
@ ROLLING CODE
trasmettitori saw

NOTA

Questi dispositivi sono destinati ad apparecchiaure quali

apriporta, apricancello, apritapparelle; per impieghi in attri

settori I'utente dovrà accertarsi se sono necessrie delle

licenze d'uso da richiedersì all'ente predisposto dallo Stato.
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TASTI E FUNZIONI
A Led del trasmettitore: acceso durante la ùasmissione del

codce.
B. Conrettore per la programmaione del ùasmettitore (da

djliare esclusivamente con il programmatore B.Ro PRo,

B.Ro BASIC e B.Ro EPRoG).

C. Pila di alimentazione
l. Tasto 1.

2,faslú 2.

3. Tasto 3.
4. Tasto 4.
5. Tasto nascosto per I'apprendimerto a distanza (può essere

disabilitab con ll progammatore B.Ro PRo, B.Ro BASIC e

B.RO EPROG).

COME MEMORIZZARE IL IRASMETÌTÍORE
1. Tramib m oggetb appuntlo {ad esempio ma grdffeb)

Dremere oer circa I smondo e rilasciare il tasto mscosÌo del

ùasrEt'tore che già è sh aprcs pmedfftemnb ftslo 5).

2. Premere per cica 2 secondi il tasto del trasmettitore
che si vuole apprendere.
ATTENZIONE
L'apprendimento a distanza non è consigliato se s0n0
preserìti nelle immediate vicinanze 2 o piil ricevitori
comandaù dallo stesso trasmettitore (per esempio iì tasto
1 appreso al primo ricevitore e il tasto 2 al secondo) in
quanto l'apprendimento può essere simultaneo.

B.RO WNB.RO STAR
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B.RO OVER
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B.RO WATLe,
Per aprire il B.RO WN premere leggermente con un

cacciavite facendo leva nel punto indicato sul disegno.
Per richiudere stringere le lamelle a contafto con la

balteria, incastrare ìa parte postenore ed abbassarla
avendo cura che dette lamelle siam all interno.


