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Verifica se il Why Touch è
collegato correttamente
e se indica la versione
del firmware.

E’ consigliato collegare il Why Touch Pro, tramite il cavo USB in dotazione, al PC per velocizzare la
procedura di riconoscimento del programmatore da parte del software.
L’uso del software “Why Touch Pro” è destinato ad agevolare
il cliente in tutti i passaggi necessari per identificare, copiare e
generare un radiocomando.

AVVERTENZE
GENERALI

Per un corretto funzionamento del dispositivo posizionare il Why
Pro-Touch lontano dalle seguenti fonti di interferenza:
Cellulari
Telefoni Cordless
Luci al neon
Modem Wi-Fi

AGGIORNAMENTI

Periodicamente saranno disponibili degli aggiornamenti che
permetteranno di implementare il firmware del Why Touch-Pro e il
software per il PC.

INSTALLAZIONE

Aprire il file scaricato dal sito: setup.exe
Seguire le istruzioni e confermare quando serve per consentire al
processo di installazione di andare avanti senza intoppi
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Generazioni di nuovi radiocomandi senza avere
l’originale

CREAZIONE
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Duplicazione precisa e affidabile attraverso il
software PC

DUPLICAZIONE
RADIOCOMANDO

Informazioni su software, programmatore e azienda
produttrice

INFORMAZIONI

Permette all’utente di accedere ad alcune funzioni
avanzate

IMPOSTAZIONI

Visualizza la lista di utenti e radiocomandi salvati
precedentemente

DATA BASE

Verifica la corretta copia dopo la duplicazione

VERIFICA COPIA

Visualizza la frequenza del radiocomando desiderato

FREQUENZIMETRO

Taratura dei radiocomandi quarzati

TUNING ANTENNA
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CREAZIONE
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MANUALE DI UTILIZZO

Ricerca Filtri:
Marca: permette ricercare la marca/brand del radiocomando
Modello:permette di ricercare il modello del radiocomando
Tipo: permette di ricercare radiocomandi a seconda se sono codici fissi o rolling code
Lista radiocomandi e immagine:
Elenco di tutti i radiocomandi presenti nel database a cui viene associata la propria foto

CREAZIONE RADIOCOMANDO
Attraverso i vari filtri selezionare il radiocomando da creare in
modo che l’immagine compaia nella sezione apposita
Cliccare su scrivi radiocomando

Trascinare col mouse i tasti che si vogliono creare dall’originale al
Why nell’ordine desiderato *
Cliccare poi su Scrivi Radiocomando

Mettere il radiocomando in copia premendo
contemporaneamente i tasti 1 e 4 del Why Evo fin quando
non inizia a lampeggiare blu e bianco; appoggiarlo nella zona
apposita.
Cliccare su Scrivi Radiocomando (SOFTWARE PC)

Quando la scrittura sarà avvenuta con successo, viene data la
possibilità di salvare nel database completando i vari campi
preimpostati, spedire una mail con le istruzioni PDF, o tornare
nella finestra di scrittura cliccando su Continua

* Nel caso in cui il radiocomando sia un codice fisso bisognerà
prima posizionare i dip switch nell’ordine desiderato per ricreare il
codice dell’originale
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RICONOSCI RADIOCOMANDO
Nella schermata di Creazione radiocomando è possibile cliccare
su Riconosci Radiocomando per capire che codice è presente su
un radiocomando universale già duplicato

Posizionare il radiocomando del cliente sul Why Touch Pro e
premere il tasto da analizzare

Una volta premuto il tasto si aprirà la finestra del database
dandoci disponibili solo i modelli che corrispondono al codice
letto

Se si vuole effettuare la duplicazione cliccare su Creazione
Radiocomando
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DUPLICAZIONE RADIOCOMANDO
Cliccare sull’icona

Posizionare il radiocomando del cliente sul Why Touch Pro e
premere il tasto da duplicare

Quando il codice è appreso verrà visualizzato il tipo di
radiocomando vicino al numero del tasto ad indicare che
l’operazione è andata a buon fine.
* NB:
E’ possibile accedere ad alcune opzioni avanzate cliccando sul
tasto corrispondente
Ripartire da capo per duplicare un altro tasto altrimenti cliccare su Scrivi Radiocomando
Mettere il radiocomando in copia premendo
contemporaneamente i tasti 1 e 4 del Why Evo fin quando
non inizia a lampeggiare blu e bianco; appoggiarlo nella zona
apposita.
Cliccare su Scrivi Radiocomando (SOFTWARE PC)

Quando la scrittura sarà avvenuta con successo, viene data la
possibilità di salvare nel database completando i vari campi
preimpostati, spedire una mail con le istruzioni PDF, o tornare
nella finestra di scrittura cliccando su Continua

* NB:
Qui sarà possibile modificare dei parametri per degli usi specifici.
E’ consigliato contattare l’assistenza prima di agire su questi
parametri perchè potrebbero compromettere il funzionamento
del nuovo radiocomando

In caso fosse richiesto il Codice Sorgente, cliccare su “ Istruzioni
CODICE SORGENTE” per accedere al PDF con le indicazioni
necessarie per proseguire la duplica

6

DATABASE

DUPLICAZION E
RADIOCOMAND O

VERIFICA COPIA

INFORMAZION II

FREQUENZIMETR O

MPOSTAZION I

TUNING ANTENNA

CREAZIONE D ATABASE

CREAZIONE
RADIOCOMANDO

MANUALE DI UTILIZZO
INFORMAZIONI
In questa sezione è possibile consultare le informazioni del
prodotto e del produttore

E’ inoltre possibile accedere in modo facile e veloce a tutorial
video e file pdf attraverso i link in basso

IMPOSTAZIONI

Esporta Database:
Consente di esportare il database salvandolo su una nuova
cartella o su un dispositivo di archiviazione.
Importa Database:
Consente di importare un database e sostituirlo con quello in uso
Selezione Database:
Permette di passare da un database ad un altro già presente sul PC
Selezione Lingua:
Permette di scegliere la lingua del software tra Italiano e Inglese

Aggiornamento Firmware:
Permette l’aggiornamento del firmware del Why Touch Pro
riconoscendo quelli già aggiornati all’ultima versione disponibile

Leggi Tracce da SD:
Permette di leggere la traccia acquisita tramite Why Touch Pro
Dare un nome al nuovo file(traccia) e premere ok (FOTO SD)
Ricercare all’interno del PC la traccia desiderata
La traccia verrà salvata sul server in modo che posso essere
decriptata nel caso sia possibile
NB: Inserire la scheda SD nel lettore del PC altrimenti la
procedura non andrà a buon fine
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E-Mail:
In questa sezione è possibile configurare la propria mail,
necessariamente di un Account Microsoft, in modo che sia
possibile mandare con la posta elettronica le istruzioni in PDF
della memorizzazione del nuovo radiocomando.
Inserire la propria e-mail e relativa password per accedere a
questo servizio

Invio Mail:
Inserire il destinatario e selezionare i PDF che si intendono
mandare al cliente

Premere Invia ed aspettare la conferma

Salva:
Permette di salvare le modifiche apportare
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DATABASE
Scegliere il radiocomando da creare attraverso i filtri di ricerca
sulla sinistra
Cliccare su Scrivi Radiocomando

Mettere il radiocomando in copia premendo
contemporaneamente i tasti 1 e 4 del Why Evo fin quando
non inizia a lampeggiare blu e bianco; appoggiarlo nella zona
apposita.

Cliccare su Scrivi Radiocomando
Quando la scrittura sarà avvenuta con successo, viene data la
possibilità di salvare nel database completando i vari campi
preimpostati, spedire una mail con le istruzioni PDF, o tornare
nella finestra di scrittura cliccando su Continua.

NB:
E’ possibile accedere ad alcune opzioni avanzate cliccando sul
tasto corrispondente

Qui sarà possibile modificare dei parametri per degli usi specifici.
E’ consigliato contattare l’assistenza prima di agire su questi parametri perché potrebbero compromettere
il funzionamento del nuovo radiocomando
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VERIFICA COPIA
Cliccare sull’icona

Posizionare il radiocomando originale nella zona apposita sul
Why Touch Pro e premere il tasto desiderato

Premere il tasto del Why Evo che si vuole verificare

Aspettare il responso del software

FREQUENZIMETRO
Cliccare sull’icona

Posizionare il radiocomando desiderato
nella zona apposita sul Why Touch Pro
e tenere premuto un tasto per leggere
la frequenza

TUNING ANTENNA
Cliccare sull’icona

Posizionare il radiocomando quarzato
nella zona apposita sul Why Touch Pro
e tenere premuto un tasto per regolare
il tuning antenna al massimo
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