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Radiocomandi radio rolling code DUCATI
I modelli 6203 rol, 6203P e 6204 sono radiocomandi con codifica radio DUCATI rolling code
con oltre 3 miliardi di combinazioni a codice variabile assicurano la massima protezione da interferenze radio.
Ogni tasto del radiocomando è programmato in fabbrica con un codice radio unico corrispondente a un canale di trasmissione.
Ogni tasto può essere utilizzato per comandare una diversa automazione DUCATI.
Con l’aggiunta di un radio ricevitore esterno DUCATI rolling code ( ref. RIXY 6040 o RIXI 6043 con display) è possibile comandare anche automazioni di altre marche
con gli stessi radiocoamndi Ducati.
Memorizzare il codice di trasmissione nella scheda elettronica:
A cancello chiuso e inattivo:
1) sulla scheda elettronica premere il tasto P1 per comandare apertura totale per 1 secondo, il LED rosso si accende di luce fissa. (utilizzare il tasto P2 per comandare un’ apertura pedonale)
2) Rilasciare il tasto P1 (o P2)
3) Entro 8 secondi e a led acceso, premere e tener premuto alcuni secondi il tasto de radiocomando, che si vuole utilizzare.
Il LED rosso della scheda elettronica lampeggerà 1 volta e dopo qualche secondo si spegnerà.
4) Premere il tasto precedentemente programmato del telecomando per effettuare una manovra
ATTENZIONE: La memoria della scheda elettronica può memorizzare un massimo di 10-20 codici a seconda del modello ( verificate la capacità di memoria della vostra scheda . Se necessitate di un numero maggiore di telecomandi è disponibile una ricevente esterna opzionale (RIXY6040 o RIXI 6043)
Radiocomando PULT 6204
alimentato da n° 1 batteria 27A 12V

Cancellare la memoria della scheda elettronica (perdita totale della memoria)
Nel caso in cui la memoria della scheda sia piena o in caso di perdita di un radiocomando è possibile cancellare i codici impostati (attenzione con questa operazione si
produrrà una perdita totale della memoria).
Dopo questa operazione sarà necessario memorizzare nuovamente nella scheda i codici del/dei telecomando/i
Attenzione: il cancello deve essere chiuso e inattivo
- Premere e mantenere premuto il tasto P1 sulla scheda elettronica fino a qundo il LED rosso lampeggia
- Rilasciare il tasto P1Titti i codici sono stati cancellati. Per reinserire nuovamenti i codici del telecomando seguire le operazioni del punto A da 1 a 4.
**NOTA IMPOTANTE: RADICOMANDI 6203 con codifica 12 bit ( compatibili con schede elettroniche di generazione codifica radio 12 bit identificate dal suffisso CTR e non CTH come le schede con codifica rolling code standard)
I radiocomandi DUCATi modello 6203 con codifica radio 12 bit fissi, si distinguono dai modelli 6203 ROL e 6203P per il colore dei tasti:
Modello 6203 = codifica 12 bit codice fisso = radiocomando blu scuro con tasti traslucidi o anche scocca interamente traslucida
Modello 6203 ROL = codifica radio rolling code = radiocomando blu scuro con tasti blu scuro
Modello 6203 P ( modello potenziato 100m) = codifica radio rolling code = radiocomando blu scuro con tasti rossi
Per programmare nel radiocomando 12 bit un codice personale procedere come segue:
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1. Premere contemporaneamente i tasti ON e OFF del telecomando per circa 10 secondi fino a quando il Led si accende di luce fissa. Da questo momento il telecomando è nella funzione programmazione; rilasciati i tasti il led si spegne.
2. Premere per circa1-2 secondoil tasto ON (scelta del tasto da programmare col nuovo codice), il Led si accende di luce fissa per circa un secondo.
3. Premere in successione i tasti ( OFF ) e(ON) componendo la vostra stringa di codifica personale a 12 impulsi che avete precedentemente trascritto. Ad ogni impulso
attendere che il led si spenga.
4.
Al tredicesimo impulso, il telecomando lampeggerà per indicarvi che la programmazione è stata accettata.
La stessa procedura può essere effettuata anche per il tasto “OFF” utilizzandolo per comandare
un altro automatismo. Procedere come da punto 1, ma per il punto 2. premere il tasto OFF anziché ON.
per memorizzare o cancellare nella scheda elettronica ( attenzione: solo se serie CTR) un codice, procedere come indicato sopra per la procedura i radiocomandi rolling code.

