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Procedura iniziale 
 

• Posizionare il radiocomando da copiare X di fronte al Clicker-R a circa 4 cm. 

• Premere e tener premuto il pulsante 1 il led diventa verde 

• Premere quattro volte il pulsante 2 il led diventa rosso 

• Rilasciare i pulsanti 

        Il led emette un lampeggio rosso breve circa ogni 2,5 secondi per 8 volte per un tempo 

massimo di 20 secondi entro i quali… 

 

DUPLICARE RADIOCOMANDI ROLLING CON IL CODICE SORGENTE (da remoto). 

 

FAAC 433 / 868          

GENIUS 433 / 868             

 

Il radiocomando da copiare deve essere un MASTER, lo sarà se premendo un pulsante sul vostro 

telecomando il led emetterà subito un doppio lampeggio anziché subito una luce fissa. 

 

• Premere e mantenere premuto il pulsante da copiare del radiocomando originale, fino a che 

il led del Clicker-R si accenderà fisso. 

• Rilasciare il tasto ed attendere. 

• Il led del Clicker-R poco dopo emetterà un lampeggio breve circa ogni 2 secondi.  

         Questo avverte l’operatore che è necessario trasmettere il codice sorgente. 

• Premere contemporaneamente i tasti 1 e 2 del radiocomando FAAC/GENIUS e rilasciarli 

• Il led del radiocomando FAAC/GENIUS lampeggia (massino per 9 secondi) 

• Premere e tener premuto il pulsante da copiare del radiocomando FAAC/GENIUS e 

attendere alcuni secondi fino a quando il led del Clicker-R lampeggi più velocemente. 

• Premere il tasto in cui si vuole memorizzare il codice e mantenerlo premuto fino a quando il 

led del Clicker-R si spegne. 

• Premere e mantener premuto il pulsante del Clicker-R sul quale si desidera inserire il codice 

appena appreso fino allo spegnimento del led. 

• Verificare il corretto funzionamento del nuovo radiocomando Clicker-R 

 

• Vedi FAAC / GENIUS: MODE FAST oppure MODE ENTER premendo il tasto 

memorizzato 2 volte. 

 

https://filedn.com/lAOPDPXpRqG5TXPMSp1dMzk/::NOLOGO::%20CARTY-R/mode.html
https://filedn.com/lAOPDPXpRqG5TXPMSp1dMzk/::NOLOGO::%20CARTY-R/mode.html
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DUPLICARE RADIOCOMANDI ROLLING CON IL CODICE SORGENTE BFT 

 

 
  

 

• Premere e mantenere premuto il pulsante da copiare del radiocomando originale, fino a che 

il led del Clicker-R si accenderà fisso. 

• Rilasciare il tasto ed attendere. 

 

• Il led del Clicker-R poco dopo emetterà un lampeggio breve circa ogni 2 secondi.  

         Questo avverte l’operatore che è necessario emettere il codice sorgente. 

• Premere contemporaneamente i tasti 1 e 2 (oppure il tasto nascosto sul retro con uno spillo) 

del radiocomando BFT e rilasciarli fino all’accensione del led sul telecomando BFT. 

•  

• Il led del Clicker-R ora lampeggia più veloce 

 

• Premere e mantener premuto il pulsante del Clicker-R sul quale si desidera inserire il codice 

appena appreso ed attendere alcuni secondi fino allo spegnimento del led a conferma del 

corretto apprendimento del codice. 

 

• Attivare ora la procedura per inserire il nuovo radiocomando sul ricevitore. 

 

NELLA RADIO-RICEVENTE 

Verificare il corretto funzionamento del nuovo radiocomando Clicker-R vedi BFT: MODE FAST 

 

Importante! 

Se il led lampeggia solo 3 volte e si spegne il codice non è stato appreso, ripetere l’operazione dal 

punto 2. 

Potete ripetere la procedura per molte volte in quanto la memoria del Clicker-R è completamente 

riscrivibile. 

Per programmare ulteriori tasti del Clicker-R, ripetere l’operazione dal punto 2. 

https://filedn.com/lAOPDPXpRqG5TXPMSp1dMzk/::NOLOGO::%20CARTY-R/mode.html
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DUPLICARE RADIOCOMANDI ROLLING CON IL CODICE SORGENTE V2 

 

 
 

• Premere e mantenere premuto il pulsante da copiare del radiocomando originale, fino a che 

il led del Clicker-R si accenderà fisso. 

• Rilasciare il tasto ed attendere. 

• Il led del Clicker-R poco dopo emetterà un lampeggio breve circa ogni 2 secondi. 

         Questo avverte l’operatore che è necessario emettere il codice sorgente. 

• Premere contemporaneamente i tasti 1 e 2 del radiocomando V2 e rilasciarli 

• Il led del Clicker-R ora lampeggerà più veloce 

• Premere e mantener premuto il pulsante del Clicker-R sul quale si desidera inserire il codice 

appena appreso ed attendere alcuni secondi fino allo spegnimento del led a conferma del 

corretto apprendimento del codice. 

• Attivare ora la procedura per inserire il nuovo radiocomando sul ricevitore. 

 

NELLA RADIO-RICEVENTE 

Verificare il corretto funzionamento del nuovo radiocomando Clicker-R vedi V2: MODE FAST 

 

Importante! 

Se il led lampeggia solo 3 volte e si spegne il codice non è stato appreso, ripetere l’operazione dal 

punto 2. 

Potete ripetere la procedura per molte volte in quanto la memoria del Clicker-R è completamente 

riscrivibile. 

Per programmare ulteriori tasti del Clicker-R, ripetere l’operazione dal punto 2. 

https://filedn.com/lAOPDPXpRqG5TXPMSp1dMzk/::NOLOGO::%20CARTY-R/mode.html

