






Funzione di comando a distanza e batteria Bluetooth

Accoppiamento di unità mobile di aspirazione con comando remoto (senza batteria Bluetooth)

Mettere l’interruttore dell’unità mobile di aspirazione su 
AUTO. Premere il tasto di connessione Bluetooth sull’unità 
mobile di aspirazione per 3 secondi fi no a quando appare 
una luce blu in rapida rotazione. L’unità mobile di aspirazione 
si trova da ora per 60 secondi in modalità accoppiamento.

Premere brevemente il tasto grande (MAN) 
in alto sul comando a distanza. L’unità 
mobile di aspirazione è ora accoppiata. 

 Opzioni per il disaccoppiamento 

   Ruotare l’interruttore sull’unità mobile 
di aspirazione da AUTO in posizione 0. Di 
seguito premere contemporaneamente 
i due tasti verdi sul comando remoto per 
circa 10 secondi fi no a quando si accende 
una luce color magenta sullo stesso. Il 
comando remoto è quindi disaccoppiato.  

Mettere l’interruttore dell’unità mobile di aspirazione su 
AUTO. Premere brevemente il tasto di connessione Bluetooth 
sull’unità mobile di aspirazione fi nché non appare una luce 
rotante blu. L’unità mobile di aspirazione si trova da ora per 
60 secondi in modalità accoppiamento.

Accendere l’utensile con batteria Bluetooth 
inserita. L’unità mobile di aspirazione è ora 
accoppiata.

 Opzioni per il disaccoppiamento 

   Spegnimento dell’unità mobile di 
aspirazione (interruttore in posizione 0) 

   Scollegamento dell’unità mobile di 
aspirazione dalla rete elettrica 

   Inserimento della batteria Bluetooth 
nel caricabatterie 

 ATTENZIONE: 

   Ad una unità mobile di aspirazione si possono accoppiare al massimo 5 comandi a distanza in contemporanea. 

   Un comando a distanza può sempre essere collegato solo con una unità mobile d’aspirazione. Se si desidera spostare 
un comando a distanza da un’unità mobile di aspirazione a un’altra, è necessario disaccoppiare il comando a distanza 
per poi accoppiarlo a una nuova unità mobile di aspirazione. 

   Ad una unità mobile di aspirazione si può sempre accoppiare una sola batteria Bluetooth e 5 comandi a distanza 
in contemporanea. 

Al raggiungimento del numero massimo di dispositivi viene eliminato quello inutilizzato da più tempo.

Premere brevemente il tasto piccolo sulla parte anteriore 
del comando a distanza fi nché non appare una luce 
rotante blu attorno al tasto di connessione sull’unità 
mobile di aspirazione. L’unità mobile di aspirazione si 
trova da ora per 60 secondi in modalità accoppiamento.

Accendere l’utensile con batteria Bluetooth 
inserita. L’unità mobile di aspirazione è ora 
accoppiata.

 Opzioni per il disaccoppiamento 

   Spegnimento dell’unità mobile di 
aspirazione (interruttore in posizione 0) 

   Scollegamento dell’unità mobile di 
aspirazione dalla rete elettrica 

   Inserimento della batteria Bluetooth 
nel caricabatterie 

   Spegnimento dell’unità mobile di 
aspirazione tramite un comando 
a distanza accoppiato 
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Accoppiamento di unità mobile di aspirazione con utensile (con batteria Bluetooth) 

Accoppiamento di unità mobile di aspirazione con utensile e batteria Bluetooth tramite comando a distanza accoppiato
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