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Questo dispositivo è prodotto in Italia. 

 

Le informazioni riportate in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. 

 
_______________________________________________________________ 
Manuale di Installazione XT-MULTITAG 433 (04/2014_rev.00_IT) 

Manuale di Installazione 
 
 

 
 

X-TraX Group 
 

 

XT-MULTITAG 433 
 
 

Ricevitore multifunzione 



INDICE 
 

1. Il kit comprende 
2. Descrizione generale 
3. Caratteristiche principali 
4. Descrizione dei collegamenti 
5. Funzionalità del sistema 
6. Apprendimento e cancellazione dei trasmettitori 
7. Direttive e Conformità 

 
1. Il Kit comprende 
 

- N.1 ricevitore multifunzione 433,92MHz con antenna filare integrata 
- Cablaggio dedicato 
- Radiocomando tascabile quadri-canale 433,92MHz (XT-RC 433 - opzionale) 
- Transponder tascabile 433,92MHz (XT-TAG 433 - opzionale) 

 
2. Descrizione generale 
 

XT-MULTITAG 433 è un’interfaccia/ricevitore multifunzione con sistema a 
codice variabile in grado di gestire sia trasmettitori Radiocomandi (XT-RC 433) 
che trasmettitori Transponder (XT-TAG 433), in un’unica soluzione. 
E’ particolarmente adatto per gestire funzioni di riconoscimento/presenza, di 
inserimento/disinserimento di sistemi di antifurto o per altre funzioni 
configurabili in base al tipo di applicazione. 

 
3. Caratteristiche principali 
 

- Dimensioni: 83 x 83 x 30mm. Peso: 80gr 
- Range di alimentazione: 9-32Vdc 
- Temperatura di funzionamento: da -40°C a 85°C 
- Consumi: in “operating mode” <5mA (12Vdc) 
- Assorbimento max per Uscite Negative: max 200mA (Open Collector) 
- Assorbimento max per Uscita Aux Positiva: max 500mA 
- Frequenza radio di ricezione: 433,92Mhz 
- Decoder con sistema a codice variabile 
- Il ricevitore è in grado di apprendere fino ad un massimo di 50 trasmettitori  
- (Radiocomandi e/o Transponder), con logica first-in / first-out 
- Compatibile con Radiocomandi mod. XT-RC 433 
- Compatibile con Transponder mod. XT-TAG 433 
- Compatibile con tutti i modelli di localizzatori veicolari 
 
 

7. Direttive e conformità 
 
Il dispositivo rispetta ed è conforme alle seguenti Direttive internazionali: 
 
- Direttiva ECE-R97 
 
- Omologazione N° E24 97R-A010051 
 
- Direttiva R&TTE 99/05/CE: 

. Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE 

. Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE 
 

 

 
 
Attenzione: 
- Attenersi strettamente alle norme e ai consigli di installazione contenute in  
- questo manuale. 
- L’installazione di questo dispositivo deve essere effettuata da personale  
- professionale e competente. 
- Evitare di aprire la custodia e di modificare o sabotare in qualsiasi modo il  
- dispositivo. Il non rispetto di questa regola farà decadere automaticamente la  
- garanzia del prodotto. 
- Ogni tipo di uso o abuso del dispositivo è sotto la piena responsabilità di chi  
- lo installa e lo utilizza. E’ quindi necessario farne un uso attento e nel pieno  
- rispetto della legislazione in vigore. 
- X-TraX non è responsabile per guasti o danni causati da installazioni anomale  
- o per qualsiasi uso improprio del dispositivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Apprendimento e cancellazione dei trasmettitori 
 
Procedura di apprendimento dei trasmettitori: 
 

1- Collegare a massa l’Ingresso di Apprendimento (filo Verde/Marrone). 
 

2- Portare la Chiave del quadro in posizione ON (previo collegamento del filo 
Nero “G” all’Ingresso Positivo Sottochiave). Il sistema segnalerà l’ingresso 
nella funzione di apprendimento emettendo due lampeggi del LED di stato 
(incluso nel kit). 
 

3- Accoppiare il trasmettitore premendo un tasto qualsiasi del Radiocomando 
XT-RC 433 oppure premendo il pulsante centrale del Transponder XT-TAG 433. 
Il sistema segnalerà l’avvenuta memorizzazione del trasmettitore emettendo 
un lampeggio del LED di stato. 
Attenzione: si ricorda che i Transponder XT-TAG 433 devono essere attivati 
prima di eseguire la procedura di apprendimento. Per attivarli è sufficiente 
premere il pulsante centrale per almeno 5 secondi (LED blu ON). 
 

4- Eseguire le operazioni dal punto 3 per apprendere eventuali altri 
trasmettitori. 
 

5- Per terminare la procedura di apprendimento è necessario portare la Chiave 
del quadro in posizione Off e successivamente scollegare dalla massa il filo 
Verde/Marrone. Il sistema segnalerà l’uscita dalla funzione di apprendimento 
emettendo un lampeggio del LED di stato. 
 

Attenzione: il ricevitore può apprendere fino ad un massimo di 50 
trasmettitori, con logica first-in/first-out. 
 
Procedura di cancellazione della memoria: 
 

Per questioni di sicurezza, in caso di smarrimento di uno o più trasmettitori, è 
possibile cancellare la memoria del ricevitore attraverso la seguente 
procedura: 
 

1- Collegare a massa l’Ingresso di Apprendimento (filo Verde/Marrone). 
 

2- Portare la Chiave del quadro in posizione ON (previo collegamento del filo 
Nero “G” all’Ingresso Positivo Sottochiave). Il sistema segnalerà l’ingresso 
nella funzione di apprendimento emettendo due lampeggi del LED di stato 
(incluso nel kit). Scollegare dalla massa l’Ingresso di Apprendimento (filo 
Verde/Marrone). A questo punto il LED di stato si accenderà fisso per circa 8”, 
dopodiché si spegnerà per poi emettere nuovamente un breve lampeggio 
segnalando la fine del processo di cancellazione. 
 

3- Portare la Chiave del quadro in posizione Off per terminare la procedura di 
cancellazione. 

4. Descrizione dei collegamenti 
 
 

    
 
 
Schema di collegamento: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 + 

 _ 

Collegare a Positivo fisso 

Collegare a Negativo fisso 

filo Nero “R” 

Ingresso Positivo Sottochiave 

Ingresso Negativo Apprendimento 

Uscita Negativo Tasti 1/2 RC (toggle) 

Uscita Negativa Tasto 2 RC (impulso) 
 

Uscita Negativa Tasto 1 RC (impulso) 

filo Nero “G” 

filo Verde/Marrone 

filo Bianco/Rosso 

filo Nero “H” 

filo Grigio/Rosso 

filo Giallo/Grigio 

filo Rosa 

filo Giallo/Nero 

filo Nero “M” 

Uscita Negativa Tasto 3 RC (impulso) 

Uscita Negativa Presenza TAG 

Uscita Positiva Tasto 4 RC (impulso) 

1 2 

3 4 

XT-RC 433 

XT-TAG 433 

Sync 



Descrizione dei collegamenti: 

 

5. Funzionalità del sistema 
 
Funzionalità del sistema: 
 

Il ricevitore XT-MULTITAG 433 è un’interfaccia multifunzione che opera alla 
frequenza di 433,92MHz. E’ dotato di sistema di sicurezza a codice variabile e 
supporta i seguenti trasmettitori (opzionali): 
 

A) XT-RC 433: Radiocomando codificato 433,92MHz 
B) XT-TAG 433: Transponder codificato 433,92MHz 

 
Attenzione: il ricevitore è in grado di memorizzare fino ad un massimo di 50 
trasmettitori (Radiocomandi e/o Transponder), con logica first-in/first-out. 
 
A) Il Radiocomando (XT-RC 433) è un trasmettitore tascabile quadri-canale a 
codice variabile ed è adatto per funzioni di inserimento/disinserimento di 
sistemi di antifurto o per qualsiasi altra applicazione generica ove sono 
richieste operazioni di apertura/chiusura/blocco/sblocco. 
 
B) Il Transponder (XT-TAG 433) è un trasmettitore tascabile a codice variabile 
che invia un segnale di presenza al ricevitore ogni 8” ed è particolarmente 
indicato per gestire funzioni automatiche di riconoscimento/presenza utente. 
Quando l’utente entra nel raggio di ricezione del ricevitore viene attivata 
l’Uscita di presenza (filo Giallo/Nero) e mantenuta per circa 40”. Nel caso in cui 
l’utente esca dal raggio di ricezione, per almeno 40” di inattività (l’equivalente 
di 5 trasmissioni fallite), il ricevitore disattiverà automaticamente l’Uscita di 
presenza. 
Inoltre, il Transponder è dotato di un pulsante centrale (Sync) che, premuto 
per 1”, invia una segnalazione di presenza al ricevitore, provocando il reset del 
tempo di inattività. 
 
Attenzione: i Transponder XT-TAG 433 devono essere attivati prima di essere 
utilizzati premendo il pulsante (Sync) per almeno 5 secondi (LED blu ON). 
Anche in caso di sostituzione della batteria è necessario riattivare il 
Transponder con la medesima procedura. 
Per spegnere il Transponder, disattivando definitivamente qualsiasi 
trasmissione dello stesso, è sufficiente tenere premuto il pulsante per almeno 
16”. Due lampeggi del LED blu indicheranno che il Transponder è stato spento 
correttamente. 
 
Il ricevitore è dotato di memoria di stato per il funzionamento dell’Uscita in 
modalità “Toggle” (filo Bianco/Rosso – Tasti 1 e 2 del Radiocomando). Tale 
memoria consente, in caso di perdita temporanea dell’alimentazione principale, 
di riottenere il medesimo stato dell’Uscita al ripristino della tensione. 

Colore filo Descrizione segnali 

Nero “R” Positivo di Alimentazione (9-32Vdc) 

Nero “M” Negativo di Alimentazione (GND) 

Nero “G” Sottochiave (Ingresso Positivo +15/54Vdc) 

Verde/Marrone Apprendimento (Ingresso Negativo) 

Rosso LED di stato per Apprendimento (Uscita Positiva) 

Nero LED di stato per Apprendimento (Uscita Negativa) 

Bianco/Rosso 

Tasti 1/2 Radiocomando (Uscita Negativa “Toggle” - Open 
Collector 200mA) - Funzione inibita con Chiave in pos. ON 

Funzionamento: Questa Uscita funziona in modalità Toggle, 
ovvero premendo il Tasto 1 (Lucchetto Chiuso) si attiva 
l’Uscita e premendo il Tasto 2 (Lucchetto Aperto) si disattiva 

Nero “H” 

Tasto 1 Radiocomando (Uscita Negativa “Impulso” - Open 
Collector 200mA) - Funzione inibita con Chiave in pos. ON 

Funzionamento: Questa Uscita funziona in modalità Impulso, 
ovvero rimane attiva per 0,8” dopo aver premuto il Tasto 1 
(Lucchetto Chiuso) e poi torna automaticamente a riposo 

Grigio/Rosso 

Tasto 2 Radiocomando (Uscita Negativa “Impulso” - Open 
Collector 200mA) - Funzione inibita con Chiave in pos. ON 

Funzionamento: Questa Uscita funziona in modalità Impulso, 
ovvero rimane attiva per 0,8” dopo aver premuto il Tasto 2 
(Lucchetto Aperto) e poi torna automaticamente a riposo 

Giallo/Grigio 

Tasto 3 Radiocomando (Uscita Negativa “Impulso” - Open 
Collector 200mA) 

Funzionamento: Questa Uscita funziona in modalità Impulso, 
ovvero rimane attiva per 0,8” dopo aver premuto il Tasto 3 e 
poi torna automaticamente a riposo 

Rosa 

Tasto 4 Radiocomando (Uscita Positiva “Impulso” - 
500mA) 

Funzionamento: Questa Uscita funziona in modalità Impulso, 
ovvero rimane attiva per 0,8” dopo aver premuto il Tasto 4 e 
poi torna automaticamente a riposo 

Giallo/Nero 

Presenza Transponder/Tag (Uscita Negativa - Open 
Collector 200mA) 

Funzionamento: Questa Uscita si disattiva automaticamente 
dopo 40” dall’ultimo riconoscimento valido del Transponder 
abbinato 


