
 

Programmazione di un nuovo telecomando aggiuntivo Sommer 4018 - 4019 senza accedere alla 
centralina radio (HFL). 
 
Premesse per la programmazione via radio di un telecomando. Dovete avere a disposizione un 
telecomando già programmato nell’impianto. 
 
Importante! I telecomandi utilizzati per la programmazione devono essere dello stesso modello. 
 
Ciò significa che ad esempio, se vogliamo programmare un telecomando Pearl 4018 si utilizzerà un altro 
Pearl 4018, come per il Pearl Vibe 4019 utilizzeremo il modello Pearl Vibo 4019 
 
Per il nuovo telecomando che si desidera programmare (B) viene utilizzato i due tasti del telecomando (A) 
che ha fatto passare il radioricevitore in modalità di programmazione.  Il telecomando già programmato e il 
telecomando che si desidera programmare devono trovarsi nelle vicinanze dell’automazione o della scheda 
radioricevente. 
Programmazione: Premere i tasti 1 e 2 sul telecomando A per 5 secondi, poi rilasciare i tasti, subito dopo 
sul telecomando B premere un tasto qualsiasi (per esempio il 3) per alcuni secondi poi rilasciarlo. Attendere 
30 secondi prima di provare il nuovo telecomando. 

 
             Vecchio                    Nuovo 

Esempio: 
 
Del telecomando (A) è stato programmato il pulsante 1 sul canale radio 1 e il pulsante 2 sul canale radio 2.  
 
Il nuovo telecomando che viene programmato (B) avrà la stessa codifica dei pulsanti utilizzata nel 
telecomando (A): Pulsante 1 su canale radio 1, pulsante 2 su canale radio 2.  
 
Programmazione diretta su scheda radio automazioni Sommer S9060 – S9080 - S9110 Base, Base+ 
 

1. Selezionare il canale desiderato premendo più volte il pulsante radio. 
LED  1 x 2 x 3 x 4 x - CH 1 - CH 2 - CH 3 - CH 4 

 

 
 
2. Tenere premuto il pulsante desiderato fino a quando  
il LED prima selezionato si spegne (CH 1, CH 2, CH 3, CH 4). Il LED si spegne.  
Operazione di programmazione conclusa. Il telecomando ha trasmesso il codice radio al radioricevitore. 
 
3. Per programmare altri trasmettitori ripetere i passi sopra descritti.  

 
Raggiungimento della capacità di memoria. Si possono aggiungere max 40 comandi del telecomando per 
tutti i canali. Se si cerca di programmare degli altri trasmettitori, lampeggiano tutti i LED rossi per CH 1-CH 4 
 
 

Assistenza: info@telecomandiuniversali.it 


