
 

 

 
Codifica del telecomando ADYX GENIUS BRAVO 

TE 4433H 
 

Codifica a partire da un telecomando già in oprativo: 
 
L'operazione viene eseguita mettendosi accanto all’installazione: 

1) Premere simultaneamente sui tasti P1 e P2 di un telecomando già in uso, per 
almeno 5 secondi. Mollare i tasti. 

2) Sempre sullo stesso telecomando in uso, premere, per 1 secondo, sul tasto da 
duplicare. 

3) Nel giro di 10 secondi, prendere il nuovo telecomando e mantenere premuto 
il tasto da duplicare, per almeno 10 secondi. 

4) Aspettare 10 secondi. Provare il vostro telecomando. 

5) Ripetere l'operazione per tutti i nuovi telecomandi, nonché per tutti i tasti.  
 
Programmazione iniziale sul ricevitore radio: 
 

 Premere brevemente sul pulsante SW1 ou SW2 per memorizzare il canale CH1 
o CH2. Il LED DL1 o il LED DL2 si accende, indicando che il ricevitore è in modo 
iniziazione. 

 Entro 10 secondi, prendere un nuovo telecomando e mantenere premuto, per 
2 secondi, uno dei tasti P1, P2, P3, P4, a scelta. In caso di sucesso della 
memorizzazione, il LED lampeggia 2 volte. In seguito alla memorizzazione del 
primo telecomando, il ricevitore rimane in  modo iniziazione ed il LED acceso 
durante 10 secondi. 

 Per memorizzare altri telecomandi (massimo 128), occorre ripetere le 
operazioni, a partire dal puno 2. Il ricevitore esce automaticamente dalla fase 
di iniziazione, 10 secondi dopo la memorizzazione dell’ultimo telecomando.  

 



 

 
 
Nota: 

1) Il ricevitore non attiva il cancello, finché non è uscito dal modo iniziazione.  

 Rispettare la polarità delle batterie durante la loro sostituzione (polo positivo 
a sinistra) 

 Non buttare le batterie usate in piena natura. 
 
Cancellazione di tutti i telecomadi: 
Mantenere premuto il tasto SW1 o SW2. Nel giro di 10 secondi, i 2 LED, DL1 e DL2, 
lampeggiano 5 volte, indicando il sucesso del RAZ. 

 
 
Ricevitore RPE 243 HG: ricevitore 2 canali / Capacità 128 telecomandi   

 
 
 
 
 
 
 
 
 


