
 

 

 

 
ISTRUZIONI TECNICHE DEL TELECOMANDO  « JANE V » 

 

 

Grazie per aver scelto il sito Telecomando Cancello ed il vostro nuovo telecomando 

JANE 

Il telecomando JANE è esteticamente identico al modello JANE F/R. 

L’unica differenza consiste nel colore del LED VERDE, in grado di 

assimilare molteplici codici e frequenze per ogni pulsante.  

 

- COME EFFETTUARE LA DUPLICAZIONE - 
 

 
 

1) Premere contemporaneamente sui pulsanti 1 e 2 (figura A). Quando il 
LED VERDE comincia a lampeggiare, rilasciare i pulsanti.                                               
Nota: quando il LED lampeggia, avete soltanto 20 secondi per passare al 
secondo punto. 
 
2) Posizionare il telecomando JANE ed il telecomando originale 
conformemente alla figura B.  

 
3) Mantenere premuto il pulsante del telecomando originale che 
intendete duplicare in primo luogo, dopodiché premere su quello che si 
desidera registrare sul telecomando JANE (attenzione a non invertire la 
sequenza delle tappe !!).        
 
 Nota: il telecomando JANE provvederà a scannerizzare tutte le 
frequenze. Una volta identificata la frequenza corretta, assimila 
automaticamente il codice. Qualora disponete di un telecomando  
 



 

 

 
originale con un segnale corto, dovete continuare ad inviare un segnale 
costante, premendo più volte sul pulsante. 
 
4) Aspettare finché il LED VERDE del telecomando JANE smette di 
lampeggiare e rimane acceso. Si spegne automaticamente.                                                               
Nota: questa operazione dura circa 8 secondi. 
 
5) Ora rilasciare il pulsante di ogni telecomando. Onde programmare il 
tasto successivo del telecomando JANE, occorre ripetere tutte le tappe 
dell’AUTO APPRENDIMENTO,  premendo su un nuovo tasto del vostro 
telecomando originale.  
Durante la tappa 4, se il LED VERDE smette di lampeggiare direttamente, 
significa che l’AUTO APPRENDIMENTO è stata effettuata. I vecchi codici 
o frequenze, memorizzati in precedenza sul tasto, sono stati conservati. 

 
Alcuni telecomandi, che funzionano sulla frequenza 433.92MHz, 
trasmettono un segnale forte. Durante la procedura di AUTO 
APPRENDIMENTO, sarebbe preferibile mantenere i 2 telecomandi  ad un 
distanza di 2 centimetri circa. 
 
La tappa N.2 di AUTO APPRENDIMENTO può variare a seconda delle 
condizioni, di cui nelle seguenti immagini. In ogni caso, bisogna cercare 
di mantenere le antenne dei due telecomandi il più vicino possibile (ved. 
esempio nelle immagini C, D, E e F). 
 

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Frequenza 224 - 868 MHz 

Batteria Batterie Lithium 3v (CR032) 

Codifica Code Fisso 

Numero di canali  4 

Consumo in trasmissione 23 mA 

Tipo di oscillatore SAW 



 

 

 
Garanzia : 2 anni.  Produzione e tecnologia : 100% Made in Italy. 
 

Dichiarazione di conformità : Il responsabile, Luigino Pellattiero, 
rappresentante legale di Italfile Srl, dichiara che i telecomandi JV xxx-4 
sono stati prodotti nel 2012 secondo i seguenti standard:                                                                                        

Direttiva 2004/108 / CE: nota come Direttiva di Contabilità Elettromagnetica 
2002/95 / CE: nota come Direttiva RoHS. 
 

È certificato che i telecomandi Jane F sono prodotti in conformità con le 
normative precedenti. 
Brevetto depositato. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


