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Le seguenti istruzioni possono essere utilizzate anche per la 
duplicazione dei modelli sotto raffigurati.



- Premere nuovamente il tasto che 
si desidera copiare e mantenerlo 
premuto fino a quando non 
sentirete un “BEEP”.

- Modificare il numero seriale 
da assegnare al nuovo 
radiocomando utilizzando i 
cursori.

- Selezionare tramite i 
cursori “Duplic. Rolling 
Code”.
Premere “CONFIRM”.

- Premere il tasto che si 
desidera copiare e mantenerlo 
premuto fino a quando non 
sentirete un “BEEP”.



…NEL CASO DOBBIATE DUPLICARE PIU’ DI UN TASTO…

- Premete il tasto
“CONFIRM”.

- Apparirà la scritta “Program. Corretta”. 
Il vostro nuovo radiocomando è stato 
creato correttamente, effettuare la 
procedura di apprendimento di 
fronte alla ricevente per attivare il 
nuovo trasmettitore.

- La memoria in posizione “1” è 
stata riempita correttamente ed 
è pronta per essere inserita nel 
nuovo radiocomando. Collegare 
il radiocomando REMOCON e 
premere “CONFIRM”.

- Completata l’operazione al 
punto 5, premere il secondo tasto 
che si vuole copiare.



- Apparirà la scritta “Program. Corretta”. 
Il vostro nuovo radiocomando è stato 
creato correttamente, effettuare la 
procedura di apprendimento di 
fronte alla ricevente per attivare il 
nuovo trasmettitore.

- Ora anche la memoria in posizione 
“2” è stata riempita correttamente 
ed è pronta per essere inserita nel 
nuovo radiocomando.  Collegare il 
radiocomando REMOCON e premere 
“CONFIRM”.
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- Premere servendosi di uno spillo 
o di una graffetta il tasto nascosto  
(posizionato come da figura) del 
radiocomando BENINCA.

Istruzioni
sulla ricevente

- Premere entro 5 secondi il tasto 
funzionante del vostro radiocomando 
BENINCA.



NEL CASO IN CUI NON FUNZIONI?
POSSIBILE CAUSA E SOLUZIONE…
L’operazione potrebbe non essere stata fatta 
correttamente.
Ripetere l’operazione dall’inizio.

La vostra ricevente potrebbe non avere più 
spazi disponibili in memoria.
Può capitare in casi rari di condomini molto 
popolati, eventualmente è possibile richiedere 
all’installatore un ampliamento della 
memoria.

La vostra automazione potrebbe avere un 
“CODICE BLOCCO INSTALLATORE”.
I codici di blocco possono essere inseriti 
dall’installatore solo su esplicita richiesta del 
cliente. Nel caso in cui non lo abbiate chiesto voi 
ne tantomeno il condominio, sarà un vostro diritto 
richiedere la soluzione del problema direttamente 
a chi ha installato l’automazione, senza costi.

La vostra ricevente potrebbe avere la
“VIA RADIO” disabilitata.
In questo caso contattate la nostra ASSISTENZA 
CLIENTI che vi guiderà passo a passo nel verificare 
la causa, accompagnandovi eventualmente verso 
la soluzione.

Attendere 10 sec........
...ora il vostro nuovo 
radiocomando è stato accettato 
dalla ricevente e funzionerà 
esattamente come l’originale.
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- Ora premere entro 5 secondi il 
tasto programmato, dal vostro punto 
vendita, per aprire l’automazione.


