
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 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 con un segnale sonoro.
     Rilascia subito il tasto, la procedura è terminata.

  B) Impostazione manuale del codice
Lista codici su www.wellclima.com

1.  Collega il condizionatore e punta il telecomando verso il ricevitore (unità interna)
2.  Premi il tasto SET per circa 4 sec. il codice lampeggia sul display, premi i tasti TEMP +▲
     o TEMP - ▼ fino a raggiungere il primo codice desiderato. Se il condizionatore non si 
     accende prova il codice successivo.
     La lista dei marchi compatibili e dei relativi codici è in continuo aggiornamento ed è
     disponibile su www.wellclima.com. Se i codici sono separati dal segno - significa tutti 
     i codici compresi tra il primo e l’ultimo (es LG 600-609 devi provare i codici 600, 601, 
     602, 603.......> 609).
    3.  Premi il tasto OK, il codice sul display non lampeggia più.
4.  Prova i tasti di controllo del telecomando, se funzionano la programmazione è terminata,
     se no ripeti i punti 2-3.
     Se nessuno dei codici funziona con il tuo condizionatore o se la tua marca non è nella 
     lista non preoccuparti, con la ricerca automatica (C) puoi trovare il codice giusto.

  C)  Ricerca automatica del codice
1.  Collega il condizionatore e punta il telecomando verso il ricevitore (unità interna).
2.  Premi il tasto SET per circa 6 sec. fino quando il codice sul display del telecomando 
     cambierà indicando che sei entrato nella modalità di ricerca veloce. 
     Premi subito il tasto OK quando il condizionatore si accende.
3.  Prova i tasti di controllo del telecomando, se funzionano la programmazione è termina-
     ta, se no ripeti il punto 2.

RIPRISTINO DELLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA
Premi i tasti “SET” + “WIND“ contemporaneamente e tienili premuti per 3 secondi per 
ripristinare le impostazioni di fabbrica.

FUNZIONI DEL TELECOMANDO

1.  Tasti Fast Cool - Fast Heat
Premendo il tasto “Fast Cool” il condizionatore si imposterà automaticamente in modalità 
raffreddamento, temperatura 21°C, velocità massima e direzione alette alto.
Premendo il tasto “Fast Heat” il condizionatore si imposterà automaticamente in modalità 
riscaldamento (solo per pompe di calore), temperatura 27°C, velocità massima e alette 
verso il basso.
Premendo il tasti “E.A.Heating”  in modalità riscaldamento si attiva la funzione “electrical 
heating” per ridurre il tempo di riscaldamento. Questa funzione è disponibile solo per alcuni 
modelli.

2. Regolazione orologio
Premi il tasto  CLOCK per 3 secondi per entrare in programmazione, l’orario inizierà a 
lampeggiare. Con i tasti TEMP +▲ e  TEMP - ▼ regola l’ora esatta e premi ancora CLOCK 
per uscire dalla programmazione.

3. Timer ON/OFF
Per la funzione Timer premi i tasti TIME ON o TIME OFF per regolare l’accensione o lo 
spegnimento automatico a step di 1 ora, il led timer sul condizionatore si accenderà.
L’impostazione può cambiare in base al modello del tuo condizionatore, per alcuni modelli 
il TIME ON è valido solo se il condizionatore è spento.

Note
Questo telecomando può operare solo se il ricevitore di segnale è funzionante. Se non riesci 
ad accendere il condizionatore ed hai ancora il vecchio telecomando fai questa prova: 
inquadra i led sul bordo superiore con una fotocamera digitale o con uno smartphone (no 
iPhone), premendo ripetutamente il tasto ON/OFF sul telecomando devi vedere il led ac-
cendersi (non visibile ad occhio nudo), se è così il telecomando funziona ed è probabile che 
il difetto sia nel ricevitore dell’unità interna. Contatta il servizio tecnico del condizionatore.
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Scegli una delle modalità di impostazione A, B o C.
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