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ONDA DIGITAL W
ONDA DIGITAL W è una tastiera wireless studiata per consentire la gestione di 
diverse tipologie di sistema, installabile anche in zone dell’abitazione o dell’edificio 
dove non sia possibile intervenire con un cablaggio. Unisce un design elegante, una 
solida struttura in metallo grigio satinato ad una funzionale tastiera retroilluminata. 
ONDA DIGITAL W è un prodotto estremamente sicuro; grazie al suo sistema 
di codifica rolling code, assicura la gestione dei comandi in totale sicurezza, 
impedendo qualsiasi tipo di clonazione o violazione esterna. Come tutti i prodotti 
della linea ONDA, è possibile installare questa innovativa tastiera in scatole da 
incasso 503. 
Applicazioni: sistemi d’allarme, automazione cancelli, attivazione/disattivazione 
lampade, serrande, domotica e altre applicazioni.

ONDA DIGITAL W is a wireless keypad studied to be used with different kinds of alarm systems. 
It can be installed in places of the house or the building where wiring is not possible. This device 
combines elegance and a robust wave-shaped housing made of satinized grey metal making it a 
functional back-lit keypad. ONDA DIGITAL W is an extremely reliable product: thanks to its rolling-
code encoding system, it enables the user to have a total management of the controls, preventing 
any cloning and tampering attempts. Like the other ONDA range products, this innovative keypad is 
compatible with the 503 box. 
Applications: alarm systems, gates automation, on/off switching of lighting devices, rolling shutters, 
domotics and much more.

ONDA DIGITAL W

Tastiera via radio retroilluminata – rolling code – 2 canali – frequenza 
433.92 MHz – modulazione ASK. Funziona in abbinamento con 
ricevitore RX ONDA. Peso: 256 gr.
Wireless backlit keypad – rolling code – 2 channels – 433.92 MHz frequency 
- ASK modulation. It works combined with RX ONDA receiver. Weight: 256 gr.

RX ONDA 

Ricevitore wireless per ONDA DIGITAL W a 12 Vdc per tastiera via 
radio. Peso: 24 gr.
Wireless 12 Vdc receiver for keypad ONDA DIGITAL W. Weight: 24 gr.

Compatibile con BOX 503 
BOX 503 compatible

RICEVITORE WIRELESS RX ONDA
RX ONDA WIRELESS RECEIVER
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