
Componenti inclusi

Unità principale Cornice per 
montaggio in superficie

Collare a baionetta

Cavo MasterBus*
(6 m)

MasterBus Terminator*

4 × viti 
autofilettanti a 
testa svasata con 
impronta a croce 
(2,9×16)

Se non si ha dimestichezza con gli impianti elettrici, 
far installare questa unità da un elettricista 
professionista.

AVVERTENZA

SmartRemote non è impermeabile. Non installare 
il display in luoghi esposti all'acqua.

ATTENZIONE

La garanzia sul prodotto Mastervolt copre 
SmartRemote per i primi due anni dalla data 
di acquisto.
La garanzia è limitata ai costi di riparazione e/o 
sostituzione del prodotto. I costi di manodopera o 
spedizione non sono coperti dalla presente garanzia.
Mastervolt non si assume alcuna responsabilità per 
danni dovuti all'uso improprio di SmartRemote.

Garanzia

Contattare il servizio di smaltimento rifiuti 
locale per un corretto smaltimento dell'unità.

EMEA
Snijdersbergweg 93 
1105 AN AMSTERDAM
Paesi Bassi
+31 (0)20 34 22 100
info@mastervolt.com

ASIA/PACIFICO
42 Apollo Drive, Rosedale
AUCKLAND 0632
Nuova Zelanda
+ 64 9 415 7261
enquiries@bepmarine.com

NORD AMERICA
N86 W12500 Westbrook Crossing 
Menomonee Falls, WISCONSIN 53051 
Stati Uniti d'America
+1 800 307 6702, Option 1
technical@marinco.com

Smaltimento corretto

I tre pulsanti P1, P2 e P3 forniscono una funzione 
di scorrimento e selezione. Il loro comportamento 
dipende dal dispositivo collegato. 
Quando sono collegati più dispositivi, selezionare 
prima il dispositivo desiderato.

Quando è inattivo, il menu dei pulsanti scorre verso 
il basso. Per riportarlo in posizione, premere 
un pulsante qualsiasi.
Per accedere al menu principale, premere contem-
poraneamente P1 e P3 per 5 secondi.

Le schermate semplici e intuitive parlano da sole. 
Ad esempio per il monitoraggio di un inverter 
o di un caricatore:
Premere P1 per accendere o spegnere l'inverter.
Premere P2 o P3 per regolare il livello di ripartizione 
di potenza.

Note sul funzionamento

Per ulteriori informazioni, come i dispositivi 
supportati, visitare il nostro sito web: 
www.mastervolt.com

Specifiche

Cavo adattatore Mastervolt CZone * 

(1 m)

SmartRemote

Guida all'installazione QuickStart

* Deve essere ordinato separatamente  
 con la confezione OEM

10000015838/01

P1 P2 P3

Modello: 
Articolo n. (vendita 
al dettaglio): 
Articolo n. (OEM): 
Dimensioni: 
Schermo: 

Peso: 
Temperatura di 
funzionamento: 
Umidità relativa: 
Temperatura di 
stoccaggio: 
Alimentazione elettrica: 
Consumo energetico: 
Grado di protezione: 
Omologazioni: 
Interfacce: 

SmartRemote
77010600

77010500
72×72×30 mm
320x240 pixel, 
Colore 16 bit, 2,8".
75 g

Da -20 °C a 55 °C
Max. 95% senza condensa 

Da -30 °C a 70 °C
Alimentazione bus, 11-14 V
<180 mW (modalità stand-by)
IP20
CE
MasterBus, 
CZone (imminente)



72
 m

m

Schema di montaggio

72 mm

55 mm

Ø 5
2 

m
m

62
 m

m

Montaggio in superficie

Substrato 
di montaggio

Unità 
principale

Pannello anteriore

Cavi 
di rete

• Prima dell'installazione, assicurarsi di aver 
spento l'alimentazione elettrica.

• SmartRemote è stato progettato 
esclusivamente per l’uso in interni.

• Assicurarsi che il pannello anteriore 
sia facilmente accessibile e leggibile.

• Verificare sempre la presenza di cavi, tubi, 
ecc. esistenti prima di trapanare o tagliare 
le pareti.

• Assicurarsi che dietro la superficie 
di montaggio vi sia spazio sufficiente 
per il montaggio di SmartRemote,
compresi i relativi cavi.

• SmartRemote è alimentato dalla 
rete MasterBus.

Note di installazione

Montaggio su pannello a 360°
A tal fine è necessario il kit di montaggio su pannello 
a 360° PN 1525 (venduto separatamente).

FASE 1
Inserire la testata e la base nelle clip di montaggio 
sul telaio del pannello. Inserire la cornice in 
posizione con il bordo piatto rivolto verso l'alto.

Assicurarsi che la rete sia terminata correttamente.

Cavi di rete CZone

Cavi di rete MasterBus

Lato posteriore 
SmartRemote

Collegare il cavo RJ45 necessario sul retro 
di SmartRemote.

FASE 3
Posizionare SmartRemote e fissarlo con il collare 
a baionetta. Girare il collare finché non scatta.

28 mm

11 mm

FASE 2
Posizionare il supporto di montaggio dietro il 
pannello, allineando i fori di montaggio, e fissarlo 
con quattro viti.

Unità 
principale

Collare a 
baionetta

Pannello 
anteriore

Cavi 
di rete

Supporto di 
montaggio

Telaio del 
pannello

Cornice

Base

Testata
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