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 Radiocomando a tastiera SW6500/TASTY 6500
alimentati da n° 2 batterie CR2450 3V 

DUCATI  Radio tastiera   TASTY 6700  / SW 6500 (1 canale di trasmissione)

 La tastiera wireless modello SW6500 e Tasty 6700 hanno un canale di trasmissione e permette di azionare la motorizzazionemo trasmettendo un codice in radiofrequenza 
433,92Mz con codifica Ducati rolling code. La trasmissione del segnale radio è protetta da un codice a 4 cifre. Digitando il codice a  4 cifre e premendo il tasto OK si 
autorizza l’invio del segnale radio. Il codice a 4 cifre fornito in default  può venire  sostituito con un codice a 4 cifre personalizzato.  Modificando il codice a 4 cifre non si varia  
la trasmissione radio inviata dalla tastiera alla vostra motorizzazione.   Adatta per uso all’esterno. Fissare la tastiera a mure a una distanza massima di 10 m dalle centrale 
elettronica della motorizzazione. 

La tastiera viene fornita con un codice a 4 cifre  standard = 1111 NOTA: tasto OK = per avviare la trasmissione  radio

1) Per utilizzare la tastiera  con la vostra motorizzazione DUCATI è prima di tutto necesario memorizzare il codice radio trasmesso dalla  tastiera nella memoria della 
vostra motorizzazione. Per memorizzare il codici personali della tastiera nella centrale elettronica dell’automazione:
A cancello chiuso e inattivo:
1) sulla scheda  elettronica premere il tasto  P1 per comandare  apertura totale  per 1 secondo, sulla scheda elettronica si accende il LED rosso con luce fissa ( = la scheda è 
entrata in modalità di apprendimento codici radiocomandi)
2) Rilasciare il tasto P1
3) Entro 8 secondi e in costanza di LED rosso acceso, sulla tastiera: digitare il codice 1111+ il tasto OK  ( il codice e il tasto OK vanno premuti prima che sulla scheda 
dell’automazione si spenga il LED rosso)Il LED rosso della scheda elettronica lampeggerà 1 volta  per confermare l’avvenuta memorizzazione. Dopo alcuni secondo si 
spegnerà.
4) Sulla tastier apremere nuovamente il codice 1111 + OK  per comandare una manovra e verificare che la memorizzazione della tastiera sia andata a buon fine
ATTENZIONE: i tasti vanno premuti a fondo  a fondo fino( la tastiera non emetterà un avviso acustico ogni volta che si preme un tasto.
ATTENZIONE : il codice standard va sostituito con un codice  personalizzato.

ATTENZIONE:  Una volta inserito un codice personale esso va tenuto a memoria. Si consiglia di annotare il proprio codice personale onde non dimenticarlo. La perdita del 
codice personale renderà inutilizzabile il dispositivo. NON dimenticate il/i codici personali altrimenti la tastiera sarà inutilizzabile salvo lʼinvio dellʼapparecchio in assistenza 
con relativo costo di riprogrammazione.

ATTENZIONE: digitando un codice errato per 3 volte la tastiera si bloccherà per circa 10 minuti senza accettare nussun altro codice. Attendere 10 minuti e inserire il 
nuovamente il codice corretto.
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DUCATI  Radio tastiera   TASTY 6704  / SW 6504 (4 canali di trasmissione)

2)  Per modificare il codice standard con un codice personale:
Digitare il codice standard 1111 + il tasto 3 + il nuovo codice personale a 4 ciffre + tasto OK 
la tastiera emetterà un BEEP per confermare lʼoperazione. 
Questa operazione cancellerà automaticamente il codice standard 1111
ATTENZIONE: prima di memorizzare il codice personale vi consigliamo di scriverlo e custodirlo in quanto senza questo codice personale la tastiera sarà inutilizzabile.

3) Sostituzione del codice personalizzato con nuovo codice personale:
Sulla tastiera digitare il codice personale che volete sostituire +tasto 4 + le 4 ciffre del nuovo codice + tasto OK.
la tastiera emetterà un BEEP per confermare lʼoperazione.

4) Aggiunta di un codice personale (senza cancellare i codici precedentemente inseriti):
Sula tastiera digitare uno dei codici personali già memorizzati + il tasto 3 + le 4 ciffre del nuovo codice + tasto OK
La tastiera emetterà un suono per confermare lʼoperazione

5) Cancellare dalla tastiera uno specifico codice personale:
Digitare il codice che volete eleminare + tasto 5 + tasto OK, la luce ROSSA della tastiera lampeggerà, 
premere di nuovoil tasto OK quando il LED della retro illuminazione è in fase di lampeggio (entro 1,5 sec).
La tastiera emetterà un suono per confermare lʼoperazione

5) Eliminare tutta i codici personalizzati  della tastiera:
Digitare  uno dei codici personali + tasto 6 + tasto OK, la luce ROSSA della tastiera lampeggerà, premere di nuovo 
il tasto OK quando il LED della retro illuminazione è in fase di lampeggio (entro 1,5 sec). La tastiera emetterà un suono per confermare lʼoperazione
ATTENZIONE : dopo quest’operazione la tastiera riprenderà il codice standard=1111, ma non sarà possibile azionare il cancello. Bisognerà inserire un nuovo codice seguendo 
le istruzioni dal punto  2.

 La tastiera wireless in versione  4 canali di trasmissione e permette di comandare fino a 4 diverse motorizzazioni trasmettendo un codice in radiofrequenza 433,92Mz con 
codifica Ducati rolling code. La trasmissione del segnale radio è protetta da un codice personalizzato a 4 cifre. A differenza del modello precedente a 1 canale, dopo aver 
digitato il codice personale a 4 cifre + il tasto OK  si dovrà digitare inl numero di canale corrispondente .

TASTO 1 = canale di trasmissione n° 1     TASTO 2 = canale di trasmissione n° 2     TASTO 3 = canale di trasmissione n° 3 TASTO 4 = canale di trasmissione n° 4

Le istruzioni rimangono identiche a quanto previsto per il modello a 1 canale SW6500/ Tasty6700. Il codice personalizzato rimane uno solo ma dopo averlo digitato e 
premuto il tasto OK si dovrà anche premere il tasto del canale di trasmissione prescelto.
ESEMPIO:  
per trasmettere sul canale di radio-trasmissione n°1 digiteremo: il codice 4 cifre + tasto OK + tasto 1; 

per trasmettere sul canale di radio-trasmissione n°2 digiteremo: il codice 4 cifre + tasto OK + tasto 2; 

per trasmettere sul canale di radio-trasmissione n°3 digiteremo: il codice 4 cifre + tasto OK + tasto 3; 

per trasmettere sul canale di radio-trasmissione n°4 digiteremo: il codice 4 cifre + tasto OK + tasto 4; 
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