ISTRUZIONI

ATTENZIONE !!!

Il Software del programmatore HCD900 deve essere versione “1103.14” o successiva.
In alternativa, contattate il vostro distributore per richiedere il servizio di aggiornamento.
Ultima versione 1103.17

N.B.
La versione di aggiornamento del programmatore si verifica controllando le cifre situate sotto il logo
REMOCON che compare nel display all’accensione del HCD900.

Version

1103.14

1103.14

SETTAGGIO CORRETTO DEL PROGRAMMATORE HCD900
Prima di utilizzare il vostro programmatore, verificate che le impostazioni di base siano corrette:

1. Selezionate dal Menù principale
“IMPOSTAZIONE” e premete
.

3. Il display deve visualizzare le seguenti
informazioni

2. Premete

4. Se una o più voci risultassero differenti,
spostarsi tramite le frecce
o
per
selezionare la voce interessata e modificarla
utilizzando
o .

.

PROCEDURE DI DUPLICAZIONE

IMPORTANTE

Nel caso si debbano inserire codici fissi e rolling-code nello stesso radiocomando, è necessario
duplicare SEMPRE i codici fissi prima dei rolling-code!

DUPLICAZIONE CODICI FISSI
1. Selezionate dal Menù principale “Duplic. codici fissi” e premete

2. Posizionate il radiocomando sorgente
nella zona di lettura e premete il tasto
da copiare, mantenendolo premuto
fino a sentire un “Beep”.

.

3. Il codice e la frequenza sono stati
appresi correttamente, la frequenza
letta è visualizzata sopra alla riga dei
canali e il canale “1” è sceso. Il cursore
ora evidenzia il canale “2”.

4. Se dovete duplicare ulteriori codici fissi continuate con la lettura del radiocomando sorgente fino al completamento delle
letture.

5. Collegate il radiocomando WHY PLUS
al programmatore tramite il cavo
apposito.

6. Premete

.

7. Comparirà ora il messaggio “Program.
Corretta” ad indicare che l’operazione
si è conclusa correttamente.

PROCEDURE DI DUPLICAZIONE

DUPLICAZIONE ROLLING CODE

TECNOLOGIA WHY SYNC

1. Selezionate dal Menù principale “Duplic. Rolling Code” e premete

PER I SEGUENTI MARCHI

.

Aprimatic - Bft - Faac - Genius

1.1 Premete
e
contemporaneamente, verrà
visualizzato il messaggio “attesa Cod.
Sorgente”.

1.3 Premete ora il tasto che volete
duplicare, mantenendolo premuto
fino a sentire un “Beep”.

PROCEDETE COME SEGUE:

1.2 Posizionate il radiocomando fonte nella zona
di lettura e attraverso le corrette procedure fate
emettere il codice sorgente.
(per istruzioni più dettagliate visitate
www.radiocomandowhy.com e scaricate dalla sezione “HCD900” la
brochure relativa al modello di vostro interesse).

1.4 Ripetete l’operazione premendo ancora lo stesso tasto.
Il codice e la frequenza sono stati appresi correttamente, la
frequenza letta è evidenziata sopra alla riga dei canali, la marca
in basso a sinistra e al centro vi viene proposto un numero
seriale casuale da assegnare al nuovo radiocomando.
1.5 Premete
canale “1”.

per salvare nella memoria del programmatore il

Se dovete duplicare ulteriori canali dello stesso radiocomando, per i marchi APRIMATIC e BFT premete semplicemente i successivi
una sola volta fino al completamento della lettura. Differentemente, per i marchi FAAC e GENIUS ripartite dal punto 1.1

PROCEDURE DI DUPLICAZIONE

1.6 Collegate il radiocomando WHY PLUS
al programmatore tramite il cavo
apposito.

1.7 Premete

.

1.8 Comparirà ora il messaggio “Program.
Corretta” ad indicare che l’operazione
si è conclusa correttamente.

Per attivare la tecnologia
procedere come segue:
1. Posizionarsi in prossimità dell’automazione.
2. Mantenere premuto il tasto programmato per 10 secondi circa, quando il LED inizia a lampeggiare rilasciare il tasto.
3. Attendere lo spegnimento del LED.
Per attivare in ricevente tutti gli altri modelli: Fare riferimento alle istruzioni del modello originale.
ATTENZIONE: le riceventi possono avere la via radio disabilitata. In questi casi è necessario inserire i nuovi trasmettitori con procedura manuale.

PROCEDURE DI DUPLICAZIONE

PER I SEGUENTI MARCHI:
Allmatic - Benincà - Dea - Ditec - Fadini - GiBiDi - Mhouse
Moovo - Nice - O&O - B&B Proget - Seav - Telcoma - V2
PROCEDETE COME SEGUE:

2.1 Posizionate il radiocomando
sorgente nella zona di lettura
e premete il tasto da copiare,
mantenendolo premuto fino a sentire
un “Beep”.

2.2 Ripetete l’operazione premendo ancora lo stesso tasto.
Il codice e la frequenza sono stati appresi correttamente,
la frequenza letta è visualizzata sopra alla riga dei
canali, la marca in basso a sinistra e al centro vi viene
proposto un numero seriale casuale da assegnare al nuovo
radiocomando.
2.4 Premete
per salvare nella memoria del
programmatore il canale “1”.

2.5 Se dovete duplicare ulteriori canali dello stesso radiocomando, premete semplicemente i successivi una sola volta fino
al completamento della lettura. Differentemente, se dovete inserire un codice rolling da un radiocomando diverso, fate
riferimento alle procedure corrette e partite dal primo punto (1.1 o 1.2).

2.6 Collegate il radiocomando WHY PLUS
al programmatore tramite il cavo
apposito.

2.7 Premete

.

2.8 Comparirà ora il messaggio “Program.
Corretta” ad indicare che l’operazione
si è conclusa correttamente.

NOTA:
Nel caso dobbiate inserire codici fissi e codici rolling nello stesso WHY PLUS, procedete prima con la programmazione dei codici
fissi fino al punto “7”, poi ricordatevi di spostare il cursore utilizzando la “FRECCIA DESTRA” posizionandolo sul primo canale
libero. Es: se avete programmato 2 codici fissi, spostate il cursore sul numero “3” prima di iniziare i punti “1.1” o “1.2”.

