
Il genio per il tuo
 apricancello

Facile da programmare

Memorizza fino a 4 

  radiocomandi diversi

Batteria 12 V inclusa

Duplica i radiocomandi
per apricancello a 433 Mhz

(esclusi i radiocomandi rolling code
 e quarzati)

Mantiene i codici memorizzati
durante il cambio delle battere

Garanzia 2 anni

Duplicates up to 4 different
radio frequencies door opener 
remote controls at 433 Mhz

(not quartzed or rolling code)

Keeps codes memorized during
batteries replacement

2 years guarantee

12V battery included
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Batteria 12V - tipo A 27 - Inclusa

!

premere e rilasciare
3 volte

IMPORTANTE:

1) Effettuare il procedimento di memorizzazione 
lontano da possibili sorgenti di interferenza a 
radio frequenza (es. cellulari).
2) Le batterie del telecomando originale devono 
essere cariche.
In caso di batterie non completamente cariche 
provvedere alla sostituzione prima della 
duplicazione.

Prima di procedere alla prima memorizzazione
controllare se i 4 tasti del telecomando conten-
gono già dei codici all’interno.
Premere i tasti A, B, C e D. Se il led non si accende
procedere alla memorizzazione dei codici. 
Se premendo uno dei 4 tasti il led si accende 
procedere alla cancellazione dei codici 
pre-esistenti.

CANCELLAZIONE CODICI:

Attenzione questa procedura cancella contempo-
raneamente tutti e 4 i codici eventualmente 
presenti nel telecomando Bravo.

1) Premere e tenere premuti contemporaneamente 
i tasti A e B dopo circa 2 sec il led emetterà 3 brevi 
lampeggi.
2) Continuare a tenere premuto il tasto A, premere 
e rilasciare per 3 volte il tasto B rapidamente.
Il led lampeggerà velocemente. 
3) Rilasciare i tasto A.

Se la cancellazione è avvenuta con successo 
premendo i 4 tasti il led non emetterà alcuna 
luce.

MEMORIZZAZIONE:

1) Posizionare i due telecomandi uno di fronte 
all’altro ad una distanza max di 0,5 cm

2) Premere e tenere premuto il tasto su cui si vuole
memorizzare il codice (Es. tasto A), il led emette un 
paio di lampeggi.
Senza rilasciare il tasto A, premere e tenere premu-
to il tasto del telecomando originale.
Il led del telecomando Bravo inizia a lampeggiare
velocemente, attendere 3 sec e poi rilasciare 
entrambi i tasti.
3) Premere il tasto A se il led lampeggia il codice
è stato memorizzato con successo.
Se il led non si accende ripetere la procedura dal
punto 1 variando la posizione del telecomando 
originale.
4) Utilizzare la stessa procedura per memorizzare
gli altri tasti (B, C e D) del telecomando Bravo.

Posizionamento telecomandi

L’antenna trasmittente non è sempre posizionata 
di fronte quindi, in caso la procedura standard non 
funzionasse, provare a variare la posizione del 
telecomando originale come indicato in figura, 
spostandolo di lato o sovrapponendo leggermente 
i due telecomandi
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