
Radiocomando rolling code 433,92MHz, 4 tasti con funzione 
impostabile. 

Rolling code remote control, 4 buttons with settable 
function
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SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA
 BATTERY REPLACEMENTLINEA-4R
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Tasto 1
Button 1

Tasto 3
Button 3

Tasto 2
Button 2

Tasto 4
Button 4



DATI TECNICI

Alimentazione Batteria 
CR2032

Frequenza 
radio

433,92MHz

Codifica Rolling 
code

Portata 100m 
(nominali)

PROGRAMMAZIONE DEL TRASMETTITORE CON ACCESSO ALLA 
RICEVENTE
Requisiti: avere accesso ai tasti di programmazione della ricevente

1- Attivare la ricevente sulla quale si vuole utilizzare il trasmettitore in 
modalità “programmazione radio di trasmettitori generici” e selezionare la 
funzione che si desidera abbinare al tasto (vedi il manuale della ricevente)
2- Fare una pressione con il tasto che si desidera programmare, il led della 
ricevente emette tre lampeggi per segnalare l’avvenuta ricezione.

PROGRAMMAZIONE DEL TRASMETTITORE IN PROSSIMITA DELLA 
RICEVENTE
Requisiti: un trasmettitore già programmato / essere in prossimità della 
ricevente
1- Con il trasmettitore già programmato premere contemporaneamente i tasti 
1 e 2 fino a che il led lampeggia (circa 3 sec).
2- Con il trasmettitore già programmato premere il tasto abbinato alla centrale
di cui si desidera attivare l’ascolto
3- Con il trasmettitore “nuovo” fare una pressione con il tasto che si desidera 
programmare

TECHNICAL DATA

Power supply CR2032 
battery

Radio 
frequency

433,92MHz

Encoding Rolling 
code

Range 100m 
(nominal)

TRANSMITTER PROGRAMMING WITH ACCESS TO RECEIVER
Requirements: have access to the recipient’s programming keys

1- Activate the receiver on which you want to use the transmitter in “radio 
programming of generic transmitters” mode and select the function that you 
want to associate with the key (see receiver manual).
2-  Press the desired key; the receiver’s LED flashes three times to signal it 
has been received.

TRANSMITTER PROGRAMMING NEAR THE RECEIVER
Requirements: a transmitter already programmed / be near the receiver

1- With the programmed transmitter, press simultaneously buttons 1 and 2 of 
the transmitter until the led Flashes (about 3 sec.). 
2- With the programmed transmitter, press the button associated with the 
control unit which you want to turn on the leaning
3- With the “new” transmitter, press the button you want to program


