
Radiocomando Why 433 Mhz 
compatibile O&O

La procedura di memorizzazione va effettuata vicino alla ricevente.
1 - premere il tasto nascosto del radiocomando funzionante posizionato sul retro, la riceven-
te emetterà un segnale acustico lungo ad indicare l’inizio della programmazione.
2 - premere il tasto che si vuole attivare del radiocomando WHY, la ricevente emetterà un 
breve segnale acustico di conferma. Attendere 10 secondi l’uscita dalla fase di programma-
zione e provare il radiocomando.
Se l’operazione non dovesse andare a buon fine riprovare dal punto 1 rispettando i tempi 
richiesti.
Per programmare gli altri tasti ripetere l’operazione dal punto 1.
Attenzione: se si devono memorizzare i radiocomandi in due ricevitori vicini e nello stesso 
raggio d’azione (es. cancello e garage) è consigliabile togliere l’alimentazione ad uno dei due 
impianti mentre si effettua la memorizzazione nell’altro e viceversa. Per togliere alimenta-
zione è sufficiente aprire la centralina e togliere un fusibile, oppure abbassare il sezionatore 
relativo se l’impianto elettrico lo prevede.
I tasti del telecomando WHY sono in gomma morbida, per azionare il dispositivo basta una 
leggera pressione, evitate di premere i tasti con una forza per non fare incastrare la gomma.

ENGLISH
Please take position near the receiver (you can usually find it inside the control board of the 
gate or garage door) max distance of about 5 meters.
1 - Press the hidden key on the back side of the original O&O, the receiver will emit a long 
beep.
2 - Press the key of the new WHY you want to use for that automation the receiver will emit 
a short beep.
3 –Wait about 10.sec and test the ner remote control WHY.
ATTENTION: if you must to sotre the new remote control in two nearby control unit, you may 
have a problem. Please remove power in the second control unit when you store the first one 
and remove power in the first one when you store in the second one.
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