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DATI TECNICI

Raggio d’azione (max) : 8mt
Alimentazione : DC 3 Volt
Batterie : AAA (UM-4, R03) x 2
Dimensioni : L160mm x W58mm X D18mm

TABELLA CODICI MODELLI
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1. accensione / spegnimento
2. pulsante temperatura + incremento di 1 grado
3. pulsante temperatura - decremento di 1  grado
4. selezione funzioni del clima :  auto, freddo, deumidificazione,

ventilazione,caldo
5. velocità ventola
6. movimento automatico delle alette
7. movimento manuale delle alette
8. pulsante di conferma dei codici
9. ricerca automatica codice
10. pulsante selezione codice +
11. pulsante selezione codice -
12. tasto azzeramento funzioni impostate
13. tasto impostazione autoricerca
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REGOLAZIONE DEL TELECOMANDO

AUTORICERCA

1) Tirare il coperchio superiore del telecomando fino a sganciarlo lateralmente, inserire le 2 pileAAAcome da polarità indicate 
nel vano delle batterie.

2) Trova il codice del modello dalla lista CODICE MODELLO (vedi tabella presente sul retro del telecomando), se ci sono più 
modelli per marchio, scegliere quello che più si adatta al vostro condizionatore. 
Esempio:SANYOprovare ad impostare i codici da 035 a 039.

Se non conosci il modello del condizionatore oppure non è riportato nella lista operare come segue:

1) Premere con una matita il tasto SET(13), il codice lampeggierà nello schermo. Mantenere sempre il telecomando puntato 
verso il condizionatore. Premere il tasto ricerca AUTO (9) e il primo codice apparirà nello schermo, continuare a premere e 
rilasciare (si visualizzeranno i codici successivi) finchè il condizionatore emetterà un segnale acustico di conferma. Premere il 
tasto ENTER (8) per conferma.

2) Di seguito provare le funzioni dei vari tasti, se questi non agiscono correttamente ripetere i vari passaggi di autoricerca.

ATTENZIONEATTENZIONE!
1) Togliere le pile dal telecomando qualora non venisse utilizzato per un lungo periodo.
Quando il display appare debole, sostituire le pile (non utilizzare quelle esauste assieme a quelle nuove). Ogni volta 
che si tolgono le pile il telecomando dopo circa qualche secondo perde la memoria quindi è necessario ripetere 
l’impostazione del codice.

2) Se il telecomando non funziona correttamente togliere le pile per qualche minuto, quindi ripetere le procedure 
di regolazione.   

3) Il presente telecomando potrebbe non funzionare su alcuni modelli, questo non è dovuto al cattivo 
funzionamento del telecomando ma a cause legate a modifiche tecniche apportate nelle macchine 
dai produttori di climatizzatori.

3) Premere il tasto RESET(12) con un oggetto appuntito, preferibilmente una matita, il codice lampeggierà nello schermo. 
Premere il tasto cod. “+” o “-” finchè apparirà il codice modello che avete scelto. Di seguito premere il tasto ENTER (8)
per conferma ed il codice smetterà di lampeggiare. Puntare il telecomando verso il condizionatore premendo il taso ON/OFF 
(1) verificando il corretto funzionamento.
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GARANZIA

SMALTIMENTO DELL’APPARECCHIATURA

La garanzia ha durata di 1 (uno) anno a decorrere dalla data di consegna e copre i difetti del materiale con 
esclusione delle merci non prodotte dal fornitore. La garanzia non opererà con riferimento ai difetti causati da:
• trasporto non idoneo;
• uso negligente o improprio del prodotto e comunque   non conforme a quanto specificato nelle istruzioni e/o 
manuali d’installazione, uso e  manutenzione;
• la non osservanza delle specifiche tecniche di prodotto
• riparazioni o modifiche apportate dal cliente o da soggetti terzi senza la previa autorizzazione scritta del fornitore
• la mancata o non idonea manutenzione
• quant’altro non riconducibile a vizi originari del materiale o di produzione
• a condizione che il reclamo del cliente sia coperto dalla garanzia e notificato nei termini e modalità richiesta dal 
fornitore, lo stesso  si impegnerà, a sua discrezione, a sostituire o riparare ciascun prodotto o le parti di questo 
che presentino vizi o difetti
• la garanzia non copre danni e/o difetti dei prodotti derivanti da anomalie causate da, o connesse a, parti
assemblate/aggiunte direttamente dal cliente o dal consumatore finale. 

Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. Può essere consegnato 
presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso i 
rivenditori che forniscono questo servizio. Per rimarcare l’obbligo di smaltire separatamente gli elettrodomestici, 
sul prodotto è riportato il marchio del contenitore di spazzatura mobile barrato.


