
CODIFICA DEL TRASMETTITORE IR -

Il sistema ha la possibilità di gestire fino a 16 trasmettitori. 

Ogni trasmettitore per poter GESTIRE alla centralina necessita di essere acquisito. 

The system can manage till 16 remotes. 

For every remote you have to do the learning procedure.

Questa procedura è necessaria nel caso in cui non si sia ancora memorizzato alcun trasmettitore, 

In caso di memoria vuota il led verde lampeggia

It is necessary to use this method if there are no remotes memorised, 

In case of empty memory you can see the green LED blinking regularly.
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La centralina ha la possibilità di gestire fino a 16 trasmettitori contemporaneamente.

Perché un trasmettitore possa lavorare con una centralina, occorre che la centralina acquisisca il codice del trasmettitore, cioè sia 

in grado di riconoscerlo.

Nota:

quando ancora nessun trasmettitore è stato riconosciuto, il led verde all’interno della centralina lampeggia con frequenza regolare.

Nota:

se nessun trasmettitore è stato riconosciuto, il sistema può impartire i comandi solo tramite il PANNELLO DI CONTROLLO 

BES740.

PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DI UN TRASMETTITORE

1. Aprire il coperchio della centralina.

2. Assicurarsi che il trasmettitore che si vuole acquisire abbia la batteria inserita ed efficiente.

3. Premere per circa un secondo il tasto all’interno della centralina, poi rilasciarlo. Il led verde di segnalazione, posto in prossimità

del tasto di acquisizione, si spegne.

4. Entro un tempo limite di 20 secondi premere un tasto qualsiasi del trasmettitore puntandolo verso il ricevitore IR

5. Ad acquisizione correttamente avvenuta, il led verde nella centralina  lampeggia per tre volte, poi si accende in modo fisso.

Qualora non venga ricevuto alcun segnale da un trasmettitore entro i 

20 secondi di attesa per l’acquisizione, il sistema esce 

automaticamente dalla  procedura, si riaccende 

il led verde e viene emesso un beep.

• PULSANTE 

ROSSO

• RED LEARNING 

BUTTON

LOGICA AD UOMO PRESENTE – LOGIC TO PRESENT MAN

Via Molere Via Molere --24067 Sarnico (BG) ITALY 24067 Sarnico (BG) ITALY -- ee--mail: mail: info@besenzoni.itinfo@besenzoni.it

www.besenzoni.itwww.besenzoni.it

• LED smd verde

• Green smd LED



CANCELLAZIONE DELLA MEMORIA TRASMETTITORI

In caso di necessità è possibile cancellare tutti i codici acquisiti (per esempio a seguito della perdita di un

trasmettitore).

PROCEDURA DI CANCELLAZIONE

1. Aprire il coperchio della centralina.

2. Tenere premuto il tasto rosso fino allo spegnimento del led verde.

3. Dopo lo spegnimento del led verde, mantenere la pressione del tasto per altri 20 secondi circa SENZA 

UTILIZZARE 

RADIOCOMANDI.

Quando il led verde ed il buzzer si accenderanno in modo intermittente, la memoria trasmettitori è stata cancellata.

4. Adesso è possibile rilasciare il tasto. La segnalazione acustica viene interrotta mentre prosegue il lampeggio del 

led

verde di memoria trasmettitori vuota.

DELETE OF MEMORY TRANSMITTERS

If necessary, you can erase all acquired (for example due to the loss of a transmitter).

PROCEDURE FOR CANCELLATION

1. Open the lid of the unit.

2. Press and hold the red button until the LED goes green.

3. After the LED goes green, keep pressing the button for 20 seconds WITHOUT USE RADIO.

When the green LED will illuminate and the buzzer intermittently, the transmitter memory is erased.

4. Now you can release the button. The audio signal is interrupted and the LED goes green Memory transmitters 

empty.
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