
OPEN-CHARGE

Effettuare il procedimento di memorizzazione lontano da possibili sorgenti di 
interferenza a radio frequenza (es. cellulari).

MEMORIZZAZIONE

1) Inserire il telecomando nella presa a 12V dell’automobile, una volta alimentato il circuito, i 
numeri si illumineranno.

2) Premere e tenere premuti i tasti 2 e 3 per circa 3 sec. il led emetterà un lampeggio quindi si 
accenderà fisso indicando che è entrato in programmazione, rilasciare i 2 tasti (Fig.1).

3) Premere il tasto dove si vuole memorizzare il codice, ad esempio il tasto 1(Fig.2).
4) Posizionare il telecomando da duplicare di fronte al Bravo ad una distanza di circa 2-3 cm
5) Premere e tenere premuto il tasto del telecomando originale fino a che il Bravo non inizierà 

ad emetterà dei lampeggi veloci, attendere lo spegnimento del led quindi rilasciare il tasto 
(Fig.3).

6) Utilizzare la stessa procedura per memorizzare gli altri tasti (2, 3 e 4) del telecomando Bravo.
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2-3 cm

- Input: DC 12V-24V
- USB Output: DC 5V 1.5A
- Frequenze zona UE 433,92MHz e 868,30MHz

Il telecomando è fornito di 2 porte USB.
Attenzione: Controllare che il dispositivo da caricare sia compatibile con la corrente erogata (1500mA max)
Per disconnettere il dispositivo dall’alimentazione di rete, estrarre prima il telecomando dalla presa e succes-
sivamente scollegare il dispositivo.

Conforme alle disposizioni stabilite dalle direttive 2014/53/UE, RoHS e REACH, per copia dichiarazione contat-
tare la Europe net.

La presenza di questo simbolo indica che, in conformità con le leggi vigenti e le normative locali, questo 
prodotto non deve essere gettato nei rifiuti domestici ma smaltito presso uno dei punti di raccolta in-
dicati dalle autorità locali.
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OPEN-CHARGE

Carry out the memorisation procedure away from possible sources of radio fre-
quency interference (e.g. cell phones).

DUPLICATION

1) Insert the remote control in the 12V socket of the car, once the circuit is powered, the num-
bers will light up.

2) Press and hold keys 2 and 3 for about 3 sec. , LED will flash and then light up steadily indi-
cating that the remote has entered in the programming status, release the 2 keys (Fig.1).

3) Press the key where you want to store the code, for example key 1 (Fig.2).
4) Place the remote control you want to duplicate in front of Bravo remote at a distance of 

about 2-3 cm.
5) Press and hold the button on the original remote control until Bravo starts to flash quickly, 

wait for LED to go off then release the button (Fig.3).
6) Use the same procedure to duplicate the other keys (2, 3 and 4) of Bravo remote control.
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2-3 cm

- Input: DC 12V-24V
- USB Output: DC 5V 1.5A
- EU zone frequencies 433.92MHz and 868.30MHz

Remote control is equipped with 2 USB ports.
Caution: Please make sure that the device is compatible with the current supplied (1500mA max).
To disconnect the device from the mains power supply, first remove the remote control from the socket and 
then disconnect the device.

In accordance with the provisions laid down in Directives 2014/53/UE, RoHS and REACH. 
Product must not be disposed of in domestic waste, it must be discarded at one of the collection points 
indicated by local authorities
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