
EGOTrasmettitore universale multifrequenza
a 4 canali (da 433,92MHz a 868,35MHz)
Trasmettitore universale multifrequenza
MADE IN ITALY

Duplicare i trasmettitori originali non è mai 
stato così facile!
Un guscio di nuovo design, lineare, leggero e 
intuitivo racchiude un gioiello di tecnologia.

Il trasmettitore EGO è adatto ad uni�care o sostituire 
tutti i radiocomandi fuori produzione oltre alla 
possibilità di sostituire quasi tutti i modelli 
attualmente in commercio.
EGO è in grado di emulare gran parte dei trasmettitori. 
Lo spettro della frequenza riproducibile in 
auto-apprendimento spazia dalla 433Mhz alla 868 
Mhz. (ad esclusione delle frequenze quarzate che 
oscillano dai 28,785 Mhz ai 40,600 Mhz).
Oltre alla frequenza, EGO è in grado di riconoscere il 
tipo di codi�ca presente nell’originale (se codice �sso 
o rolling-code) e replicarlo in maniera precisa e 
costante.
E’ possibile memorizzare �no a 4 trasmettitori con 
frequenze e codici diversi (uno per ogni tasto).

Note: per la corretta duplicazione è consigliato utilizzare il trasmettitore originale funzionante e con 
batterie cariche. In caso di mancanza del telecomando originale, utilizzare la funzione “GENERATORE”.
Per alcuni rolling-code dopo aver duplicato il trasmettitore, occorre eseguire l’operazione di inseri-
mento nel ricevitore radio.
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PIU’ DI 100 MODELLI
SEMPRE CON TE!

tanti modelli...
tanto magazzino...

e mi chiedono sempre quello 
che manca...come faccio??

Note: per la corretta duplicazione è consigliato utilizzare il trasmettitore originale funzionante e con 

L’ALTER-EGO
DEI TUOI TELECOMANDI

Unifica i telecomandi esistenti

perche’e’un EMULATOREdi un telecomando di marca originale

EGO
è un GENERATORE di codici di marca originale.
Questa funzione esclusiva permette di emulare un telecomando originale, 
conoscendone il modello, anche in sua assenza oppure se non funzionante.

E IN +

COME FUNZIONA
Dopo essere entrati in programma-
zione, premere tante volte come 
indicato nelle istruzioni il tasto su 
cui si vuole memorizzare il codice 
originale.
       Vedi esempio:

marca A          N2
marca B          N5
marca C          N6

tabella presente
nelle istruzioni

Per aggiungere nell’EGO il 
codice della “MARCA A”, 
premere 2 volte consecutive 
(N2) il tasto che si vuole 
memorizzare.
Per la “MARCA B”, invece, 
premerlo 5 volte (N5).

il 
codice della “MARCA A”, 
premere 2 volte consecutive 
(N2) il tasto che si vuole 

Per la “MARCA B”, invece, 
CLICK
   CLICK
      ...
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