
Telecomando ref.6203 Rolling e ref. 6204
Ogni canale di trasmissione, quindi ogni tasto, trasmette una frequenza radio di 433Mhz, con un codice
unico chiamato ROLLING CODE. 
Ogni tasto può essere utilizzato per azionare differenti motorizzazioni della gamma Allducks.
Il codice,che è segreto, unico e non duplicabile, è selezionato automaticamente tra una scelta di più di
un miliardo di combinazioni garantendo così una maggior sicurezza.
A) Memorizzare il codice di trasmissione nella scheda elettronica del vostro auto-
matismo:
Procedura necessaria per far funzionare l’automatismo con il telecomando.
- verificate che i collegamenti dell’alimentazione 230V e il fusibile siano attivi.Il cancello non deve essere
in movimento.  
1)Premere il tasto  P1 sulla scheda elettronica per 1 secondo, il LED rosso si accende di luce fissa 
2) Rilasciare il tasto P1-
3) Entro  8 secondi e a led acceso, premere lungamente sul tasto de telecomando che volete utilizzare
per l’apertura e chiusura del vostro cancello.
Il LED rosso della scheda elettronica lampeggerà 1 volta e dopo qualche secondo si spegnerà.
4) Premere il tasto precedentemente programmato del telecomando per effettuare una manovra

ATTENZIONE: La memoria della scheda elettronica può memorizzare 
un massimo di 10 telecomandi(se necessitate di un numero maggiore di telecomandi è disponibile una ricevente ester-

na opzionale 6040 Roll www.allducks.com)
B) Cancellare la memoria della scheda elettronica (perdita totale della memoria)

Nel caso in cui la memoria della scheda sia piena (10 codici memorizzati) o per la perdita di un teleco-
mando è possibile cancellare i codici impostati (attenzione con questa poperazione avremo una perdita
totale della memoria). Dopo questa operazione sarà necessario inserire nuovamente nella scheda i codi-
ci del/dei telecomando/i  
-  La porta deve essere chiusa e non in movimento.
-  Premere e mantenere premuto il tasto P1 sulla scheda elettronica fino a qundo il LED rosso lampeggia 
-  Rilasciare il tasto P1-
Titti i codici sono stati cancellati. Per reinserire nuovamenti i codici del telecomando seguire le operazioni
del punto A da 1 a 4.

Apertura pedonale solo per schede /S kit ante battenti
Attenzione: Per effettuare l’apertura pedonale di una sola anta (apertura di circa 1 m) eseguire la proce-
dura del punto A utilizzando naturalmente un tasto del telecomando diverso da quello utilizzato per l’aper-
tura totale e sulla scheda premere il tasto J1 (schede CTH42S); il tasto P1 + P2 contemporaneamente
(scheda CTH44 solare) il led si accende di luce fissa, rilasciare e premere lungamente sul tasto de tele-
comando prescelto.Per l’eliminazione del codice pedonale seguire la procedura del punto B (ATT. perdita
totale dei codici)
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