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2161 - BLACK ONE
FM400 FM400E

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 automazione con display (FM402B e FM4040B)
1. Tenere premuti per 4 secondi i due pulsanti START e STOP 
presenti sul box, il display visualizzerà 2 punti seguiti da un 
BIP sonoro (solo in alcune tipologie di automazioni)
2. Premere più volte il tasto STOP finché sul display appaia la 
scritta TELE.
3. Tenere premuto il tasto STOP per 2 secondi finché sul 
display appare la scritta lampeggiante LEARN.
4. Premere il tasto del BLACK ONE programmato.
5. Ad avvenuta programmazione si sentirà un BIP sonoro.

Programmazione a distanza (FM400)
1. Rimuovere la mascherina sul radiocomando originale.
2. Premere per 2 secondi, con una oggetto appuntito, il tasto 
nascosto nella parte centrale del radiocomando.
3. Premere il tasto del radiocomando originale per 1 secondo.
4. Entro 5 secondi, premere il tasto del BLACK ONE.

Programmazione sulla centralina (FM400)
1. Premere il tasto P1 della centralina, il led L1 inizia a 
lampeggiare.
2. Entro 5 secondi, premere il tasto del radiocomando BLACK 
ONE programmato, il led L1 si accenderà a luce fissa.
3. Attendere 5 secondi per uscire dalla programmazione.

Programmazione sulla centralina (FM400E)
1. Premere il tasto presente sulla centralina.
2. Premere il tasto del BLACK ONE programmato
3. Attendere 10 secondi per uscire dalla programmazione.

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.

Automation programming with display (FM402B and FM4040B)
1. Hold down START and STOP keys on the box for 4 seconds,
the display will show 2 dots followed by a beep (in some
automation types only)
2. Press STOP key repeatedly until the word TELE is displayed.
3. Hold down STOP key for 2 seconds until the blinking word
LEARN is displayed.
4. Press the programmed key of BLACK ONE.
5. When programming is completed a beep will be heard.

Remote programming (FM400)
1. Remove the cover on the original radioremote.
2. Press the hidden key in the centre of the radioremote for 2
seconds using a pointed object.
3. Press the key of the original radioremote for 1 second.
4. Press the key of BLACK ONE within 5 seconds.

Programming on the central unit (FM400)
1. Press P1 key of the central unit, the led L1 starts blinking.
2. Press the programmed key of BLACK ONE radioremote
within 5 seconds, the led L1 will turn on steadily.
3. Wait 5 seconds to quit the programming.

Programming on the central unit (FM400E)
1. Press the key on the central unit.
2. Press the programmed key of BLACK ONE
3. Wait 10 seconds to quit the programming.
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