
Telecomando MYTHO 433MHZ autoapprendimento 
Copia di un codice  
 
Per prima cosa bisogna cancellare i codici esistenti 
1) premere contemporaneamente il tasto 1 e 2 (Il led non si deve accendere, se si 
accende vuol dire che non sono stati premuti contemporaneamente, riprovare). 
2) dopo circa 2 secondi il led emette un paio di lampeggi, tenendo sempre premuto 
il tasto 1 rilasciare il tasto 2, poi sempre senza lasciare il tasto 1 premere 3 volte in 
successione il tasto 2. A questo punto il led inizia a lampeggiare regolarmente con-
fermando la cancellazione di tutti i codici. A conferma di questo, premendo breve-
mente 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, poi inizierà a trillare veloce-
mente a conferma della copia avvenuta. E’ consigliabile tenere premuti i pulsanti 
per altri 5/6 sec. dall’inizio del trillo de led. 
In alcuni casi, secondo il tipo di telecomando da copiare, può essere necessario po-
sizionare 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 trilla ripetere 
l’operazione dal punto 2 provando a cambiare posizione ai due telecomandi. Se il 
led trilla ma il telecomando non apre ripetere l’operazione del punto 1 
Per copiare altri codici sugli altri tasti ripetere l’operazione dal punto 3. 
Per sostituire la batteria togliere l’anello portachiavi, svitare le 4 viti, sfilare la parte 
inferiore di colore nero, poi aprire i due semigusci del telecomando. 
Non disperdere la batteria nell’ambiente! 


