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1. Buttons
ON button to turn your lights/devices ON
OFF button to turn your lights/devices OFF
Dim up to increase the light brightness. Keep pressed for continuous dimming
Dim down to decrease the light brightness. Keep pressed for continuous dimming
Bulb selection. Press repeatedly to cycle through the bulb channels. The group channel
can be used as a 5th channel or for other functions used by for example the APA-3
1500R.
Press the smart group button to control all bulbs simultaneously

2. Remove pull strip
A

 emove the battery pull strip by pulling it from the remote control. Only after removing the pull
R
strip the remote can be used.

3. Pair remote with bulb
A
B
C

4

 irst select the channel you want to control the bulb with using the bulb selection button.
F
Put the receiver in learn mode (Refer to the receiver manual on how to put it in learn mode)
Press the ON button on the remote. It is also possible to pair multiple receivers to one channel.
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4. Installing the wall mount
A
B
C
D

 emove the backplate of the wall mount by lifting it up with a flathead screwdriver.
R
Position the backplate on a flat surface and secure it tightly with screws or double sided tape.
Attach the wall mount to the backplate.
Place the remote in the wall mount.

5. Unpairing a Trust Smart Home receiver
A
B

 irst select the channel of the bulb you want to unpair.
F
Put the receiver you want to unpair in learn mode (Refer to the receiver manual on how to put it in
learn mode)
C Press the OFF button on the remote.

6. (Re)Place battery
A
B

 pen the battery compartment.
O
Remove the empty battery and insert a new 3V CR2450 lithium battery in the compartment.
Note the positive and negative polarity.
C Close the battery compartment.
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1. Pulsanti
Pulsante ON per accendere le luci/i dispositivi
Pulsante OFF per spegnere le luci/i dispositivi
Regolazione in aumento per incrementare la luminosità della luce.
Per eseguire la regolazione in modo continuo, mantenere premuto
Regolazione in diminuzione per ridurre la luminosità della luce.
Per eseguire la regolazione in modo continuo, mantenere premuto
Scelta della lampadina. Premere per eseguire un ciclo dei canali di lampadina.
È possibile utilizzare il canale gruppo come °5 canale o per altre funzioni,
utilizzate ad esempio da APA1500-3R.
Premere il pulsante gruppo intelligente per gestire contemporaneamente tutte
le lampadine.

2. Estrarre la linguetta
A

 ogliere la linguetta della batteria, estraendola dal telecomando. Il telecomando sarà utilizzabile
T
solo dopo l’estrazione della linguetta.

3. Eseguire il pairing del telecomando con la lampadina
A Selezionare innanzitutto il canale con cui si desidera gestire la lampadina, tramite il pulsante

di selezione con la lampadina.
B Porre il ricevitore in modalità learn (apprendimento) (Consultare il manuale del ricevitore circa

l’operazione per porre il ricevitore in modalità learn)
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C Premere il pulsante di accensione (ON) sul telecomando. È anche possibile eseguire il pairing

di più ricevitori su un solo canale.

4. Installazione del montaggio a parete

A Togliere la piastra posteriore del montaggio a parete, sollevandola con un cacciavite a punta piatta.
B Collocare la piastra posteriore su una superficie piana e fissarla saldamente con viti o nastro

biadesivo.

C Applicare il montaggio a parete sulla piastra posteriore.
D Sistemare il telecomando nel montaggio a parete.

5. Disattivazione del pairing su un ricevitore Trust Smart Home

A Selezionare innanzitutto il canale della lampadina su cui si intende disattivare il pairing.
B Porre il ricevitore su cui si intende disattivare il pairing in modalità learn (apprendimento)

(Consultare il manuale del ricevitore circa l’operazione per porre il ricevitore in modalità learn)

C Premere il pulsante di spegnimento (OFF) sul telecomando.

6. Sostituire la batteria
A
B

 prire il vano batteria.
A
Togliere la batteria esaurita e inserire nel vano una nuova batteria al litio da 3V CR2450. Rispettare
la polarità positiva e negativa.
C Chiudere il vano batteria.
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