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Codice prodotto:

Caratteristiche
• Disponibile in entrambe le frequenza 868.3MHz e 916MHz.
• Facile accesso via Bluetooth da ogni dispositivo compatibile.
• Fino a 50 trasmettitori memorizzabili.
• Possibilità di creare scenari.
• Timer settimanali per inviare comandi ad una specifica data 

ed ora.

TMATExxxAL (alimentatore incluso)

TMATExxxBL

DIMENSIONI E COLLEGAMENTI

* I ricevitori Blue Series sono bidirezionali.  Possono ricevere 
ed eseguire comandi ritornando lo stato al T-MATE

T-MATE: 5VDC INTERFACCIA BLUETOOTH, PROGRAMMABILE DA APP, PER CONTROLLARE TUTTI I 
DISPOSITIVI TELECO.  

TERMOPLASTICA  ABS
Non adatta ad una esposizione diretta ai raggi UV

Il prodotto garantisce un grado di 
protezione IP54 se correttamente 
assemblato



A1234

A1234

Eseguire il download della APP T-MATE  da App Store o Google Play. Verificare prima la 
compatibilità con il proprio dispositivo. Una volta installata, è possibile utilizzarla in modalità 
DEMO, anche senza aver nessun T-MATE collegato.
Connessione
Attivare la comunicazione Bluetooth sul proprio dispositivo ed alimentare il TMATE. 
Avviare la APP  T-Mate.
Nota: Nei dispositivi Android è necessario attivare la funzione di localizzazione.   

CREAZIONE DELLE STANZE

Selezionare  Setup menu ► Detecting boards, premere “+”, scrivere il nome della 
nuova installazione ed inserire il Codice del T-MATE. Premere “Connect“ per effettuare 
il collegamento.

Scrivere il nome e assegnare 
un’immagine tra le sei proposte 
(Select  your  room) oppure 
selezionarne una  dalla galleria 
immagini del dispositivo (Load 
your room).

Creare nuove stanze selezionando  
“Rooms” nella pagina “Setup”

Premere  “+”  per 
a g g i u n g e r e  u n a 
stanza.

AGGIUNGERE TRASMETTITORI  ALLA STANZA

Premere “+” per aggiungere dei 
trasmettitori. Scegliere la tipologia 
del dispositivo controllato dalla lista 
che compare.

Nome
Abilitare se il ricevitore è  
Blue Series
Abilitare per impostare i 
timers. 

Lista di comandi 
disponibili

Aggiungere a 
favoriti

Nota: Scorrere verso sinistra la voce stanza per eliminarla dalla lista. 

Etichetta posteriore

INSTALLAZIONE

Nota: Scorrere verso sinistra la voce trasmettitore per eliminarlo dalla lista. 



Pulsante 
generale per 
attivare i timer

Impostare le date

Creare un nuovo scenario accedendo  al 
menu “Scenarios” in Setup. Premere“+” per 
aggiungere uno scenario. 

Selezionare 
il comando 
da inviare a 
cui si vuole 
associare il 
timer. 

S e l e z i o n a r e  S e t u p 
menu ► Devicename ► 
Schedule per impostare la 
data e l’ora del sistema.  
E’ possibile impostare il 
gruppo weekdays-weekend  
Selezionare il nome dei giorni 
per aggiungerli nel weekdays 
gruppo.

SCENARI

Scrivere un Nome e assegnare un’icona tra le 9 proposte.

Premere “+” per aggiungere dei 
comandi remoti da qualsiasi 
stanza. Selezionare il tipo di 
dispositivo dalla lista che appare

Name

TIMER

Nota: Scorrere verso sinistra la voce scenario per eliminarlo dalla lista. 



Smartphone 
memorizzato

Selezionare  Setup menu ► Detecting boards ► Collegarsi a  “T-Mate”  ► Premere il pulsante “Backup“.

Smartphone
Nuovo

Selezionare Setup menu ► Detecting boards ► Selezionare  “T-Mate”  ► Premere il pulsante “Restore“.

A1234

Lo smartphone deve essere collegato ad una rete internet.

Una volta che la procedura di backup è stata completata chiudere l’APP T-Mate.

Avviare l’ APP T-Mate.

Lo smartphone deve essere collegato ad una rete internet.
Avviare l’ APP T-Mate.

FUNZIONE DI BACKUP

FUNZIONE DI RIPRISTINO

Quando i trasmettitori o 
l’ingresso sui morsetti 
s o n o  p r o g r a m m a t i 
queste icone sono attive. Premere per cancellare il tasto del trasmettitore  assegnato

Premere per cancellare tutti i pulsanti scenario associati ai pulsanti del telecomando. 

Abilita/disabilita lo scenario  richiamato 
dal  pulsante o sensore PIR

PROGRAMMAZIONE AVANZATA  SCENARI

Una volta creato uno scenario è possibile assegnare la funzione di richiamo ad un tasto del telecomando oppure  
ad un pulsante (Normalmente aperto) collegato ai morsetti 4-5 della scheda. 

Toccare l’icona e premere il pulsante del trasmettitore al quale si vuole assegnare lo scenario



MEMORIZZAZIONE

Per il suo corretto funzionamento, il trasmettitore T-Mate deve essere memorizzato 
nel ricevitore. Fare riferimento al manuale di istruzioni del ricevitore per la procedura di 
memorizzazione.

Trasmettitore T-MATE 

  MEMORIZZAZIONE REMOTA DI ALTRI CODICI RADIO DA UN TRASMETTITORE STANDARD

Nota: Il tasto P3 si trova all’interno del trasmettitore. Il codice radio aggiunto avrà le stesse funzioni del codice usato per l’inserimento. La procedura è
          compatibile con qualsiasi tipo di trasmettitore.

1 s

...
P3

Nuovo

< 5 s

Suono 
continuo

Memorizzato

< 5 s

Suono 
continuo

Memorizzato

Trasmettitore 
Standard 

Trasmettitore T-Mate

Premere il pulsante P3 del trasmettitore standard memorizzato e tenere premuto. Il buzzer emette un suono 
continuo. Premere un pulsante relativo a un codice già memorizzato. Il suono si interrompe per 1 secondo e quindi 
ritorna continuo. Premere un pulsante virtuale sul trasmettitore T-MATE relativo al nuovo codice da memorizzare. 
La riuscita della memorizzazione  è indicata dal suono intermittente del buzzer.

1 2

ESEMPIO DI UTILIZZO

Trasmettitori: Home page ► Rooms ► Selezionare la stanza  ► Selezionare il trasmettitore

Stato 
(toccare 

per 
richiesta)

Tap to go to 
next preset 
level

Keep 
to dim 

UP

Keep 
to dim 
DOWN

Tap to go to 
next preset 
level

Keep 
to dim 

UP

Keep 
to dim 
DOWN

I trasmettitori sono presenti nelle stanze create (1) o nella lista  favoriti  (2). Se i ricevitori associati appartengono 
alla  Blue Series (comandi bidirezionali), lo stato verrà visualizzato a fianco del trasmettitore.

Stato 
(toccare 

per 
richiesta)

Stato 
(toccare 

per 
richiesta)

Stato 
(toccare 

per 
richiesta)



Avviare uno 
scenario

Stato singoli 
ricevitori 

associati (Blue 
Series)

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione 5 Vdc

Frequenza di trasmissione 868.3 MHz (TMATE868xL)
916 MHz (TMATE916xL)

Modulo Bluetooth Bluetooth 4.1 (BLE) a 2.4GHz

Temperatura di funzionamento -20°C ÷ +50°C

Capacità memoria radio 
(trasmettitori) 50

Grado di protezione IP54

Materiale scatola e coperchio Termoplastica ABS

SCENARI

Home page ► Scenarios ► Selezionare le scenario



INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO: Il prodotto in oggetto deve essere installato, messo in servizio e controllato 
periodicamente solo da personale tecnico qualificato nel rispetto delle normative vigenti riguardanti le apparecchiature 
elettriche. Il produttore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni derivanti da errata installazione o utilizzo non 
conforme del dispositivo

INFORMAZIONI DI SICUREZZA: La ricezione radio del dispositivo può essere disturbata se si hanno nell’ambiente 
emissioni elettromagnetiche provenienti da altre apparecchiature che trasmettono sulla stessa frequenza oppure se il 
dispositivo viene schermato da parti metalliche. 

Il fabbricante, Teleco Automation s.r.l , dichiara che il tipo di Apparecchiatura radio è conforme alla direttiva 2014/53/UE. 
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.telecoautomation.
com/ce. 
Nell’ottica di un continuo sviluppo dei propri prodotti, il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche 
a dati tecnici e prestazioni senza preavviso.

INFORMAZIONE AGLI UTILIZZATORI: Ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 “Attuazione 
della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche”. Il simbolo del cassonetto barrato 
riportato sull’apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve 
essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.  L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura giunta a fine 
vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore 
al momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L’adeguata 
raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento 
ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il 
reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è  è composta l’apparecchiatura.Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte 
dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni di cui al D.Lgs. 152/2006

I M P O R T A N T E !  L E G G E R E  A T T E N T A M E N T E  I L  P R E S E N T E  M A N U A L E
PRIMA DI INSTALLARE O METTERE IN SERVIZIO IL PRODOTTO. 
CONSERVARE LE ISTRUZIONI PER FUTURA CONSULTAZIONE.
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