
 

 

 
CARDIN: Ricevitore R S449 Display 

 
Procedura di  registrazione di un telecomando: 
 
PREAMBOLO: 
 
Ad ogni telecomando è assegnata una memoria, la quale viene visualizzata sul 
ricevitore, premendo sul tasto del telecomando. 
  
Premendo una volta sul tasto MEMO, poi sui tasti UP o DOWN, scorrono i numeri di 
memoria. 
 
Un numero di memoria visualizzato con il puntino rosso acceso, in basso a destra, 
indica che questo numero è già assegnato ad un telecomando. 
Un numero visualizzato con il puntino spento, significa un numero di memoria 
libero, sul quale è possibile registrare un nuovo telecomando. 
 
Per pilotare dei telecomandi utilizzati in coproprietà (attivazione, cancellazione), 
occorre preparare una tabella con il numero e la memoria usata, nonché il nome 
dell’utilizzatore.  
 
REGISTRAZIOE DI UN NUOVO TELECOMANDO: 
  
Verificare che il ponticello J1 sia inserito bene, a cavallo tra i 2 perni del ricevitore 
radio. 
 
1) Premere 1 volta sul tasto MEMO. 
Sul display compare, in basso a destra, un numero con il puntino rosso acceso. 
Premere il tasto UP, più volte se necessario, finché viene visualizzato un numero 
libero (puntino rosso spento). 
 
2) Appena compare sul Display un numero “libero”, mantenere premuto il tasto 
MEMO del ricevitore per l’intera durata dell’operazione. Sul Display compare MEM. 
Premere sul tasto in alto, a sinistra del nuovo telecomando (canale A).  
 
Sul Display compaiono 3 trattini --- 
 



 

 

 
Rilasciare il tasto del telecomando. 
 
Premere di nuovo sullo stesso tasto del nuovo telecomando.  
 
Sul Display compare la lettera A 
 
Rilasciare il tasto MEMO ed il tasto del telecomando.  
 
Quando sul Display compare il numero selezionato al punto 1 (ved. Istruzioni), con il 
puntino rosso acceso, l’operazione è positivamente eseguita. 
 
Per usare altri tasti del telecomando, ripetere l’operazione, sullo stesso numero di 
memoria, per ogni altro tasto del telecomando. Il Display visualizza, a seconda dei 
tasti, le lettere b, c oppure d. 
 
Provare il vostro telecomando. 
 
 


