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RADIOCOMANDO
DUPLICATORE
CODICI FISSI

cod. 4792100
Radiocomando duplicatore
433.92MHz - 4 tasti
Copia di codici fissi
Alimentazione 3V - CR2032

PROCEDURA DI DUPLICAZIONE
Prima di procedere con la programmazione è necessario liberare la memoria interna*

*CANCELLAZIONE DELLA MEMORIA

• Premere e mantenere premuti allo stesso tempo i tasti 1 e 2 del SICE-EASY fino a quando il
LED emette 2 lampeggi.
• Mantenere ancora premuto il tasto 1, rilasciare il tasto 2, quindi premere ancora il tasto 2
per 3 volte consecutive. A questo punto il LED lampeggia rapidamente a conferma della
cancellazione avvenuta.
• Rilasciare anche il tasto 1.
Nel caso di cancellazione effettuata per errore è possibile ripristinare i codici nel seguente modo:
premere e mantenere premuti allo stesso tempo i tasti 3 e 4 del SICE-EASY fino a quando
il LED lampeggia rapidamente. In questo caso, tutti e 4 i tasti sono stati ripristinati secondo
l’ultima programmazione effettuata.
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Accertarsi di aver cancellato la memoria del SICE-EASY. Lo si può verificare premendo
brevemente un tasto qualsiasi, il LED resterà spento.

e mantenere premuto il tasto 1 sul SICE-EASY. Dopo circa 2 secondi si noteranno
2 Premere
2 lampeggi sul LED.
sempre premuto il tasto 1 del SICE-EASY,
3 Mantenendo
affiancare il radiocomando da duplicare nella posizione
indicata nella figura.
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NB: secondo il modello di radiocomando da duplicare,
la migliore posizione di copia potrebbe differire rispetto
all’esempio.
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il tasto sul radiocomando da duplicare fino a quando il LED sul SICE-EASY emette
4 Premere
3 lampeggi per poi restare acceso fisso.
In questo caso, il codice è stato appreso e correttamente memorizzato.

la programmazione degli altri tasti, ripetere la medesima procedura usata per il primo
5 Per
tasto.

Se la procedura non dovesse andare buon fine o se dovessero verificarsi errori, cancellare la
memoria e ripetere la programmazione. La memoria del SICE-EASY è completamente riscrivibile.
SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

1. Usando un piccolo cacciavite a stella, muovere la vite posta sul retro del SICEEASY e con
l’aiuto delle unghie separare i 2 semi gusci.
2. Sfilare la batteria dalla scheda elettronica e sostituirla con una nuova di uguale tipo (CR2032).
3. Assemblare nuovamente il tutto tramite la vite.
4. Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
5. Non disperdere nell’ambiente le batterie usate.

NB: tutti i marchi riportati appartengono
ai legittimi proprietari

SICE & C. SRL
Via Amerigo Vespucci 2/4/6
20068 - Peschiera Borromeo (MI)
radiocomandi.siceelectronics.it

Il radiocomando è conforme ai requisiti essenziali delle seguenti norme:
EN 62368-1:2014+A11:2017; EN 62479:2010; ETSI EN 301 489-1 V2.2.1 (2019-03); ETSI EN 301 489-3 V2.1.1
(2019-03); ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02); ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06).
Sice & C. SRL dichiara che l’apparato è stato provato nella configurazione tipica di installazione e soddisfa i
requisiti essenziali di protezione delle direttive 2014/53/EU RED Directive.

