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ISTRUZIONI JANE TOP 02 COMPATIBILE SILVELOX ECO TSM2/4 

                   

 

N.B. LA CODIFICA DEL TELECOMANDO JANE TOP02 COME COMPATIBILE SILVELOX E’ 

DIVISA IN DUE PARTI. PER COMPLETARE LA PROGRAMMAZIONE DEVONO ESSERE 

FATTE ENTRAMBE. 

Prima parte: CODIFICA TRA TELECOMANDI 

1- Sul telecomando TOP02 premere simultaneamente i tasti contrassegnati con n. 1 e 2 (fig. schema 

in alto) finchè non vedrete il led rosso lampeggiare lentamente, poi rilasciare i tasti. 

2- Sempre sul telecomando TOP02 premere e rilasciare il tasto che volete programmare, il led ora 

lampeggia velocemente. 

3- Ora avvicinate il vostro telecomando Silvelox e premete il tasto che volete memorizzare, da 

questo momento non dovete rilasciarlo fino a quando il led rosso del TOP02 non rimane fisso, poi 

lampeggia velocemente fino a spegnersi. Ora ha ricevuto la codifica. 

Seconda parte: TRASMISSIONE DELLA CODIFICA ALLA SCHEDA RADIO 

1- Posizionarsi in prossimità della porta/cancello. 

2- Premere sul telecomando TOP02 i tasti 1 e 3 simultaneamente, il led rosso lampeggia 

velocemente, rilasciare i tasti. SUBITO dopo premere e rilasciare il tasto precedentemente 

programmato che diventa verde. 

3- Da questo momento in poi la procedura è automatica. Il led lampeggerà in modo veloce con delle 

pause. Aspettate 20/25 secondi fino a quando l’automazione si aprirà da sola a conferma 

dell’avvenuta programmazione. 

Se in questa fase l’automazione non dovesse aprirsi ripetere tutta la procedura dall’inizio. 

Se ancora il telecomando TOP02 non si fosse programmato si dovrà accedere direttamente alla scheda radio e 

programmarlo come da istruzioni della ricevente (vedi pagina successiva) 
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PROGRAMMAZIONE DEL TELECOMANDO TOP02 

DIRETTAMENTE SULLA SCHEDA RADIO SILVELOX 

 

Inserita nell’automazione troverete una delle due possibili schede radio Silvelox (vedi foto sotto). 

Sulla scheda troverete una serie di pin (puntali in ottone) indicati nello schema come “ponticelli 

canale”. 

Inserito tra i ponticelli troverete un Jumper (piccolo pezzo di plastica nera che all’interno ha un 

contatto elettrico che serve per congiungere i due puntali in ottone come funzione interruttore. 

Potreste trovarlo inserito anche in un solo pin al centro della scheda). 

Inserite ora il Jumper nel punto indicato sulla scheda con N.1 (canale 1). Ora il tasto indicato con la 

lettera D è abilitato per la programmazione del telecomando TOP02 precedentemente codificato 

(vedi prima parte). 

Premere il tasto D sulla scheda. Il led si accende rosso e mantenendo il tasto pigiato premere il 

pulsante del telecomando TOP02 programmato. 

Il led sulla scheda Silvelox si spegne oppure lampeggia a conferma dell’acquisizione del codice. 

Togliere il Jumper dal pin N.1 e riporlo per future programmazioni. 

Provate il telecomando TOP02. 

 

 


