Istruzioni sintetiche PIKO SmartControllight
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Collegare i componenti di PIKO SmartControllight come
da schema di allestimento ed inserire la tensione di
alimentazione, innestando il connettore dell’alimentatore
in una presa elettrica. Il LED di controllo verde si
accenderà e nel PIKO SmartControllight comparirà la
modalità Locomotiva.

Qualora abbiate acquistato il vostro
PIKO SmartControllight nell’ambito di uno Start-Set
PIKO SmartControllight, potrete iniziare immediatamente a
comandare il vostro plastico: in tale caso, infatti, i modelli
motorizzati dello Start-set saranno già integrati nel
PIKO SmartControllight.

In modalità loco, è possibile avviare la selezione di una locomotiva premendo il tasto [lok] o [↩]. Usando la ruota del codificatore, ruotando il regolatore di marcia, si potrà ora selezionare una locomotiva dal database. Individuata la locomotiva
desiderata, la selezione andrà confermata premendo il tasto [lok] (Locomotiva), oppure [↩] .
Indirizzi dei modelli degli Start-set PIKO SmartControllight:
Tipo di rotabile

Indirizzo

Loco elettrica

Simbolo

Funzione F0

Funzione F6

4

Luci On/Off

Velocità di manovra

Loco Diesel

5

Luci On/Off

Velocità di manovra

ICE

6

Luci On/Off

Velocità di manovra

Qualora abbiate acquistato un set base PIKO SmartControllerlight, oppure desideriate comandare una locomotiva
digitalizzata non compresa nella dotazione di uno Start-set PIKO SmartControllerlight, dovrete innanzitutto creare
tale profilo locomotiva nel database locomotive del PIKO SmartControllerlight (a tale riguardo, consultare le Istruzioni
per l’uso).
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La funzione Luci e sino ad 8 ulteriori funzioni speciali si
potranno gestire mediante i tasti numerici. Premendo i tasti
Su / Giù ([▲] / [▼]), si potranno richiamare ulteriori funzioni
e, anche in questo caso, le si potrà gestire mediante i tasti
numerici.

Troverete istruzioni dettagliate per la messa in funzione nelle Istruzioni d’uso PIKO SmartControllight 55016-90-7000.
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