
DUPLICATORE WIRELESS

Il duplicatore wireless è molto facile da usare. Con esso, puoi duplicare qualsiasi tuo

controllo elettronico o chiave in un modo molto semplice e veloce. È adatto per chiavi di auto,

porte da garage, sistemi di allarme e controllo, sistemi di raffreddamento, luci, comandi

elettrici...

COME INIZIARE? Seleziona il dispositivo o il controller che desideri duplicare. Di seguito sono

riportati i passaggi per duplicare il dispositivo. Seguiteli attentamente e seguiteli. Sono

incluse anche immagini per una facile comprensione.

1. PASSAGGIO: premere contemporaneamente il pulsante A e il pulsante B (pulsanti appena

sopra) finché la luce non si accende e inizia a lampeggiare. Quando vedi che la luce è accesa

e lampeggiante, il duplicatore è pronto per la duplicazione (questo richiede circa 10 secondi).

Colore: nero - argento. Dimensioni: 6 x 3 x 2 cm. Peso: ca. 0,03 g. Connessione wireless: SI. Distanza

di controllo del duplicatore: 100 m. Compatibilità: chiavi della macchina, porte da garage, sistemi di

raffreddamento, sistemi di allarme, luci, porte elettriche, .. Ricarica: il duplicatore funziona con batterie.

Nella confezione ricevi un duplicatore wireless per i dispositivi e le istruzioni per l'uso. Batterie

duplicatore non incluse. Pile alcaline 27A (Tipo di pila necessaria) Importatore e distributore:

Kompetentnost d.o.o., Žolgarjeva 20, 2000 Maribor, Slovenia. Prodotto da: PRC.



2. PASSAGGIO: tenere premuto il tasto A e rilasciare il tasto B. Ora premi il tasto B 3 volte di

seguito (continua a tenere premuto il tasto A e non rilasciarlo per tutto questo tempo !!).

3. PASSAGGIO: tenere il duplicatore e il dispositivo originale che si desidera duplicare molto

vicini (circa 10 mm). Se sono troppo distanti, c'è la possibilità che la duplicazione non abbia

successo!

4. PASSAGGIO: premere contemporaneamente il tasto che si desidera duplicare sul dispositivo

originale e uno dei tasti sul duplicatore e tenere premuto finché la spia sul duplicatore non

inizia a lampeggiare. Quando la spia lampeggia, la duplicazione di questa chiave è riuscita.

Ripeti la stessa procedura per le altre chiavi che desideri duplicare.

RINNOVAZIONE DI CODICE: Per ripristinare uno qualsiasi dei codici precedenti che hai già

clonato, quindi premere i tasti C e D. Tenerli premuti fino all'accensione della spia. Quando la

luce è accesa, hai ripristinato il codice che hai duplicato l'ultima volta.



AVVERTENZE: Il telecomando che vuoi duplicare deve avere la stessa frequenza del

duplicatore, altrimenti la possibilità di duplicazione fallirà.


