
Telecomando Mytho2 433MHZ 
autoapprendimento
Copia di un codice 

ITALIANO

Per prima cosa bisogna cancellare i codici esistenti

1) premere contemporaneamente il tasto A e B (il led non si 
deve accendere, se si accende vuol dire che non sono stati 
premuti contemporaneamente,in questo caso riprovare).

2) dopo circa 2 secondi il led emette un paio di lampeggi. 
Tenendo sempre premuto il tasto A rilasciare il tasto B, 
poi sempre senza lasciare il tasto A premere 3 volte in suc-
cessione il tasto B. A questo punto il led inizia a lampeggiare 
regolarmente confermando la cancellazione di tutti i codici. 
A conferma di questo, premendo brevemente uno qualsiasi 
dei quattro tasti il led non si deve accendere.

3) per fare una copia mettere i due radiocomandi schiena 
contro schiena, premere il tasto dell’originale e poi il tasto 
del nuovo telecomando sul quale si vuole copiare il codice. 
Il led farà prima 2 lampeggi, poi 3 lampeggi, infine si accen-
derà in modo continuo a conferma della copia avvenuta. E’ 
consigliabile tenere premuti i pulsanti per altri 5/6 sec. 

In alcuni casi, secondo il tipo di telecomando da copiare, 
può essere necessario posizionare i due telecomandi testa 
contro testa o fianco a fianco.

Il segnale del telecomando di partenza deve essere alla massima potenza, se la copia non 
riesce sostituire la batteria nel telecomando originale.

Se l’operazione di copia non dovesse andare a buon fine ed il led non si accende ripetere l’operazio-
ne dal punto 2 provando a cambiare posizione ai due telecomandi. Per copiare altri codici sugli altri 
tasti ripetere l’operazione dal punto 3, senza rifare il reset.

Per sostituire le batterie svitare la vite posta sul retro in basso e fare leva, sfilare il contenitore nero 
dalla sede e togliere le batterie.

Non disperdere la batteria nell’ambiente!
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Mytho 2 433 Mhz 
Auto Learn Remote Control
Copy of a code.

ENGLISH

Firs of all it’s necessary to delete the existing codes.

1– press keys A and B at once (the led must not turn on. If led 
flashing you don’t have pressed them toghether, try again)

2- After about 2 seconds the led blinks 3 times. Release key 
B still pressing key A, then press key B for 3 times in a row 
without releasing key 1. Now the led blink regulary, all codes  
are erased. In order to confirm this, the led must not turn on 
pressing any of the four key just a moment.

3– To make a copy put the two remote control back to back, 
press the key of KEY4 remote control which you want to 
copy the code and then the key of the original one. First the 
LED will blink twice, then 3 times, then it will begin to flash 
fast, in order to confirm the copy to be carried out.

In some cases, according to the type of remote control to be 
copied, it can be necessary to place the two remote controls 
head to head or side by side.

If the copy process fails to be successfull and  the led do-
esn’t ring  repeat from point 3, try to change position to the 
two remotes or after changing the battery in the original one. 
If the led rings, but the remote control doesn’t open, repeat 
fromt point 1.
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In order to copy other codes and other keys, repeat the process from point 3.
To replace the batteries unscrew the screw on the lower back and pry. Dispose of the old battery in the 
correct manner and according to your local regulations.


