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INTRODUZIONE

INTRODUCTION

Il comando remoto opera permette di conoscere lo stato 
dell’impianto attraverso un’indicazione sia visiva che tattile 

(vibrazione) nonchè attivare/disattivare le diverse modalità e 
scenari previsti dalla centrale lares.

The opera remote control allows you to know the system status 
in a visual and tactile (vibration) manner and to activate/

deactivate the various Modes and Scenarios provided by the 
lares Integrated Panel.

ACQUISIZIONE - ENROLLING
1 Attivare la modalità acquisizione dalla Centrale lares
2 Tenere premuto il tasto  per 3 secondi
3 Fare riferimento al manuale lares per ulteriori dettagli

1 Activate the Enroll mode from the lares Integrated Panel
2 Hold the  key for 3 seconds
3 For more details, please refer to the lares Programming Manual

MANUALE D’USO - USER GUIDE
RMX0300011.001

Comando Remoto - Remote Control
Wireless - 868 MHz Bi-directional

KSI7700000.001 - KSI7700000.002 - KSI7700000.003 - KSI7700000.008

www.kseniasecurity.com

SPECIFICHE TECNICHE - TECHNICAL SPECIFICATIONS
868 MHz
fino a 6 Anni - up to 6 Years
+5/+40 °C

Frequenza - Frequency Band
Durata Massima Prevista Batteria - Battery Life Expectancy 

Temperatura Operativa - Operating Temperature
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DESCRIZIONE - DESCRIPTION

INSERITO - AWAY DISINSERITO - DISARMED PARZIALE - STAY

CORDINO
LANYARD

A seconda della modalità che si desidera attivare, opera con-
fermerà l’esecuzione del comando attivando il LED rosso cor-
rispondente, come illustrato in figura e contemporaneamente 

facendo vibrare* brevemente il dispositivo. Il tasto STATO 
IMPIANTO visualizza in tempo reale lo stato dell’impianto stesso.

Regardless the type of Mode that you want to activate, opera 
will confirm the execution of your command turning on the 

corresponding red LED, as illustrated in picture or by short vibra-
tion*. Similarly the STATUS key visualize the actual active Mode 

LIVELLO BATTERIA - BATTERY LEVEL
Premendo il tasto centrale è possibile verificare il livello batteria

Pressing the central key is possible to verify the battery level

alto
high

medio
medium

basso
low

sostituire
replace

In caso di livello basso la conferma dei comandi verrà segnalata con un LED lampeggiante
 The command confirm will be signaled by a blinking LED in case of low battery level

INSERITO
AWAY

INS. PARZIALE
STAY

STATO IMPIANTO
STATUS

LIVELLO BATTERIA
BATTERY LEVEL

DISINSERITO
DISARM
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SCENARI - SCENARIOS

OPERAZIONE NON RIUSCITA - OPERATION FAILED

*VIBRAZIONE - *VIBRA-MOTOR

Nel caso di una “operazione non riuscita” 
(es. comando fuori portata) opera segnalerà l’errore attivando 

contemporaneamente i 3 LED lampeggianti.

Se si desidera questa funzione, essa DEVE essere programmata 
dall’installatore mediante software basis. Di default essa viene 

esclusa per limitare i consumi della batteria

In ambito domotico, è possibile assegnare ai diversi tasti del 
Comando Remoto delle funzioni aggiuntive che permettono 
la gestione degli SCENARI*. Tenendo premuto un tasto per più 

di 3 secondi sarà possibile attivare le segnalazioni di panico 
(chiamate vocali, SMS, E-Mail) e attivare/disattivare uno o più 

carichi esterni (apri-porta, apri-cancello, luci esterne...)

In case of “operation failed” (e.g. Out of Range) opera will 
signal the error by flashing contemporary the 3 red LEDs

This optional function MUST be programmed by the installer 
through the basis software. If not, the programming default is 

excluding the vibration for battery optimization purposes

*Per SCENARIO si intende un insieme di operazioni (chiudere il cancello, accendere le luci 
esterne, abbassare le serrande...) attivate da un unico comando. Tutti gli Scenari sono 
completamente personalizzabili ed estremamente versatili. 

Even if programmed, this option is automatically deactivated in case of low battery level.

Qualora attiva, in caso di livello batteria basso questa funzione viene disattivata 
automaticamente.



4

! Caution! Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.
Attenzione! Rischio di esplosione se si sostituisce la batteria con un modello non corretto.

SOSTITUIRE LA BATTERIA - 3V CR-2032 inclusa
REPLACING THE BATTERY - 3V CR-2032 included
Per sostituire la batteria di opera, procedere come segue:

To replace opera’s battery, please proceed as follows:

K012r1

APRIRE LO SPORTELLO
POSTERIORE

SOSTITUIRE
LA BATTERIA

OPEN THE
BACKSIDE COVER

REPLACE
THE BATTERY

1 2

*SCENARIOS is a set of operations (close main door, turn on garden lights, lower the 
shutters...) activated by an unique command. All the Scenarios are totally customizable 
and extremely versatile.

In a Home Automation logic, it is also possible to assign ad-
ditional functions to the Remote control’s keys that allow the 
management of SCENARIOS*. Pressing any key for more than 
3 sec. it’s will be possible e.g. to activate panic alarms (vocal 
call, SMS, E-Mail) and activate/deactivate external automa-

tions (automatic gate, door opening, garden lights, etc..)

Specifiche tecniche, aspetto, funzionalità e altre caratteristiche del prodotto possono 
cambiare senza preavviso.

Technical Specifications, appearance, functionality and other product characteristics 
may change without notice.

CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS

RTTE
1995/5/CE


