
RADIOCOMANDI E 
RICEVITORI VELA
VELA REMOTE CONTROL 
AND RECEIVERS

VELA è il radiocomando rolling code a 4 
canali con frequenza 433,92 MHz adatto 
ad un’ampia gamma di funzioni quali il 
comando a distanza di sistemi antifurto, 
sirene, accensione luci, attivazione cancelli 
e basculanti.

VELA is rolling code remote control featuring 
4 channels and 433.92 MHz frequency. Vela 
is a compact, ergonomic and versatile device 
designed for a number of functions such as 
remote control in combination with intrusion 
detection systems, sounders, lights, gates, up-
and-over doors. 
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Il ricevitore VELA RX a supereterodina e modulazione ASK a 4 canali 
con 2 relè e 2 uscite open collector, vanta alte prestazioni ed affidabilità, 
con funzioni di decodifica, autoapprendimento radiocomandi e filtro 
digitale antidisturbo, per migliorare ulteriormente le performance radio. Il 
firmware, flessibile ed intuitivo, consente funzioni evolute quali la possibilità 
per ciascun canale di funzionare in modo indipendente e di memorizzare 
liberamente i 4 pulsanti di ogni radiocomando su una o più uscite. Integra 
un affidabile alimentatore ad ampio campo di utilizzo con filtri antidisturbo e 
protezione sovratensioni sulle linee di alimentazione.

VELA RX is a 4 channels, ASK modulation, super heterodyne receiver featuring 
2 relays and 2 open-collector outputs. This device grants high performances and 
reliability. It is provided with decoding functions, self-acquisition of remote controls and 
digital filter against interferences to further optimize the radio performances.
The dedicated firmware is extremely flexible and intuitive. It grants advanced functions 
such as the possibility to select a specific working modality for each channel and to 
memorize the 4 push-buttons of the remote control to one or more outputs. VELA RX 
comes with a reliable power supply equipped with filters against interferences and 
power-supply lines protection against overvoltage.

RICEVITORE 4 CANALI MONO-DIREZIONALE
ONE-WAY 4-CHANNEL RECEIVER

Ricevitore wireless 
Wireless receiver

VELA RX
Tensione di alimentazione (Vdc)  / Power supply (Vdc) 12 Vdc - 30 Vdc
Corrente assorbita (solo ricezione) / Consumption (only receiver) 14 mA
Corrente assorbita (4 uscite attive) / Consumption (4 active outputs) 80 mA
Frequenza di centro banda / Center band frequency 433.92 MHz
Sensibilità / Sensibility -105 dBm
Banda passante RF - 3 dB / RF Band - 3 dB ± 100 Khz
Numero radiocomandi memorizzabili / Number of remote controls the device can save 1 - 50
Tempo di accensione / Power-up time 2.8 s
Tempo di attuazione comando / Command activation time 0.5 s
Modulazione / Modulation ASK
Uscita relè impostabile NA o NC / Relays output programmable NO or NC Si / Yes
Codifica comandi / Command encoding Rolling Code
Numero canali uscite indipendenti / Number of independent channels and outputs 4

Impostazione uscite / Outputs settings
Monostabile / Monostable
Bistabile / Bistable
Temporizzata / Temporized

Temperatura di funzionamento / Working temperature -20°C � +70°C
Peso / Weight 25 gr.
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VELA
Frequenza di funzionamento / Working frequency 433.92 MHz
Tasti / Push-buttons 4

Alimentazione / Power supply
Batteria al Litio 3V (CR2032)
3V Lithium battery (CR2032)

Consumo in trasmissione / Consumption when transmitting 8 mA
Numero canali / Number of channels 4
Tipo oscillatore / Oscillator type SAW
Temperatura di funzionamento / Working temperature -10°C � +55°C
Segnalazione batteria scarica / Low-battery signal SI / YES
Peso / Weight 32 gr.

INFORMAZIONI TECNICHE
TECHNICAL INFORMATION



Accessori per l'illuminazione 
Lighting accessories

Comando di un motore (es. tende, tapparelle, elettroserrature)
Motor control (ex. curtains, rolling shutters, electronic locks)

VELA RX MINI

VELA RX MINI E VELA TX MINI

VELA TX MINI

VELA RX MINI

VELA RX MINI

Accessori per l'illuminazione 

Lighting accessories



VELA RX MINI è la ricevente a 230 Vac studiata per 
l’automatizzazione e l’ampliamento di impianti già esistenti. È 
comandabile direttamente da radiocomando VELA e può essere 
inserita, grazie alle dimensioni ridotte, all’interno della scatola 503 
o applicata direttamente al dispositivo da automatizzare.
Un prodotto semplicissimo da installare, ideale per il restyling 
di impianti già esistenti, per ridisporre impianti in ambienti già 
ristrutturati e per le automazioni della casa. VELA RX MINI 
permette di rinnovare senza passare alcun tipo di cavo, non 
necessita di trasformatore e possiede un ricevitore radio 
integrato. Possiede 2 ingressi per 2 pulsanti e 2 relè da 5 Ah 
MAX programmabili come monostabile, bistabile o temporizzati e 
permette di comandare tutto quanto possa essere gestito a 230 
Vac.

230 Vac VELA RX MINI receiver has been studied for the automation and 
enlargement of already existing installations. VELA RX MINI can be managed 
directly through VELA remote control, and, thanks to its small size, this mini 
board can be integrated in a 503 BOX or applied directly to the product you 
want to automate.
VELA RX MINI is an extremely easy product to install: the perfect solution 
to give already existing systems a new style, to reorganize an installation in 
already modernized environments and in case of in-house automations.
VELA RX MINI board enables an installation to be upgraded without pulling 
out cables or using a transformer. The product comes with an integrated radio 
receiver, it has 2 inputs for 2 buttons and 2 relays (MAX 5 Ah), and it can be 
set as mono-stable, bi-stable or adjustable-time relay. Moreover, VELA RX 
MINI is suitable to control any accessory working at 230 Vac.

VELA RX MINI VELA TX MINI

VELA TX MINI

Alimentazione / Power supply
Batteria al Litio 3V (CR2032)
3V Lithium battery (CR2032)

Assorbimento / Consumption 15 mA
Frequenza operativa / Working frequency 433.92 MHz
Precisione in frequenza / Frequency accuracy ± 100
Potenza di uscita / Output power +5 dBm
Portata in interni / Capacity in indoor spaces 30 m
Grado di protezione / Protection level IP 20
Temperatura di funzionamento / Working temperature range -10°C � +50°C
Dimensioni / Dimensions 21x36x42 mm

VELA RX MINI
Tensione di alimentazione / Working voltage 110-250 Vac
Corrente MAX con contatto chiuso / MAX Ah with closed contact 5 A
Portata MAX dei contatti in uscita Vdc / MAX Watt of contacts in Vdc output 5A / 150 W
Consumo in standby / Standby consumption ≤ 0,3W
Frequenza operativa / Working frequency 433.92 MHz
Modulazione / Modulation OOK / ASK
Tipo oscillatore / Oscillator type SAW
Portata in area libera / Capacity in open space 150 m
Portata in interni / Capacity in indoor spaces 20 m
Grado di protezione / Protection level IP 20
Temperatura di funzionamento / Working temperature range -20°C � +50°C
Dimensioni / Dimensions 21x36x42 mm

Conforme allo standard Europeo I-ETS 300 220 e ETS 300 683 
Compliant with ETSI 300 220 e ETSI 300 683 European Standard •

VELA TX MINI è un trasmettitore radio sviluppato per essere 
montato ad incasso nelle comuni scatole elettriche, ideale 
per comandare automazioni e punti luce non raggiungibili via 
cavo. Massima versatilità e sicurezza grazie all’alimentazione 
a batteria. Il dispositivo è dotato di 2 canali con i quali è 
possibile gestire 2 punti luce oppure una automazione 
elettrica con 2 direzioni di funzionamento.
Un dispositivo rolling code che trasmette un codice unico ad 
ogni pressione dei tasti. La soluzione ideale per applicazioni 
dove è richiesto un elevato grado di sicurezza.

VELA TX MINI is a radio transmitter module designed to be installed 
inside the common electrical boxes, ideal for automation and loads 
control, lights etc. without the need of further cabling. Versatility and 
safety is achieved thanks to battery power. The device features 2 
channels with which it is possible to manage 2 light spots or an electrical 
automation using 2 operation directions. 
VELA TX MINI is a rolling-code device transmitting a unique code for 
each keystroke. The ideal solution for applications requiring a high 
security level.

Compatibile con BOX 503 
BOX 503 compatible

Compatibile con BOX 503 
BOX 503 compatible
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