
 

 

 

Manuale d’uso 

 Telecomando Universale con frequenza 433,92Mhz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istruzioni Modello: TELEC433 



Introduzione 

Telecomando Universale Per Cancello Automatico Frequenza 433,92 Mhz Codice Fisso  

Specifiche 

 Batteria: 27A 

 Frequenza: 433.92 Mhz ± 100 Khz 

 Tasti Programmabili: 4 

Descrizione Telecomando Universale con frequenza 433,92Mhz 

 Un solo telecomando che controlla fino a 4 codici diversi è auto programmabile e compatibile con la maggior 

parte dei telecomandi (come Faac, Came, Niceetc) con frequenza di 433.92 mhz a codice fisso. Di dimensioni 

estremamente contenute è costruito in robusto in abs e alluminio, presenta un design curato e moderno, ed 

il copri tasti scorrevole evita pressioni accidentali, viene fornito senza batteria (27 a 12v) che è sostituibile 

senza causare la perdita dei codici memorizzati. 

Descrizione parti specifiche  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istruzioni d’uso 

Attenzione! Il prodotto non è sincronizzabile con telecomandi “rolling code” verificare che la frequenza del 

telecomando da clonare sia 433,92 Mhz. 

Istruzioni per copiare il telecomando 

1- Resettare il Codice 

 

 

 

 

Tenere premuto contemporaneamente i tasti A e B per 10 secondi. Il led si illuminerà per 3 volte e 

successivamente lampeggerà velocemente, a questo punto il telecomando ha resettato i codici registrati. 

1 Led di Sincronizzazione  

2 Tasti Programmabili 

3 Sportello Copri Pulsanti 

4 Gancio 

1 

2 

3 

4 



2-  Copia del codice 

 

Tenere il dispositivo originale a meno di 10mm dal telecomando universale. Premere il tasto da clonare sul 

dispositivo originale e scegliere il tasto dove caricare il codice sul telecomando universale e premerli 

contemporaneamente per almeno 3 secondi. Se l’operazione è andata a buon fine Il led si illuminerà per 3 

volte e successivamente lampeggerà velocemente. 

3- Posizione corretta per duplicare un telecomando 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

4- Ripristino Codice 

 

 

 

Per ripristinare un codice cancellato erroneamente premere i tasti A e C 

contemporaneamente per 10 secondi, Se l’operazione è andata a buon 

fine Il led si illuminerà per 2 volte. 

 

 

 

 

Tenere i dispositivi a 

meno di 10mm di 

distanza 

Posizione 1 

Posizione 2 



Norme di sicurezza 

Gli elementi di imballaggio (sacchetti di plastica, cartone, polistirolo ecc.) non devono essere lasciati alla 

portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo e devono essere smaltiti secondo quanto previsto 

dalle normative vigenti. 

 Non utilizzate il prodotto se si dovessero notare anomalie nel funzionamento o se l’apparecchio è 

caduto in acqua. In questi casi rivolgersi sempre ad un centro d’assistenza autorizzato.  

 Non immergere il prodotto in acqua. 

 Non usare il prodotto se è caduto a terra, se ci sono visibili segni di danneggiamento. 

 Non utilizzare il prodotto per usi diversi da quelli descritti nel presente manuale di istruzioni e non 

usare accessori diversi da quelli indicati in questo manuale. 

 Non riporre il prodotto in luoghi umidi. 

 La riparazione di questa tipologia di prodotto deve essere sempre effettuata da personale altamente 

specializzato e le varie componenti devono essere sempre originali. 

 

 

Apparecchio con isolamento elettrico di classe II 
 

 

 

Questo prodotto è conforme a tutte le direttive europee applicabili. 
 

 

Leggere attentamente le istruzioni per l’uso 
 

INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014 “Attuazione della Direttiva 

2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)” Il simbolo del cassonetto barrato riportato 

sull’apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri 

rifiuti. L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli 

idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al 

momento dell’acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le 

apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25CM. L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo 

dell’apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili 

effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. Lo smaltimento 

abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.lgs. n. Decreto Legislativo 

N° 49 del 14 marzo 2014. 

Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche o sulle problematiche del prodotto visitate il nostro sito: 

https://www.tempodisaldi.eu/  
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