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Radiocomandi AUTO-APPRENDENTI 2 e 4 canali per codi�ca FISSA a 433,92 MHz / 2 and 4 channels AUTO-LEARNING radio remotes for 433,92MHz FIX code 
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2161 - BLACK ONE
IRIS IRIS IRIS IRIS ROLLER 2 868 ROLLER 2

ROLLER 4 868 SOL433 SOL868 VEGA 433 VEGA 868

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 nel raggio di ricezione della centralina.
2. Premere il tasto nascosto (situato sotto il forellino sul lato 
tastiera) di un telecomando originale precedentemente 
programmato sulla centralina. 
3. Premere il tasto 1 o 2 del radiocomando originale per 
attivare la funzione apprendimento del ricevitore (Il ricevitore 
emetterà un suono o un lampeggio di conferma).
4. Premere il tasto del BLACK ONE programmato, se la 
programmazione è andata a buon fine il ricevitore emetterà 
un segnale di conferma.
5. attendere 10s per uscire dalla modalità di programmazione.

Programmazione sulla centralina
1. Attivare la funzione apprendimento sul ricevitore (facendo 
riferimento al manuale di istruzioni della centralina).
2. Premere il tasto del BLACK ONE programmato. Se la 
programmazione è andata a buon fine, Il ricevitore emetterà 
un suono o un lampeggio di conferma. 
3. Disabilitare la funzione apprendimento sul ricevitore 
(facendo riferimento al manuale di istruzioni della centralina).

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 inside the reception range of the central unit.
2. Press the hidden key (located under the little hole on
the keyboard side) of an original remote control previously
programmed on the central unit.
3. Press 1 or 2 key of the original radioremote to enable the
acquiring function of the receiver (the receiver will beep or
blink for confirmation).
4. Press the programmed key of BLACK ONE. If programming
is successful the receiver will beep for confirmation.
5. Wait 10secs to quit the programming mode.

Programming on the central unit
1. Enable the acquiring function on the receiver (please refer
to the user manual of the central unit).
2. Press the programmed key of BLACK ONE. If programming
is successful, the receiver will beep or blink for confirmation.
3. Disable the acquiring function on the receiver (please refer
to the user manual of the central unit).
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