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APRIMATIC

2161 - BLACK ONE
TM TR TXM

Programmazione radiocomando
1. Premere e mantenere premuti contemporaneamente i 
tasti A e B del BLACK ONE finché il led inizia a lampeggiare; 
rilasciare i tasti.
2. Posizionare i radiocomandi come in figura 2 e premere il 
tasto del radiocomando originale da duplicare finché il led del 
BLACK ONE inizia a lampeggiare rapidamente.
3. Con il led del BLACK ONE lampeggiante, premere il tasto 
dove si vuole programmare il tasto appena acquisito.
PS: Per programmare i restanti tasti ripetere la procedura 
precedente.

Programmazione a distanza
1. Posizionarsi vicino alla ricevente originale.
2. Premere e mantenere premuti contemporaneamente i tasti 
C e D del BLACK ONE finché il led si spenge; rilasciare i tasti.
3. Mentre il led lampeggia rapidamente, premere il tasto 
programmato; attendere che il led smetta di lampeggiare.

Programmazione sulla centralina (1° radiocomando)
ATTENZIONE: EFFETTUANDO QUESTA PROCEDURA 
SI PERDERANNO TUTTI I CODICI MEMORIZZATI 
PRECEDENTEMENTE SUL RICEVITORE. 
1. Togliere l’alimentazione al ricevitore.
2. Tenere premuto il tasto di cancellazione e alimentare il 
ricevitore finché sia il led che il beep si sono spenti.
3. Posizionarsi nel raggio di ricezione della centralina.
4. Premere e mantenere premuti contemporaneamente i tasti 
A e C del BLACK ONE finché il led si spenge; rilasciare i tasti.
3. Mentre il led lampeggia, premere il tasto programmato 
finchè il ricevitore emmette una serie di beep per poi 
riprendere il suono continuo.
6. Attendere la fine del segnale acustico. 
Per memorizzare ulteriori radiocomandi seguire la procedura 
Programmazione a distanza (paragrafo precedente).

Radioremote programming
1. Simultaneously press and hold in the A and B buttons of 
the BLACK ONE until the LED begins to flash.
2. Place the radioremotes as in figure 2 and press the key of 
the original radioremote to be duplicated until the led of 
BLACK ONE starts blinking quickly.
3. While the led of BLACK ONE is blinking, press the key where 
you want to program the key just acquired.
P.S.: Please repeat the previous procedure to program the remai-
ning keys.

Remote programming
1. Place yourself near the original receiver.
2. Hold down C and D keys of BLACK ONE simultaneously until
the led turns off; release the keys.
3. While the led is blinking quickly, press the programmed
key; wait for the led to stop blinking.

Programming on the central unit (1st radioremote)
CAUTION: FOLLOWING THIS PROCEDURE ALL THE CODES
PREVIOUSLY STORED IN THE RECEIVER WILL BE DELETED.
1. Remove power supply from the receiver.
2. Hold down delete key and supply power to the receiver
until both the led and the beep turn off.
3. Place yourself inside the reception range of the central unit.
4. Hold down A and C keys of BLACK ONE simultaneously until
the led turns off; release the keys.
5. While the led is blinking, press the programmed key
until the receiver beeps a few times and then it sounds
continuously again.
6. Wait until the end of the beep.
Please follow the Remote programming precedure (previous
paragraph) to store more radioremotes.
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