
 

 

 
FAAC: 40SL1, 40SL2 e 40SL3 

 

Istruzioni per la programmazione dei telecomandi FAAC serie SLH. 
 

PRINCIPIO: Ogni telecomando MASTER nuovo, ha il proprio codice ed è in grado di 
copiare il codice di un altro telecomando.                                                                                         
Alla prima installazione, viene registrato il primo telecomando, che trasmette il 
codice al ricevitore radio.                                                                                                           
I telecomandi successivi vengono quindi programmati ricopiando il codice del primo 
telecomando.             
 
Telecomando: MASTER / SLAVE 
 
In questa serie di telecomandi, esistono :                                                                                         

1) dei telecomandi MASTER (il LED lampeggia una volta e rimane costantemente 
acceso, mantenendo premuto il tasto) che possono programmare un altro 
telecomando ed auto programmarsi.                                                                                                                                      

2) dei telecomandi SLAVE (spia costantemente accesa sul telecomando, 
mantenendo premuto il tasto) che non possono programmare un altro 
telecomando.                                                                                                             

 
AVVERTENZA: Se il tasto del telecomando è attivato più di 32 volte, al di fuori del 
campo di ricezione del ricevitore, il telecomando non viene più riconosciuto dal 
ricevitore (codice sicuro FAAC SLH).                                                                                        
Per sincronizzare nuovamente il telecomando, occorre premere, entro 5 secondi, 
due volte di seguito sul pulsante del telecomando in questione. 
 
Codifica a partire da un telecomando già in funzione: 
AVVERTENZA: Eseguendo l'operazione di codifica, bisogna evitare di premere prima 
sul pulsante del nuovo telecomando, perché si rischia di decodificare quello  
vecchio !                                                                                                                                                    
Su una superficie piatta (un tavolo), sistemate un telecomando MASTER già in uso e 
il vostro nuovo telecomando “testa contro testa”. 
Provare il vostro nuovo telecomando. 
 



 

 

 

 

Codifica a partire da un ricevitore: 
AVVERTENZA: L'operazione di codifica potrebbe provocare la decodifica dei 
telecomandi già operativi su questa installazione. 

1) Aprire lo sportellino o le plastiche elettronici della vostra memorizzazione. 
1) Premere contemporaneamente sui pulsanti P1 e P2 del telecomando già 

operativo e rilasciarli quando il telecomando lampeggia.   
3) Premere sulla scheda di ricezione (RP, Decoder, Minidec) e mantenere premuto 

il tasto di auto apprendimento, finché il LED lampeggia.    
4) Pur mantenendo premuto il tasto di auto apprendimento, premere 

ugualmente e mantenere premuto uno dei tasti del telecomando, finché il LED 
della scheda di ricezione rimane acceso per 2 secondi. 

5) Rilasciare tutto.  
6) Attendere 10 secondi, prima di effettuare una prova con il vosto nuovo 

telecomando.  
7) Spegnere il ricevitore radio.  

 


