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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 e utilizzando un 
oggetto appuntito, premere il tasto nascosto sul retro del 
radiocomando originale.
La centralina emetterà un segnale acustico, indicando che è 
stato commutato in modalità di sincronizzazione.
2. Entro 10 secondi, premere il tasto del BLACK ONE 
programmato.
La centralina emetterà un segnale acustico corto per indicare 
che il telecomando è stato sincronizzato.
3. Attendere 10 secondi per uscire dalla modalità di 
programmazione, la centralina emetterà 2 segnali acustici 
brevi.

Programmazione sulla centralina
1. Premere il tasto “PROG”.
2. Premere il tasto del BLACK ONE programmato.
la centralina emetterà un beep lungo e il LED si accenderà.
3. Attendere 10 secondi per uscire dalla modalità di 
programmazione, la centralina emetterà 2 segnali acustici 
brevi.

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. Stand near the receiver and use a pointed object to press 
the pushbutton at the rear of the original remote control.
The receiver will emit a beep, indicating that it has switched 
to synchronisation mode.
2. Within 10 seconds, press the programmed button of the 
BLACK ONE.
The receiver will emit another short beep to indicate that the 
remote control has been synchronised.
3. Wait 10 seconds to exit from the programmation mode, the 
central unit emit 2 short beeps.

Programming on the central unit
1. Press the button “PROG”.
2. Press the programmed button of the BLACK ONE; the 
central unit emit a long beep and the LED will light up.
3. Wait 10 seconds to exit from the programmation mode, the 
central unit emit 2 short beeps.
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