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Per maggiori informazioni sul programmatore EVOLUTION e gli accessori integrati,  
visitate www.toro.com/evolution (USA e Canada) or www.toroevolution.com (internazionale).
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Caratteristiche
• Dimensioni:  

16,5 cm L x 15,2 cm H (oltre l’antenna 9,5 cm) x 1,9 cm P
• è alimentato dal programmatore
• Campo di ricezione RF:  

Asse di visione 152-305 m a seconda dell’attrezzatura utilizzata
• Range di temperatura operativa:  

da -10 °C a 60 °C 

Normative FCC Parte 15
Questa apparecchiatura è stata collaudata e dichiarata conforme alle 
limitazioni stabilite per i dispositivi digitali di Classe B, conformemente 
alla Parte 15 delle normative FCC. Tali limitazioni sono state concepite per 
garantire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose quando 
l’apparecchiatura è utilizzata in un ambiente domestico. L’apparecchiatura 
genera, utilizza e può emettere energia in radiofrequenza e, nel caso 
non venisse installata e utilizzata secondo le istruzioni, potrebbe causare 
interferenze nocive alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è garanzia che 
tali interferenze non si verifichino comunque in uno specifico impianto. 
Qualora l’apparecchiatura generi interferenze dannose alla ricezione 
radiotelevisiva, rilevabili accendendo e spegnendo l’apparecchiatura stessa, 
l’utente è invitato a tentare di eliminare tale interferenza adottando una o più 
delle misure di seguito riportate.

1. Riorientare o riposizionare l’antenna di ricezione.
2. Aumentare la distanza tra apparecchiatura e ricevitore.
3. Collegare l’apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello 

a cui è collegato il ricevitore.
4. Richiedere il supporto del rivenditore o di un tecnico radio/TV 

esperto.
L’utente può trovare utile il seguente opuscolo redatto dalla Federal 
Communication Commission (Commissione Federale delle Comunicazioni 
- FCC): “How To Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems” 
(“Come identificare e risolvere problemi di interferenze radio/televisive”) 
disponibile presso U.S. Government Printing Office (Ufficio Stampa del 
Governo degli Stati Uniti), Washington, DC 20402.  
Stock n° 004-000-00345-4.
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