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CTRL503 - Pannello di controllo RGB - RGBW

• All fittings must be installed by a qualified person.
• Respect the IP20 degree of protection.
• Always disconnect the power before carrying out 

installation or maintenance.
• Do not disassemble or tamper with the product to 

avoid electic shock.
• This product can not be overloaded.

 SICUREZZA
• L’installazione e la manutenzione devono essere 

eseguite solo da personale qualificato.
• Rispettare il grado di protezione IP20.
• Togliere sempre la tensione prima di eseguire l’in-

stallazione o la manutenzione.
• Non smontare o manomettere il prodotto per evi-

tare shock elettrici.
• Il prodotto non può essere sovraccaricato.

 SAFETY

 This instruction sheet should be kept for future reference.
Be sure to read and understand the instructions before installation.   

DATI TECNICI / Data sheet:

(il simbolo indica che il prodotto non 
deve essere smaltito come rifiuto non 
selezionato ma deve essere inviato a 
strutture di raccolta separate per il re-
cupero e il reciclaggio)

(the symbol indicates that the product 
must not be disposed of as unsorted 
waste but must be sent to separate 
collection facilities for recovery and 
recycling)

DIMENSIONI / Dimension ALIMENTAZIONE / Input

            Panel remote control RGB - RGBW

Codice / Code CTRL503

Alimentazione  
Input Voltage:

3V (2 batterie AAA)  
DC3.3V

Consumo in Standby  
Standby power consumption:

20uA

Frequenza Frequency: 2.4GHz

Distanza / Distance: Max. 30 mt.

Temperature -20 +60°C

Potenza trasmissione  
Trasmitting power:

6dBm

Metodo di modulazione  
Modulation Method:

GFSK

Ricevitori LAMPO compatibili  
Compatible Lampo receivers:

RCVRGB
RCVRGBW

21
LDPE

04 * L’alimentatore specifico deve essere 
acquistato separatamente 
codice Lampo:  LSCTRL503

Specified power supply need to be 
purchased separately

Lampo code: LSCTRL503

*



FUNZIONI TASTI / Key function

INSTALLAZIONE / Installation DISINSTALLAZIONE / Uninstall

CTRL503 - Pannello di controllo da remoto
            Panel remote control

Montaggio su scatola 503 / Mounting on box 503

Cursore Colore
Color Slider

Saturazione
Saturation

Tutto Acceso/ All ON

Tutto Spento/ All OFF

Zona Accesa/ Zone ON

Zona Spenta/ Zone OFF

Modalità / Mode

Velocità + / Speed +

Velocità - / Speed -

Bianco / White

Cursore Dimmer
Dimming Slider

Tocca il cursore del colore. Scegli il colore desiderato. 
Touch color Slider. Choose the color you want.

Tocca il dispositivo di scorrimento per modificare la saturazione. 
Touch the slider to change the saturation.

Tocca il cursore Dimmer per modificare la luminosità dall’ 1 al 100% 
Touch dimming slider to change the brightness from 1-100%

Tocca Master ON, accendi tutte le luci collegate.
Premere a lungo 6 secondi per attivare il suono. (attivo di fabbrica)
Touch Master ON, Turnon all linked lights. 
Long press 6 seconds to turn ON the indicating sound. (factory setting)

Tocca Master OFF, spegni tutte le luci collegate.
Premere a lungo 6 secondi per disattivare il suono.

Touch Master OFF, Turn off all linked lights. 
Long press 6 seconds to turn OFF the indicating sound.

Tocca Zone ON, accendi le luci collegate alla zona.
Touch Zone ON, Turn on zone-linked lights.

Tocca Zone OFF, spegni le luci collegate alla zona.
Touch Zone OFF, Turn off zone-linked lights.

Toccare il pulsante W (White) per attivare la modalità luce bianca. 
Touch White button to while light mode.

Commutazione modalità
Switching Modes.

Rallenta la velocità nella modalità dinamica attuale. 
Slow the speed on present dynamic mode.

Accelera la velocità nella modalità dinamica attuale. 
Accelerate the speed on present dynamic mode.

Collegamento: Spegnere il ricevitore. Accendere il ricevitore ed entro 3 secondi toccare il pulsante “ I “ per 3 volte brevemente della zona che si vuole 
collegare. Il collegamento viene eseguito quando si vede la luce bianca lampeggiare 3 volte e diventare alla fine di colore rosso, altrimenti riprovare. 
Per completare il settaggio, tenere nuovamente premuto il tasto “ I “ della zona desiderata per 6 secondi. La luce diventerà di colore rosso e lampeggierà 
lentamente, nel caso in cui non si ottiene il risultato desiderato, ripetere la procedura.
Link: First power off, then power on, within 3 seconds touch any of the Zone “ I ” button 3 times shortly, the link is done when you see the light blinks 3 times 
with green color, otherwise try again later. To complete the setting, keep the “ I “ button of the desired zone pressed again for 6 seconds. The light will turn 
red and flash slowly, otherwise try again.

Scollegamento: Spegnere il ricevitore. Accendere il ricevitore ed entro 3 secondi toccare il pulsante “ I ” della Zona che si vuole scollegare o il pulsante “ ON ” per scol-
legare tuttle le luci per 6 volte brevemente. Se l’operazione è corretta si vede la luce lampeggiare 10 volte e diventare alla fine di colore rosso. Altrimenti riprovare.
Unlink: First power off, then power on, within 3 seconds touch the Zone “I” button or the Master “ I “ button 6 times shortly, the unlink is done when you see 
the light blinks 10 times with red color, otherwise try again later.

Nota: Ad ogni touch di ogni pulsante, la spia LED al centro del telecomando lampeggerà una volta con un suono diverso (i cursori touch sono senza suono) 
Remark: When touching the button, LED indicating lamp will flash once with different sound (Touch slider with no sound)


