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BT SLIM

LA COMODITÀ DA METTERE IN TASCA 
Apri garage, cancelli ed altre automazioni con il tuo smartphone.

Copia telecomandi originali con l’APP ERREBIRemotesPRO e apri con ERREBIRemoteSLIM.

CONVENIENCE FITS IN YOUR POCKET 
It opens garages, gates and other doors via your smartphone

It copies original remote controls with the ERREBIRemotesPro app and opens with ERREBIRemoteSLIM.

www.errebispa.com
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LEGGERO E FACILE DA TRASPORTARE 
LIGHTWEIGHT AND EASY TO CARRY

4 TELECOMANDI IN 1 
4 REMOTES IN 1

Incollalo sul retro del 
tuo smartphone. È 
talmente sottile che si 
può trasportare facil-
mente nella tasca dei 
pantaloni, in borsette, 
giacche, ecc.

Attach it to the rear of 
your smartphone. It’s so 
thin that it easily fits in 
your trouser pocket, in 
small bags, jackets, etc.

BT Slim si gestisce con due APP:
- ERREBIRemotesPRO per la duplicazione dei telecomandi originali 
nel BT Slim.
- ERREBIRemoteSLIM per l’apertura di garage, cancelli ed altre 
automazioni.

BT Slim can be used via two apps:
· ERREBIRemotesPRO for duplicating original remote  
  controls on the BT Slim
· ERREBIRemoteSLIM for opening garages, gates  
  and other doors.

BT Slim può essere utilizzato come un tradizionale radiocomando 
con la possibilità di copiare 2 diversi segnali. 

BT SLIM can also be used as a traditional remote control, being 
able to load up to two original remote controls. As simple as 
pressing the button.

Oltre a funzionare come telecomando, BT SLIM può fungere anche come grilletto 
remoto per la fotocamera del tuo cellulare, per scattare dei “selfie” a regola d’arte. 

As well as acting as a remote control, BT SLIM works as a remote camera  
shutter button for your mobile so you can get the perfect selfie.

GRILLETTO REMOTO 
PER FOTOCAMERA

REMOTE CAMERA 
SHUTTER BUTTON

UTILIZZABILE COME UN 
NORMALE RADIOCOMANDO
USE IT ALSO AS A TRADITIONAL 
REMOTE CONTROL

BT SLIM

BT SLIM è il nuovo telecomando ERREBI per l’apertura 
di garage, cancelli ed altre automazioni utilizzando il 
cellulare. È sufficiente collocare il dispositivo nella 
parte posteriore del tuo smartphone, vincolarlo 
via Bluetooth all’APP ERREBIRemoteSLIM e 
premere il pulsante di apertura. 

Grazie al suo design sottile e leggero, BT 
SLIM è facile da applicare sul cellulare 
e da mettere in tasca. Include ulteriori 
interessanti vantaggi come la funzione 
di grilletto remoto per la fotocamera del 
telefono e altre applicazioni extra che 
renderanno più comoda la gestione del 
tuo smartphone.

BT SLIM is the new ERREBI remote control 
for opening garages, gates and other doors 
using your mobile. Simply attach the device 
to the rear of your smartphone, connect via 
Bluetooth to the ERREBIRemoteSLIM app and 
press the open button. 

Thanks to its thin lightweight design, BT SLIM can 
be attached to your mobile comfortably and kept in any 
pocket. It also offers a number of other attractive features, 
such as a remote mobile camera shutter button and other 
extras that will make using your smartphone more convenient.

Copia il 95% dei telecomandi a 
codici fissi e più di 40 marchi 
Rolling code.

It copies 95% of fixed 
codes and more than 
40 rolling code brands.

SEMPLICITÀ DI GESTIONE GRAZIE ALLE SUE APP 
SIMPLE TO USE VIA ITS APPS
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