
 

ISTRUZIONI NUOVO TOGO 2VA 

PER PRECEDENTI MODELLI DI RICEVENTI PROGRAMMABILI CON TOGO 2WV 

1° FASE SUL NUOVO TELECOMANDO BENINCA’ TOGO 2VA (prima di utilizzare il nuovo modello in 

sostituzione del TOGO 2WV si deve effettuare la conversione come da istruzioni 1° fase): 

- Premere CONTEMPORANEAMENTE i 2 tasti (nella versione a 4 tasti premere solo i due superiori) per 

20 secondi fino al raggiungimento della luce ROSSA LAMPEGGIANTE (2 lampeggi-pausa-2 lampeggi-

pausa…). 

- Rilasciare entrambi i tasti. 

- Ripremere CONTEMPORANEAMENTE i tasti e attendere il doppio lampeggio. 

- Ora il TOGO 2VA è abilitato a funzionare con i precedenti modelli di BENINCA’ rolling code. 

2° FASE PER PROGRAMMARE IL NUOVO TELECOMANDO BENINCA’ TOGO 2VA DAL MODELLO TOGO 2WV 

GIA’ PROGRAMMATO: 

 

 

 

- Avvicinarsi alla scheda ricevente. 

- Sul telecomando TOGO 2 WV già in uso che apre l’automazione premere il tasto nascosto (per 1 

sec.) posto sul retro. 

 

 

- Rilasciare il tasto nascosto. 

- Premere il tasto che si usa per aprire l’automazione (il cancello non si deve aprire). 

- Ora prendere il NUOVO telecomando TOGO 2VA e premere il tasto da programmare per 2 secondi. 

- Attendere 10 secondi e verificare la corretta programmazione. 

 

2° FASE PER PROGRAMMARE IL NUOVO TELECOMANDO BENINCA’ TOGO 2VA DA UGUALE MODELLO GIA’ 

PROGRAMMATO: 

 

 

 

- Avvicinarsi alla scheda ricevente. 

- Sul telecomando già in uso che apre l’automazione premere CONTEMPORANEAMENTE i due tasti 

per almeno 3 secondi (nella versione a 4 tasti premere solo i due superiori) fino a che la luce rossa 

comincia a lampeggiare con una pausa led spenta di 1 secondo. 

- Rilasciare i tasti. 

- Premere il tasto che si usa per aprire l’automazione (il cancello non si deve aprire). 

- Ora prendere il NUOVO telecomando TOGO 2VA e premere il tasto da programmare. 

- Attendere 10 secondi e verificare la corretta programmazione. 

 


