)

Asola di ssaggio
Asola di ssaggio

Schema di collegamento

Associazione a Controllo Remoto (due modi di associazione)

Controllo remoto RF

+ Strip LED mono colore

LED Controller

V1
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Ricevitori

● Apply to single color, dual color or RGB LED controller.

● Ultra sensitive color adjustment touch slide.

● Each remote can match one or more receiver. 

● CR2032 battery powered.

● Operate with LED indicator light.

●  Magnet on the back which can be easily stuck on back holder or any metal surfaces.
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Model No.: R11,R12,R13

Features
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Touch color slide/1-3 color/Wireless remote 30m distance/CR2032 battery/Magnet stuck fix

Ultrathin Touch Slide RF Remote Controller Mechanical Structures and Installations

36.00 mm
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Match Remote Control (two match ways)

Use the controller’s Match key

Match: 

Short press match key, 

immediately press on/off key on the remote.

The LED indicator fast flash a few times 

means match is successful.

Use Power Restart 

Match: 

Switch off the power, then switch on power again, 

immediately short press on/off key 3 times on the remote. 

The light blinks 3 times means match is successful.

Delete: 

Switch off the power, then switch on power again, 

immediately short press on/off key 5 times on the remote. 

The light blinks 5 times means all matched remotes were 

deleted.

Delete: 

Press and hold match key for 5s to delete all match, 

The LED indicator fast flash a few times 

means all matched remotes were deleted.

End user can choose the suitable match/delete ways. Two options are offered for selection:

R11 R12 R13

Technical Parameters

Operation temperature

Environment 

IP20  IP rating

Ta: -30 OC ~ +55 OC

Safety and EMC

EMC standard (EMC) EN301 489,EN 62479  

Radio Equipment(RED) EN300 328

Certification CE,EMC,LVD,RED

EN60950Safety standard(LVD)

R11,R12,R13     Ultrathin Touch Slide RF Remote Controller

LVD RED

1 Zone Dimming 1 Zone CCT 1 Zone RGB

5
3
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0
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m

Note: Before the first use, 
please remove the protective 
film on the battery.

C 2032 BatteryR

Back holder with magnet

To fix the remote, three options are offered for selection:

Option 1: stuck the remote on any metal surfaces directly.

Option 2: fix the remote' back holder on the wall with two screws.

Option 3: adhere the remote' back holder to the wall with paster.

Input and Output

Warranty 

 5 years  Warranty

Output signal                  RF 2.4GHz( )

Working voltage            3VDC CR2032( )

Working current            ＜5mA 

Standby current             ＜10μA

Standby time                 1 year

Remote distance            30m(Barrier-free space)

Weight

 0.024kg

Gross weight

  Net weight

 0.064kg

● Apply to single color, dual color or RGB LED controller.

● Ultra sensitive color adjustment touch slide.

● Each remote can match one or more receiver. 

● CR2032 battery powered.

● Operate with LED indicator light.

●  Magnet on the back which can be easily stuck on back holder or any metal surfaces.
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Model No.: R11,R12,R13

Features

Page 1

Touch color slide/1-3 color/Wireless remote 30m distance/CR2032 battery/Magnet stuck fix

Ultrathin Touch Slide RF Remote Controller Mechanical Structures and Installations

36.00 mm
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11.00 mm

Match Remote Control (two match ways)

Use the controller’s Match key

Match: 

Short press match key, 

immediately press on/off key on the remote.

The LED indicator fast flash a few times 

means match is successful.

Use Power Restart 

Match: 

Switch off the power, then switch on power again, 

immediately short press on/off key 3 times on the remote. 

The light blinks 3 times means match is successful.

Delete: 

Switch off the power, then switch on power again, 

immediately short press on/off key 5 times on the remote. 

The light blinks 5 times means all matched remotes were 

deleted.

Delete: 

Press and hold match key for 5s to delete all match, 

The LED indicator fast flash a few times 

means all matched remotes were deleted.

End user can choose the suitable match/delete ways. Two options are offered for selection:

R11 R12 R13

Technical Parameters

Operation temperature

Environment 

IP20  IP rating

Ta: -30 OC ~ +55 OC

Safety and EMC

EMC standard (EMC) EN301 489,EN 62479  

Radio Equipment(RED) EN300 328

Certification CE,EMC,LVD,RED

EN60950Safety standard(LVD)

R11,R12,R13     Ultrathin Touch Slide RF Remote Controller

LVD RED

1 Zone Dimming 1 Zone CCT 1 Zone RGB
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Note: Before the first use, 
please remove the protective 
film on the battery.

C 2032 BatteryR

Back holder with magnet

To fix the remote, three options are offered for selection:

Option 1: stuck the remote on any metal surfaces directly.

Option 2: fix the remote' back holder on the wall with two screws.

Option 3: adhere the remote' back holder to the wall with paster.

Input and Output

Warranty 

 5 years  Warranty

Output signal                  RF 2.4GHz( )

Working voltage            3VDC CR2032( )

Working current            ＜5mA 

Standby current             ＜10μA

Standby time                 1 year

Remote distance            30m(Barrier-free space)

Weight

 0.024kg

Gross weight

  Net weight

 0.064kg

R11 
1 Zona Dimmer

RT4 
1 Zona 

RGB / RGBW

RT5 
1 Zona 

RGB + Dinmico

R12 
1 Zona Dinamico

RT9 
4 Zone 

RGB / RGBW

RT10 
4 Zone 

RGB + Dinmico

R13 
1 Zona RGB

Modelli SKYDANCE  :  RT4 / RT9
Modelli EUROTEK    :  ETSK-RT4 / ETSK-RT9

Controlli remo� RF 2.4GHz RGB /RGBW, regolazione “Touch Wheel” 
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Telecomandi 1 e 4 zone con regolazione Touch Wheel
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Tre opzioni per riporre il telecomando
Opzione 1:  ssare il supporto posteriore del telecomando al muro con due vi�.
Opzione 2:  ssare il supporto posteriore del telecomando al muro con materiale adesivo.

Telecomando: stato dell’indicatore LED e funzione di standby
Quando si accende la luce, l'indicatore LED diventa blu. Quando si spegne la luce, l'indicatore LED diventa rosso.
Se si richiede un’operazione non valida, premendo un tasto o toccando la parte sensibile “touch wheel” a luce spenta,
l'indicatore diventa rosso.
Per prolungare la durata della ba�eria, dopo alcuni secondi dall’ul�mo tocco o premssione su un tasto, il telecomando
entrerà nello stato di standby. Per sospendere lo standby è necessario premere un tasto qualsiasi.

●
●
 
●

RT4 RT9
1 Zona RGB / RGBW 4 Zone RGB / RGBW

Cara�eris�che

Parametri Tecnici

●   Abbinabili a dimmer o alimentatori con uscita a 3 o 4 canali, per controllo luci RGB o RGBW.

●   “Touch Wheel” per la regolazione del colore, estremamente sensibile.

●   Funzione di regolazione indipendente di ciscun canale  (R, G, B, W) per o�enere milioni di colori.       

●   Ogni telecomando può essere abbinato ad uno o più ricevitori (dimmer e LED driver con uscita a 3 o 4 canali).

●   I telecomandi sono alimenta� da 2 ba�erie AAA.

●   Dota� di indicatore a LED.

Assorbimento di corrente < 5 mA

Corrente di stanby < 10uA

Distanza massima 30m (in aria libera)

Ingresso ed Uscita

Segnale generato RF 2.4GHz

Tensione di alimentazione 3VDC (2 ba�erie AAA)

Sicurezza ed EMC

EMC standard (EMC) EN301 489,EN 62479  

Radio Equipment (RED) EN300 328

Cer�cazioni CE, EMC, LVD, RED

EN60950Safety standard (LVD)

Temperatura opera�va

Temperatura Case (Max.)

Ambiente

IP20Grado IP

Ta: -30°C ~ +55°C

Tc: +85°C

Garanzia

Garanzia

5 anni

Peso ne�o

Peso

0.048 kg

Peso lordo 0.088 kg

53 mm

12
2 

m
m

17.5 mm

Ba�erie 3VDC (2 x AAA) 

Durata ba�erie in stanby 1 anno

Stru�ura meccanica ed installazione

Associazione del Controllo Remoto (due modi di associazione)

L'utente può scegliere tra due modalità di accoppiamento la più appropriata.
1 - U lizzare il tasto “Match” presente sul dimmer (dimmer accessibile)
Abbinamento:
Premere brevemente il tasto “Match”, quindi premere immediatamente il tasto on/off del telecomando, se a zona singola, 
(RT4) oppure il tasto di zona se il telecomando ha più zone (RT9).
Il LED lampeggerà indicando che l’abbinamento è avvenuto con successo.
Eliminare tu  i telecomandi memorizza :
Premere e tenere premuto il tasto “Match” per 5 secondi per eliminare tu� i telecomandi precedentemente abbina� al 
ricevitore (dimmer o LED driver).
Il LED di segnalazione lampeggerà, indicando che tu� i telecomandi sono sta� elimina� dalla memoria del ricevitore.

2 - U lizzo della funzione “Power Restart” (dimmer non accessibile)
Abbinamento:
Togliere e ridare tensione al ricevitore, quindi premere brevemente 3 volte il tasto on/off del telecomando, se a zona 
singola, (RT4) oppure il tasto di zona se il telecomando ha più zone (RT9). Il LED di segnalazione lampeggia 3 volte, 
indicando che l’abbinamento è avvenuto con successo.
Eliminare tu  i telecomandi memorizza :
Togliere e ridare tensione al ricevitore, quindi premere brevemente 5 volte il tasto on/off del telecomando, se a zona 
singola, (RT2) oppure il tasto di zona se il telecomando ha più zone (RT9).
Il LED di segnalazione lampeggia 5 volte, indicando che tu� i telecomandi sono sta� elimina� dalla memoria del ricevitore.

Modelli SKYDANCE  :  RT4 / RT9
Modelli EUROTEK    :  ETSK-RT4 / ETSK-RT9

Controlli remo� RF 2.4GHz RGB /RGBW, regolazione “Touch Wheel” 
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Telecomandi 1 e 4 zone con regolazione Touch Wheel
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Tre opzioni per riporre il telecomando
Opzione 1:  ssare il supporto posteriore del telecomando al muro con due vi�.
Opzione 2:  ssare il supporto posteriore del telecomando al muro con materiale adesivo.

Telecomando: stato dell’indicatore LED e funzione di standby
Quando si accende la luce, l'indicatore LED diventa blu. Quando si spegne la luce, l'indicatore LED diventa rosso.
Se si richiede un’operazione non valida, premendo un tasto o toccando la parte sensibile “touch wheel” a luce spenta,
l'indicatore diventa rosso.
Per prolungare la durata della ba�eria, dopo alcuni secondi dall’ul�mo tocco o premssione su un tasto, il telecomando
entrerà nello stato di standby. Per sospendere lo standby è necessario premere un tasto qualsiasi.

●
●
 
●

RT4 RT9
1 Zona RGB / RGBW 4 Zone RGB / RGBW

Cara�eris�che

Parametri Tecnici

●   Abbinabili a dimmer o alimentatori con uscita a 3 o 4 canali, per controllo luci RGB o RGBW.

●   “Touch Wheel” per la regolazione del colore, estremamente sensibile.

●   Funzione di regolazione indipendente di ciscun canale  (R, G, B, W) per o�enere milioni di colori.       

●   Ogni telecomando può essere abbinato ad uno o più ricevitori (dimmer e LED driver con uscita a 3 o 4 canali).

●   I telecomandi sono alimenta� da 2 ba�erie AAA.

●   Dota� di indicatore a LED.

Assorbimento di corrente < 5 mA

Corrente di stanby < 10uA

Distanza massima 30m (in aria libera)

Ingresso ed Uscita

Segnale generato RF 2.4GHz

Tensione di alimentazione 3VDC (2 ba�erie AAA)

Sicurezza ed EMC

EMC standard (EMC) EN301 489,EN 62479  

Radio Equipment (RED) EN300 328

Cer�cazioni CE, EMC, LVD, RED

EN60950Safety standard (LVD)

Temperatura opera�va

Temperatura Case (Max.)

Ambiente

IP20Grado IP

Ta: -30°C ~ +55°C

Tc: +85°C

Garanzia

Garanzia

5 anni

Peso ne�o

Peso

0.048 kg

Peso lordo 0.088 kg

53 mm

12
2 

m
m

17.5 mm

Ba�erie 3VDC (2 x AAA) 

Durata ba�erie in stanby 1 anno

Stru�ura meccanica ed installazione

Associazione del Controllo Remoto (due modi di associazione)

L'utente può scegliere tra due modalità di accoppiamento la più appropriata.
1 - U lizzare il tasto “Match” presente sul dimmer (dimmer accessibile)
Abbinamento:
Premere brevemente il tasto “Match”, quindi premere immediatamente il tasto on/off del telecomando, se a zona singola, 
(RT4) oppure il tasto di zona se il telecomando ha più zone (RT9).
Il LED lampeggerà indicando che l’abbinamento è avvenuto con successo.
Eliminare tu  i telecomandi memorizza :
Premere e tenere premuto il tasto “Match” per 5 secondi per eliminare tu� i telecomandi precedentemente abbina� al 
ricevitore (dimmer o LED driver).
Il LED di segnalazione lampeggerà, indicando che tu� i telecomandi sono sta� elimina� dalla memoria del ricevitore.

2 - U lizzo della funzione “Power Restart” (dimmer non accessibile)
Abbinamento:
Togliere e ridare tensione al ricevitore, quindi premere brevemente 3 volte il tasto on/off del telecomando, se a zona 
singola, (RT4) oppure il tasto di zona se il telecomando ha più zone (RT9). Il LED di segnalazione lampeggia 3 volte, 
indicando che l’abbinamento è avvenuto con successo.
Eliminare tu  i telecomandi memorizza :
Togliere e ridare tensione al ricevitore, quindi premere brevemente 5 volte il tasto on/off del telecomando, se a zona 
singola, (RT2) oppure il tasto di zona se il telecomando ha più zone (RT9).
Il LED di segnalazione lampeggia 5 volte, indicando che tu� i telecomandi sono sta� elimina� dalla memoria del ricevitore.

Modelli SKYDANCE  :  RT4 / RT9
Modelli EUROTEK    :  ETSK-RT4 / ETSK-RT9

Controlli remo� RF 2.4GHz RGB /RGBW, regolazione “Touch Wheel” 
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Telecomandi 1 e 4 zone con regolazione Touch Wheel
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Tre opzioni per riporre il telecomando
Opzione 1:  ssare il supporto posteriore del telecomando al muro con due vi�.
Opzione 2:  ssare il supporto posteriore del telecomando al muro con materiale adesivo.

Telecomando: stato dell’indicatore LED e funzione di standby
Quando si accende la luce, l'indicatore LED diventa blu. Quando si spegne la luce, l'indicatore LED diventa rosso.
Se si richiede un’operazione non valida, premendo un tasto o toccando la parte sensibile “touch wheel” a luce spenta,
l'indicatore diventa rosso.
Per prolungare la durata della ba�eria, dopo alcuni secondi dall’ul�mo tocco o premssione su un tasto, il telecomando
entrerà nello stato di standby. Per sospendere lo standby è necessario premere un tasto qualsiasi.

●
●
 
●

RT4 RT9
1 Zona RGB / RGBW 4 Zone RGB / RGBW

Cara�eris�che

Parametri Tecnici

●   Abbinabili a dimmer o alimentatori con uscita a 3 o 4 canali, per controllo luci RGB o RGBW.

●   “Touch Wheel” per la regolazione del colore, estremamente sensibile.

●   Funzione di regolazione indipendente di ciscun canale  (R, G, B, W) per o�enere milioni di colori.       

●   Ogni telecomando può essere abbinato ad uno o più ricevitori (dimmer e LED driver con uscita a 3 o 4 canali).

●   I telecomandi sono alimenta� da 2 ba�erie AAA.

●   Dota� di indicatore a LED.

Assorbimento di corrente < 5 mA

Corrente di stanby < 10uA

Distanza massima 30m (in aria libera)

Ingresso ed Uscita

Segnale generato RF 2.4GHz

Tensione di alimentazione 3VDC (2 ba�erie AAA)

Sicurezza ed EMC

EMC standard (EMC) EN301 489,EN 62479  

Radio Equipment (RED) EN300 328

Cer�cazioni CE, EMC, LVD, RED

EN60950Safety standard (LVD)

Temperatura opera�va

Temperatura Case (Max.)

Ambiente

IP20Grado IP

Ta: -30°C ~ +55°C

Tc: +85°C

Garanzia

Garanzia

5 anni

Peso ne�o

Peso

0.048 kg

Peso lordo 0.088 kg

53 mm

12
2 

m
m

17.5 mm

Ba�erie 3VDC (2 x AAA) 

Durata ba�erie in stanby 1 anno

Stru�ura meccanica ed installazione

Associazione del Controllo Remoto (due modi di associazione)

L'utente può scegliere tra due modalità di accoppiamento la più appropriata.
1 - U lizzare il tasto “Match” presente sul dimmer (dimmer accessibile)
Abbinamento:
Premere brevemente il tasto “Match”, quindi premere immediatamente il tasto on/off del telecomando, se a zona singola, 
(RT4) oppure il tasto di zona se il telecomando ha più zone (RT9).
Il LED lampeggerà indicando che l’abbinamento è avvenuto con successo.
Eliminare tu  i telecomandi memorizza :
Premere e tenere premuto il tasto “Match” per 5 secondi per eliminare tu� i telecomandi precedentemente abbina� al 
ricevitore (dimmer o LED driver).
Il LED di segnalazione lampeggerà, indicando che tu� i telecomandi sono sta� elimina� dalla memoria del ricevitore.

2 - U lizzo della funzione “Power Restart” (dimmer non accessibile)
Abbinamento:
Togliere e ridare tensione al ricevitore, quindi premere brevemente 3 volte il tasto on/off del telecomando, se a zona 
singola, (RT4) oppure il tasto di zona se il telecomando ha più zone (RT9). Il LED di segnalazione lampeggia 3 volte, 
indicando che l’abbinamento è avvenuto con successo.
Eliminare tu  i telecomandi memorizza :
Togliere e ridare tensione al ricevitore, quindi premere brevemente 5 volte il tasto on/off del telecomando, se a zona 
singola, (RT2) oppure il tasto di zona se il telecomando ha più zone (RT9).
Il LED di segnalazione lampeggia 5 volte, indicando che tu� i telecomandi sono sta� elimina� dalla memoria del ricevitore.

Modelli SKYDANCE  :  RT5 / RT10
Modelli EUROTEK    :  ETSK-RT5 / ETSK-RT10

Controlli remo� RF 2.4GHz RGB+CCT, regolazione “Touch Wheel” 
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Telecomandi 1 e 4 zone con regolazione Touch Wheel

EUROTEK Manual Ver 1.0.0       Page 2Distributore: www.eurotek.it Produ ore: www.iskydance.com

Tre opzioni per riporre il telecomando
Opzione 1:  ssare il supporto posteriore del telecomando al muro con due vi�.
Opzione 2:  ssare il supporto posteriore del telecomando al muro con materiale adesivo.

Telecomando: stato dell’indicatore LED e funzione di standby
Quando si accende la luce, l'indicatore LED diventa blu. Quando si spegne la luce, l'indicatore LED diventa rosso.
Se si richiede un’operazione non valida, premendo un tasto o toccando la parte sensibile “touch wheel” a luce spenta,
l'indicatore diventa rosso.
Per prolungare la durata della ba�eria, dopo alcuni secondi dall’ul�mo tocco o premssione su un tasto, il telecomando
entrerà nello stato di standby. Per sospendere lo standby è necessario premere un tasto qualsiasi.

●
●
 
●

RT5 RT10
1 Zona RGB + CCT 4 Zone RGB + CCT

Cara�eris�che

Parametri Tecnici

Assorbimento di corrente < 5 mA

Corrente di stanby < 10uA

Distanza massima 30m (in aria libera)

Ingresso ed Uscita

Segnale generato RF 2.4GHz

Tensione di alimentazione 3VDC (2 ba�erie AAA)

Sicurezza ed EMC

EMC standard (EMC) EN301 489,EN 62479  

Radio Equipment (RED) EN300 328

Cer�ca�oni CE, EMC, LVD, RED

EN60950Safety standard (LVD)

Temperatura opera�va

Temperatura Case (Max.)

Ambiente

IP20Grado IP

Ta: -30°C ~ +55°C

Tc: +85°C

Garanzia

Garanzia

5 anni

Peso ne�o

Peso

0.048 kg

Peso lordo 0.088 kg

Durata ba�erie in stanby 1 anno

●   Abbinabili a dimmer o alimentatori con uscita a 5 canali, per controllo

      luci RGB + CCT.

●   “Touch Wheel” per la regolazione del colore, estremamente sensibile.

●  Ogni telecomando può essere abbinato ad uno o più ricevitori, sia 

      dimmer che LED driver.

●   I telecomandi sono alimenta� da 2 ba�erie AAA.

●   Dota� di indicatore a LED.

●�RT5  telecomando ad 1 zona, per luci RGB + CCT   [Prima parte]

Associazione del Controllo Remoto (due modi di associazione)
L'utente può scegliere tra due modalità di accoppiamento la più appropriata.
1 - U lizzare il tasto “Match” presente sul dimmer (dimmer accessibile)
Abbinamento:
Premere brevemente il tasto “Match”, quindi premere immediatamente il tasto on/off del telecomando, se a zona singola, 
(RT5) oppure il tasto di zona se il telecomando ha più zone (RT10).
Il LED lampeggerà indicando che l’abbinamento è avvenuto con successo.
Eliminare tu  i telecomandi memorizza :
Premere e tenere premuto il tasto “Match” per 5 secondi per eliminare tu� i telecomandi precedentemente abbina� al 
ricevitore (dimmer o LED driver).
Il LED di segnalazione lampeggerà, indicando che tu� i telecomandi sono sta� elimina� dalla memoria del ricevitore.

2 - U lizzo della funzione “Power Restart” (dimmer non accessibile)
Abbinamento:
Togliere e ridare tensione al ricevitore, quindi premere brevemente 3 volte il tasto on/off del telecomando, se a zona 
singola, (RT5) oppure il tasto di zona se il telecomando ha più zone (RT10). Il LED di segnalazione lampeggia 3 volte, 
indicando che l’abbinamento è avvenuto con successo.
Eliminare tu  i telecomandi memorizza :
Togliere e ridare tensione al ricevitore, quindi premere brevemente 5 volte il tasto on/off del telecomando, se a zona 
singola, (RT5) oppure il tasto di zona se il telecomando ha più zone (RT10).
Il LED di segnalazione lampeggia 5 volte, indicando che tu� i telecomandi sono sta� elimina� dalla memoria del ricevitore.

53 mm

12
2 

m
m

17.5 mm

Ba�erie 3VDC (2 x AAA) 

Stru�ura meccanica 

 : Regola l’intensità luminosa dei colori RGB o della temperatura di colore.
   Pessione breve per selezionare uno dei 10 levelli preimposta�.
   Pressione lunga, 1~6s, per regolazione a 256 livelli.

CCT RGB

R G WB

S1 S2

: accende e spegne la luce.

: toccare per variare il colore RGB e la temperature di colore CCT.
  Premere il tasto RGB o CCT per passare dalla Touch Wheel RGB alla Touch Wheel CCT.

.

 : Regola la temperatura del colore a�raverso i canali WW (bianco caldo) e CW (bianco
   freddo).  Pessione breve per selezionare uno degli 11 levelli preimposta�.
   Pressione lunga per regolare WW+CW in modo con�nuo.  

1
Bianco Caldo
(Warm White)
WW 100%
CW  0%

11
Bianco Freddo
(Cool White)
WW 0%
CW 100%

6
Bianco Naturale
(Natural White)
WW 100%
CW  100%

CCT

Funzioni dei tas� sui telecomandi

●�RT5  telecomando ad 1 zona, per luci RGB + CCT   [Prima parte]

Modelli SKYDANCE  :  T11(IT)-x / T12(IT)-x / T13(IT)-x / T14(IT)-x       x = W (bianco); B (nero)  
Modelli EUROTEK    :  ETSK-T11-IT-x / ETSK-T12-IT-x / ETSK-T13-IT-x / ETSK-T14-IT-x

Pannelli “Touch” per montaggio a parete, secondo standard italiano

User Manual Ver 1.0.6       Page 1Distributore: www.eurotek.it Produ ore: www.iskydance.com

Pannelli Touch per montaggio a parete

EUROTEK Manual Ver 1.0.0       Page 2Distributore: www.eurotek.it Produ ore: www.iskydance.com

T11 (IT)
4 Zone, 1 colore

T12 (IT)
4 Zone CCT

T13 (IT)
4 Zone RGB

T14 (IT)
4 Zone RGBW

Cara�eris�che

Parametri Tecnici

Assorbimento di corrente 0.1A massimo

Ingresso ed Uscita

Segnale generato (uscita) DMX512;  RF 2.4GHz

Tensione di alimentazione 85 ~ 265 VAC

Sicurezza ed EMC

EMC standard (EMC) EN301 489,EN 62479  

Radio Equipment (RED) EN300 328

Cer�fica�oni CE, EMC, LVD, RED

EN60950Safety standard (LVD)

Temperatura opera�va

Temperatura Case (Max.)

Ambiente

IP20Grado IP

Ta: -30°C ~ +55°C

Tc: +85°C

Segnale di ingresso

Distanza massima in RF

Dimming

256 livelliLivelli di dimming

0 ~ 100%Range di dimming

Tas� Touch  +  RF 2.4GHz

30m (in aria libera)

Garanzia

Garanzia

5 anni

Due colori

Modello T11(IT) T12IT) T13IT) T14IT)

RGB

8

Colore singolo

4

Tipo di luce controllabile

Numero di canali DMX di uscita 12

RGBW

16

●   Pannelli “Touch”a 4 zone, da 1 a 4 colori, u�lizzabili sia come master DMX512 che come comandi remo� a radiofrequenza 2.4GHz
●   Segnale di uscita DMX conforme al protocollo standard DMX512 e quindi compa�bile con i decoder DMX di qualsiasi fornitore

●   Quando è u�lizzato come comando remoto a radiofrequenza, ciascuna zona può controllare più dimmer o alimentatori 

●   Pannelli “Touch” in vetro, estremamente sensibili e molto resisten�, retroillumina�, con al centro il disco “Color Wheel” 

●   Regolazione del colore accurata mediante il disco “Color Wheel”

●   Tas� Touch con indicatori LED e tono alla pressione.

T12 (IT) T13 (IT) T14 (IT)T11 (IT)

Uscita DMX + Uscita DMX -

Uscita DMX - Uscita DMX +

Ingresso AC L

Ingresso AC N

GND per segnale DMX

120 mm

59 mm

37 mm

80
 m

m

80
 m

m

Stru�ura meccanica

Diagramma di installazione

Scatole �piche per installazione

2
3

1

European standard wall box 86mm x 86mm, interasse 60mm

Modelli SKYDANCE  :  T11(IT)-x / T12(IT)-x / T13(IT)-x / T14(IT)-x       x = W (bianco); B (nero)  
Modelli EUROTEK    :  ETSK-T11-IT-x / ETSK-T12-IT-x / ETSK-T13-IT-x / ETSK-T14-IT-x

Pannelli “Touch” per montaggio a parete, secondo standard italiano
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Pannelli Touch per montaggio a parete

EUROTEK Manual Ver 1.0.0       Page 2Distributore: www.eurotek.it Produ ore: www.iskydance.com

T11 (IT)
4 Zone, 1 colore

T12 (IT)
4 Zone CCT

T13 (IT)
4 Zone RGB

T14 (IT)
4 Zone RGBW

Cara�eris�che

Parametri Tecnici

Assorbimento di corrente 0.1A massimo

Ingresso ed Uscita

Segnale generato (uscita) DMX512;  RF 2.4GHz

Tensione di alimentazione 85 ~ 265 VAC

Sicurezza ed EMC

EMC standard (EMC) EN301 489,EN 62479  

Radio Equipment (RED) EN300 328

Cer�fica�oni CE, EMC, LVD, RED

EN60950Safety standard (LVD)

Temperatura opera�va

Temperatura Case (Max.)

Ambiente

IP20Grado IP

Ta: -30°C ~ +55°C

Tc: +85°C

Segnale di ingresso

Distanza massima in RF

Dimming

256 livelliLivelli di dimming

0 ~ 100%Range di dimming

Tas� Touch  +  RF 2.4GHz

30m (in aria libera)

Garanzia

Garanzia

5 anni

Due colori

Modello T11(IT) T12IT) T13IT) T14IT)

RGB

8

Colore singolo

4

Tipo di luce controllabile

Numero di canali DMX di uscita 12

RGBW

16

●   Pannelli “Touch”a 4 zone, da 1 a 4 colori, u�lizzabili sia come master DMX512 che come comandi remo� a radiofrequenza 2.4GHz
●   Segnale di uscita DMX conforme al protocollo standard DMX512 e quindi compa�bile con i decoder DMX di qualsiasi fornitore

●   Quando è u�lizzato come comando remoto a radiofrequenza, ciascuna zona può controllare più dimmer o alimentatori 

●   Pannelli “Touch” in vetro, estremamente sensibili e molto resisten�, retroillumina�, con al centro il disco “Color Wheel” 

●   Regolazione del colore accurata mediante il disco “Color Wheel”

●   Tas� Touch con indicatori LED e tono alla pressione.

T12 (IT) T13 (IT) T14 (IT)T11 (IT)

Uscita DMX + Uscita DMX -

Uscita DMX - Uscita DMX +

Ingresso AC L

Ingresso AC N

GND per segnale DMX

120 mm

59 mm

37 mm

80
 m

m

80
 m

m

Stru�ura meccanica

Diagramma di installazione

Scatole �piche per installazione

2
3

1

European standard wall box 86mm x 86mm, interasse 60mm

T11 (IT) 
4 Zone, 1 colore

T12 (IT) 
4 Zone Dinamico

T13 (IT) 
4 Zone RGB

T14 (IT) 
4 Zone RGBW
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