
 

 

 

 

Programmazione  

  

 

 

LP-56T è un radiocomando a 4 canali con diverse codifiche: 

• Codifica fissa, PS e Duplicatore 

• Codifica rolling, PN  

• Codifica rolling 

• Codifica Keeloq rolling, PSR 

Selezione della Codifica 

Il radiocomando viene fornito di default con codifica fissa + duplicatore, LED colore ROSSO •. 

Premendo contemporaneamente i pulsanti 1 + 2 del radiocomando per 5 secondi il radiocomando cambia la 

codifica. 

 

 Codifica fissa PS e Duplicatore (LED COLORE ROSSO •) 

LED colore ROSSO 

Per duplicare un radiocomando a codice fisso posizionare un radiocomando difronte all’altro è 

premere contemporaneamente il pulsante del nuovo radiocomando e di quello che si vuole 

copiare. Il led rosso lampeggia è quando diventa bianco il codice è stato copiato.  

Per generare un diverso codice di codifica fissa, premere i pulsanti 3 + 4 del radiocomando per 5 

secondi. Il LED lampeggia. Ogni volta che lampeggia il codice radio cambia.  Se l'automazione non riconosce il 

codice radio con codifica fissa, provare con diversi codici radio. 

 Selezione Codifica PN (LED COLORE BLU •) 

Premere contemporaneamente i pulsanti 1 + 2 per 5 secondi. Il LED diventa BLU e la codifica del 

radiocomando diventa PN rolling, rilasciare i pulsanti. 

 Selezione Codifica Rolling (LED COLORE VERDE •) 

Premere contemporaneamente i pulsanti 1 + 2 per 5 secondi. Il LED diventa VERDE e la codifica del 

radiocomando diventa rolling, rilasciare i pulsanti. 

 Selezione codifica PSR (LED COLORE BIANCO •) 

Premere contemporaneamente i pulsanti 1 + 2 per 5 secondi. Il LED diventa BIANCO e la codifica diventa PSR 

Keeloq rolling, rilasciare i pulsanti. 

 

Inserimento di nuovi radiocomandi nell’automazione via radio: 

Con il cancello completamente chiuso o aperto. Premere il pulsante radiocomando già inserito, funzionante, e 

tenerlo premuto fino a quando il cancello si ferma (circa 6-7 secondi). Rilasciare immediatamente ed entro 3 

secondi, premere SOLO il pulsante del NUOVO radiocomando che si vuole inserire. Verificare che il nuovo 

radiocomando funzioni, altrimenti ripetere la procedura dall'inizio. 

 

Inserimento di nuovi radiocomandi direttamente nell’automazione:  

Premere nella scheda dell’automazione il pulsante CODICE. Quando si accende il led rosso, rilasciare il pulsante 

immediatamente. Il led rosso rimane acceso per 3 secondi. Durante questo tempo e prima che si spegni premere il 

pulsante del telecomando che si vuole memorizzare. Il led lampeggia come verifica che il codice del radiocomando 

è stato memorizzato.  
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