
Istruzioni per l’uso
TELECOMANDO UNIVERSALE PER CONDIZIONATORI

REGISTRAZIONE DEL TELECOMANDO

  A) Selezione diretta per marca (solo per i principali marchi)
1.  Collega il condizionatore alla rete elettrica e punta il telecomando verso il 
     ricevitore (unità interna).
2.  Premi e tieni premuto il tasto codice corrispondente al tuo marchio fino a quando il
     condizionatore si accende. Rilascia subito il tasto, la procedura è terminata.

K-209ES

Tabella di corrispondenza fra tasti e marchi.

  B) Inserimanento manuale del codice
1. Collega il condizionatore alla rete elettrica e punta il telecomando verso il
    ricevitore (unità interna). 
    La lista dei marchi compatibili e dei relativi codici è in continuo aggiornamento 
    ed è disponibile all’indirizzo www.wellclima.com.
    Trova la marca corrispondente al condizionatore nella “Lista codici” e anno-
    ta i codici corrispondenti.
2. Premi e tieni premuto il pulsante “SET” poi premi il pulsante “ON/OFF”,      
    il codice lampeggia nella parte bassa del dispaly.
    Quindi premi il tasto “TEMP ▲” o “TEMP ▼” fino a visualizzare il codice 
    necessario. Mantenendo premuti i tasti TEMP si ha  un avanzamento
    veloce. Se il codice è corretto il condizionatore si avvia automaticamente.
3. Controlla se la funzione dei vari pulsanti è corretta. Se sì, l’impostazione è
    terminata. Altrimenti, ripetere dal punto 2.
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  C) Ricerca automatica del codice
1. Collega il condizionatore alla rete elettrica e punta il telecomando verso il 
    ricevitore (unità interna).
2. Premi e tieni premuto il pulsante SET dopo cica 8 secondi il simbolo “- - -” 
    lampeggia nella finestra in basso a destra. Mantenere premuto il pulsante e      
    rilasciarlo immediatamente quando il condizionatore si accende.
3. Controlla il corretto funzionamento dei pulsanti. Se funzionano il codice è
    valido. Altrimenti ripeti dal punto 2.
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.

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



1. Raffreddamento rapido e riscaldamento veloce
Premi il pulsante “COOL” per impostare il raffreddamento rapido a 21°C in 
modalità ventilazione forte e direzione automatica dell’aria.
Premi il pulsante “HEAT”  per impostare il riscaldamento rapido a 27°C in 
modalità ventilazione forte e direzione automatica dell’aria. 
* In modalità riscaldamento, premere il tasto “E. A. HEATING“  per av-
viare la funzione di riscaldamento elettrico. Questa funzione è applicabile solo 
ad alcuni modelli di condizionatore.
2. Funzione Timer ON e OFF a step di un’ora
Funzione di temporizzazione del telecomando originale. Premi il pulsante 
“TIME ON” o “TIME OFF” più volte fino ad ottenere la temporizzazione deside-
rata, l’indicazione TIME del condizionatore d’aria sarà accesa.
3. Impostazione della funzione Child lock
Premi contemporaneamente il pulsante “SET” e “Manual Wind      “ e la 
schermata visualizza l’icona “Child-lock      ”.
Quando la funzione è attiva non è possibile cambiare il codice.
Per sbloccare premi contemporaneamente il pulsante “SET” e “Manual Wind    ” 
Il simbolo “Child lock    ” sulla schermata di visualizzazione scompare.
4. Impostazione della funzione orologio
A. Premi e tieni premuto il pulsante “SET” quindi “MODE” fino all’attivazione 
della modalità orologio, con l’ora che inizia a lampeggiare
B. Premi i tasti TEMP ▲ o TEMP ▼ per incrementare o ridurre di 1 ora ad 
ogni pressione. Premendo per 2 secondi aumenta o diminuisce rapidamente
C. Premere il pulsante “SET” per completare l’impostazione dell’ora.
D. Ora la cifra corrispondente al minuto comincia a lampeggiare. Ripetere per 
i minuti la procedura precedente e concludere premendo il tasto SET. 
5. Misurazione della temperatura
La temperatura interna verrà visualizzata dopol’inserimento delle batterie. 
Gamma di misurazione della temperatura: 0-35 gradi.
6. Funzione Fahrenheit “C / F”
Premere il tasto “C / F” per passare 
da gradi  “Celsius” a “Fahrenheit”.

Ripristino delle impostazioni di fabbrica
Ripristino delle impostazioni di fabbrica: premere contemporaneamente il pulsan-
te “SET” e “WIND      ” per 3 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica.
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  D) Ricerca manuale del codice
1.  Collega il condizionatore alla rete elettrica e punta il telecomando verso il 
     ricevitore.
2. Premi e tieni premuto il pulsante “SET” poi premi il pulsante “ON/OFF”,      
    il codice lampeggia nella parte bassa del dispaly. Quindi premi il tasto 
    “TEMP ▲” o “TEMP ▼” e osserva lo stato del condizionatore. 
    Premi il tasto “SET” per uscire quando il condizionatore si avvia automa-
    ticamente.
3. Controlla se la funzione dei vari pulsanti è corretta. Se sì, l’impostazione è
    terminata. Altrimenti, ripetere dal punto 2.


