
SMART RECEIVER INSTRUCTION MANUAL



ANDROID APPLE (iOS)

10s

4: Uscita Contatto “normalmente aperto”

3: Uscita Contatto “normalmente aperto”

2: Alimentazione 12-24Vac-dc

1: Alimentazione 12-24Vac-dc

Nel caso sia opportuno ripristinare la ricevente alla configurazione di fabbrica (cioè nessun codice 
memorizzato), premere il tasto SEL sulla ricevente in modo continuo per 10 secondi, 
i LED CH1 e CH2 effettueranno tre brevi lampeggi e si spegneranno.

RESET COMPLETO TELEFONI E TELECOMANDI:

COLLEGAMENTI ALLA MORSETTIERA

La locazione del ricevitore è molto importante per massimizzare la gittata dei dispositivi collegati ed è
bene scegliere con attenzione il luogo di installazione. La portata non è solamente legata alle 
caratteristiche tecniche del dispositivo, ma varia anche dalle condizioni radioelettriche del luogo. 
La ricevente è dotata di antenna accordata. Il ricevitore va posizionato all’esterno, in punti ben visibili
e lontani da strutture metalliche.Non è possibile l’installazione di due ricevitori che non rispettino 
almeno una distanza di 5 metri tra loro.
La piattaforma elettronica del ricevitore è estraibile in maniera scorrevole dal suo contenitoreLa piattaforma elettronica del ricevitore è estraibile in maniera scorrevole dal suo contenitore
per agevolare l’installazione.
Se la connessione con il telefono non va a buon fine al primo tentativo, consigliamo di provare di nuovo.

INSTALLAZIONE E LOCAZIONE DEL RICEVITORE

Tramite la selezione del Jumper J1, è possibile selezionare la tensione di alimentazione tra 12V e 24V:
pos: 1-2: 12Vac-dc
pos: 2-3: 24Vac-dc (default)

SELEZIONE ALIMENTAZIONE

APP DISPONIBILE PER:
maggiori informazioni a pagina 4
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4       3       2      1 4       3       2      1 4       3       2      1

NEREA 230V
Centralina Oxygen per 
Cancelli a Battente

CIRCE 230V
Centralina Oxygen per 
Cancelli Scorrevoli

Ricevente Smart Oxygen Ricevente Smart Oxygen Oxygen Smart Receiver

URANIA 230V
Centralina Oxygen per 
Cancelli Scorrevoli e Garage

11

Ricevente Smart Ricevente SmartRicevente Smart

(12/24V) 1

(12/24V) 2

1 (CN3)

2 (CN3)

(CH1) 3

(CH1) 4

5 (CN3)

6 (CN3)

Nerea

(12/24V) 1

(12/24V) 2

1 (CN2)

2 (CN2)

(CH1) 3

(CH1) 4

3 (CN2)

4 (CN2)

Circe

(12/24V) 1

(12/24V) 2

M

N

(CH1) 3

(CH1) 4

P

Q

Jumper J1: 1-2

Urania

Jumper J1: 2-3 (default) Jumper J1: 2-3 (default)

CN1 CN2 CN3

CN1 CN2

(default) (default)



Oxygen Smarty Oxygen Smarty

ANDROIDAPPLE (iOS)

1. Vai sull’APP STORE dal tuo Iphone o Ipad 

2. Cerca “Oxygen Smarty” sulla 
barra di ricerca del PLAY STORE

2. Cerca “Oxygen Smarty” sulla 
barra di ricerca dell’ APP STORE

3. Scarica l’APP Oxygen Smarty 3. Scarica l’APP Oxygen Smarty

1. Vai sul PLAY STORE dal tuo telefono o tablet

COME SCARICARE L’APP OXYGEN “SMARTY”
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Oxygen Smarty

13

13+

Smarty



MEMORIZZAZIONE TELEFONI E TELECOMANDI

- Premere una volta il pulsante sulla ricevente ”SEL”  
- Entrare in connessione con la ricevente dal telefono
premendo sul rettangolo corrispondente                   

TELEFONI:

TELECOMANDI:
- Premere due volte il pulsante sulla ricevente “SEL”
  oppure premere il tasto “memorizza” nella schermata “OPZIONI”
  all’interno dell’applicazione (può essere fatto solo una volta che
  il telefono è stato collegato alla ricevente)
- Premere un pulsante (qualsiasi) sul telecomando

CARATTERISTICHE TECNICHE
Frequenza di lavoro:

Alimentazione:

Consumo max:

Radiocomandi opz.:

Comandi Bluetooth da Smartphone:

Radiocomandi e Smartphone totali:

Relè di comando n.1:Relè di comando n.1:

Temperatura di esercizio:

Dimensioni:

Portata radiocomandi in spazio libero:

Portata Bluetooth in spazio libero:

Grado di protezionne:

BlueTooth + 433,92Mhz Narrow Band

12-24Vac-dc

5W

12-18-32 Bit Fissi, 66-80 bit Rolling Code

IOS/Android

330 Max

30Vdc 130Vdc 1A

-10±55°C

53x82x40mm

50-100m

10-80m

IP54
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COLLEGA IL 
TUO TELEFONO:

1. 2.



TIENI PREMU
TO PER 

SCEGLIERE L
A TUA PREFE

RITA

 - a Contatto

 - Forte

 - Medio 

 - Basso

Qualità del segnale:

Nome
personalizzabile
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Qui puoi vedere se l’APP è impostata per aprire automaticamente
o manualmente quando viene aperta (vedi Impostazioni).

Tentativo di connessione. Inizierà automaticamente quando
 il dispositivo è impostato per connettersi automaticamente.
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Verde signica che la connessione è avvenuta con successo! 
Premi il pulsante verde per aprire o chiudere il cancello
Qui mostrerà l’icona selezionata nella pagina principale

Premere qui per aprire le Impostazioni
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Clicca qui per modicare 
il nome della Ricevente.

Clicca qui per memorizzare un Radiocomando
 sulla Ricevente. Funziona solo quando il 
Telefono è vicino alla Ricevente.

Seleziona questa opzione per aprire il 
cancello ogni qualvolta che l’APP 

viene aperta nella distanza selezionata

Seleziona la distanza dalla quale 
il cancello verrà aperto 

(funziona solo quando l’auto-connessione è attiva)

Funziona solo se l’auto-connessione è attiva:
l’APP verrà chiusa automaticamente
 dopo che il cancello viene aperto
(dopo il tempo selezionato)

IMPOSTAZIONI APP
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