
Velocità 
ventola

Modalità
funzionamento

Direzione
flusso aria

Swing
automatico

ON/OFF
torcia led

Il telecomando può essere configurato in 3 diverse modalità, scegli la modalità A se la marca del tuo 
condizionatore è tra quelle dell’immagine qui sotto, oppure la modalità B o C per tutte le altre marche.

1. Collegati al sito www.wellclima.com, cerca il marchio del tuo condizionatore nella LISTA CODICI           
    del modello DOUBLE e trova i relativi codici di compatibilità.
2. Premi e tieni premuto il tasto SET, poi premi il tasto POWER  ; rilascia entrambi i tasti quando il 
    simbolo ‘---’ lampeggia nella parte bassa del display. Premi TEMP▲ o TEMP
    primo codice trovato nel passaggio 1 appare sul display (puoi tenere premuti i tasti TEMP per 
    scorrere più velocemente).
3. Premi il tasto SET per uscire dalla programmazione e prova i tasti di controllo del condizionatore,
    se lavorano correttamente la programmazione è terminata, altrimenti ripeti i punti 2-3 con il codice
    successivo. 
    FAI ATTENZIONE: quando i codici sono separati dal segno - si intende tutti i numeri compresi tra
    il primo e l’ultimo (es LG 600-609 devi provare i codici 600, 601, 602.....>609). Se nessuno dei codici 
    funziona o se la tua marca non è nella lista non preoccuparti, con la ricerca automatica (C) puoi 
    trovare il codice giusto.

1. Punta il telecomando verso l’unità interna del condizionatore.
2. Tieni premuto il tasto SET, dopo circa 6 secondi il simbolo codici ’---‘ inizierà a lampeggiare sul 

3. Rilascia immediatamente il tasto SET non appena il segnale sonoro conferma l’accensione del 
    condizionatore e prova i tasti di controllo, se lavorano correttamente la programmazione è termina 
    ta, altrimenti ripeti i punti 2-3. 
4. La scansione completa di tutti i codici dura circa 30 minuti, non terminare la ricerca prima di questo 
    periodo o prima che il condizionatore si accenda.



FreddoRicircolo aria Ricircolo aria Solo ventola Caldo Vel. ventola


