
ISTRUZIONI TELECOMANDO UNIVERSALE PER CONDIZIONATORI

Complimenti per l'acquisto di questo telecomando. Prima di utilizzarlo, si raccomanda di leggere attentamente le istruzioni qui 
riportate e di conservarle per future consultazioni.

Accendere sempre il condizionatore prima di iniziare il settaggio del telecomando
IMPOSTAZIONI
Ricerca manuale
      1. Assicurarsi che le batterie siano inserite correttamente e che il condizionatore sia in modalità “ready” (pronto).

2. Direzionare il telecomando verso il condizionatore; premere il pulsante di blocco posto sulla sinistra all'interno del vano 
batteria e rilasciarlo per sbloccare il telecomando. Sul display si visualizzerà “TYPE”.

3. Premere il tasto SELECT ripetutamente per effettuare la ricerca e il brand code accanto a “TYPE” si modificherà ogni 
volta che il tasto verrà premuto

4. Appena si sentirà un suono “DI” dal telecomando, rilasciare 
immediatamente il tasto 

5. Premere il tasto di blocco per bloccare il telecomando ed evitare 
che si perdano le informazioni acquisite

6. Rilasciare il tasto di blocco

Ricerca automatica
    1.  Assicurarsi che le batterie siano inserite correttamente e che il    

condizionatore sia in modalità “ready” (pronto).
2. Direzionare il telecomando verso il condizionatore, quindi 

premere il pulsante di blocco posto sulla sinistra all'interno del 
vano batteria e rilasciarlo per sbloccare il telecomando. Sul 
display si visualizzerà “TYPE”.

3. Premere il tasto AUTO e rilasciarlo: il brand code accanto a 
“TYPE” si modificherà ogni 2 secondi

4. Appena si sentirà un suono “DI” dal telecomando, premere 
immediatamente il tasto AUTO 

5. Rilasciare il tasto AUTO e premere il tasto di blocco per 
bloccare il telecomando ed evitare che si perdano le 
informazioni acquisite

6. Rilasciare il tasto di blocco

NOTE
     1.    Durante la fase di ricerca, potreste sentire più volte il suono “DI”: 

questo accade perché i segnali del telecomando sono simili per 
alcuni condizionatori. In questo caso, ricercare la modalità che 
attiva il numero maggiore  di funzioni del telecomando.

2. Se i codici sul display non fossero chiari o i tasti non dovessero 
funzionare, premere il tasto reset posto sulla destra all'interno 
del vano batteria e rilasciarlo. Una volta premuto questo tasto, il 
telecomando dovrà essere re-impostato

3. Se la situazione on/off del telecomando e del condizionatore 
fosse opposta, per correggerla premere una volta il tasto power 
del telecomando, avendo cura di coprire con la mano il LED di 
trasmissione.

4. La memoria del telecomando si mantiene per 10 secondi senza 
batterie. Superati i 10 secondi, il telecomando dovrà essere re-
impostato.

5. Se il telecomando non viene usato per lungo tempo, togliere le 
batterie.

6. Non esporre alla luce diretta del sole né ad alcuna altra fonte di 
calore.

7. Non smontare il telecomando

CARATTERISTICHE 
1.Distanza di trasmissione: > 8M
2.Batterie richieste: DC3V,2xAAA
3.Dimensioni: 160x56x17mm. Peso <100g
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