
Modalità
Mode Status

 Temperatura
Temperature

Direzione dell’aria
Wind Direction

Livello carica Batteria
Battery level

Luce
Light

Modo
Mode

Alimentazione 2
Power port 2

Regolazone Direzione Aria
Manual Wind Direction

Direzione Automatica Aria
Automatic Wind Direction

Blocco Codici
Child lock
Fahrenheit
Celsius 

Velocità dell’aria
Air speed
Codice selezionato
Present code

On/Off

Controllo Velocità Aria
Air Speed Control  

Tasto SET
SET button

Indicazione WiFi
WiFi Status

 Temperatura +
Temperature +

Temperatura +
Temperature +
Power On/Off

Posizionare il telecomando sulla base di alimentazione.
Place the remote control on the power base.

Collegare il cavo di alimentazione alla base.
Plug the power cord into the base power inlet.

Collegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente.
Plug the power adaptor into the power outlet.

Per caricare il telecomando - To charge the remote control
Accendere il telecomando con il cursore sul lato destro e collegare il cavo di alimentazione alla base per caricare la batteria.
Please switch on the Power on the right side of the remote control and connect the power cord according to the above diagram to charge 
the battery.

Telecomando universale per condizionatori
Universal air conditioner remote control
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* Se il codice inserito è corretto il climatizzatore
   emetterà un “beep” e si accenderà automaticamente. 
   Altrimenti inserisci il codice successivo.

 RICERCA AUTOMATICA DEL CODICE

PROGRAMMAZIONE DEL TELECOMANDO
Il telecomando può essere configurato in 3 diverse modalità, scegli la modalità 1 se la marca del tuo 

condizionatore è tra quelle dell’immagine qui sotto, oppure la modalità 2 o 3 per tutte le altre marche.

SELEZIONE DIRETTA PER MARCA
1.  Collega il condizionatore alla rete elettrica e punta il telecomando verso il ricevitore (unità interna).
2.  Tieni premuto il pulsante corrispondente alla tua marca (ad esempio, LG corrisponde a “TEMP ▲“- vedi tabella sotto) 
      fino a quando il climatizzatore emette un “beep” e si accende con un segnale sonoro; rilascia immediatamente il pulsante.
3.  Controlla il corretto funzionamento dei pulsanti. Se funzionano il codice è valido. Altrimento ripeti il punto 2.Tabella marche  e  Tasto corrispondente 

▲ ▼

Velocità Aria Direzione Automatica Aria Direzione Manuale Aria

IMPOSTAZIONE MANUALE CODICE

1. Collegati al sito www.wellclima.com, cerca il marchio del tuo condizionatore nella LISTA CODICI  del 
     modello SMART e trova i relativi codici di compatibilità.
2. Premi e tieni premuto il tasto SET, poi premi il tasto POWER; rilascia i due tasti quando il simbolo ‘- - -’ 
    lampeggia nella parte bassa del display. Premi TEMP▲ o TEMP▼ fino a quando il 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 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 (3) 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 codice inizierà a lampeggiare sul display in basso a
    destra, non rilasciare il tasto fino a quando il condizionatore non di accende.

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. 

Blocco Codice

Per Bloccare: tenere premuti contemporaneamente i pulsanti “SET” e “Direzione Manuale Aria”               fino a quando 
sullo schermo si visualizza l’icona di blocco codice (lucchetto): il blocco è  operativo.  Rilasciare i pulsanti.
Quando il dispositivo è bloccato, la ricerca di codice e altre impostazioni non saranno disponibili, tuttavia il telecomando 
funzionerà normalmente.
Per sbloccare: tenere premuti contemporaneamente i pulsanti “SET” e “Direzione Manuale Aria”               fino a quando 
l’icona di blocco codice (lucchetto) scompare dallo schermo.  Il controllo è ora sbloccato.

Ripristino impostazioni

Tenere premuti contemporaneamente i pulsanti “SET” 
e “FAN ” .
Lo schermo mostrerà tutte le informazioni dopo 3 
secondi. Rilasciare i pulsanti per ripristinare le  impo-
stazioni di fabbrica.

Il telecomando
deve essere
puntato in direzione
dell’ unità interna
del climatizzatore

Attenzione
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1.  Trova e installa “Genius Remote” dall’ App Store o da Google Play oppure scansiona il QR code.
2.   Registra il tuo l‘ Account nella schermata Welcome (trovi il link REGISTRA in basso a destra).
3.   Scegli il nome e la password del tuo account, inserisci il tuo indirizzo email e registrati. 
       L’indirizzo e-mail serve unicamente per il recupero della password.
4.   Assicurati che il tuo Smartphone sia connesso alla rete Wi-Fi e che il telecomando  SMART sia 
       inserito nella sua base ed alimentato.
5.   Fai Tap su aggiungi nuovo dispositivo   >   Telecomando Condizionatore d’Aria.
6.   Premi e mantieni premuto il tasto “ON/OFF”            del telecomando SMART  per almeno 5 sec, 
       rilascialo quando appare              sul  display.  Dopo qualche secondo, l’icona Wi-Fi                    
       (in basso a sinistra sullo schermo) lampeggia rapidamente  e il telecomando entra  in modalità di  configurazione.
7.   Al passo successivo dovresti visualizzare il nome della tua rete.  Inserisci la password di rete e tocca [configurazione].  
       Dopo qualche secondo apparirà il codice del telecomando con la scritta ON LINE accesa. 
       Se vuoi cambiare e personalizzare il nome del telecomando fai Tap su Gestione. 
       Per entrare nella schermata fai Tap sul nome del telecomando, ora puoi controllare il climatizzatore con l’APP.
8.   TIMER -  Entrando nella funzione TIMER e toccando il  + (in alto a destra) è possibile aggiungere diversi programmi di accensione e/o 
       spegnimento per  ogni giorno della settimana

DOWNLOAD ED INSTALLAZIONE APP PER SMARTPHONE

Per gestire il telecomando tramite smartphone utilizziamo l’App Genius Remote.
Ricorda che il telecomando SMART si connette alla rete Wi-Fi solamente se 

inserito nella propria base di appoggio e/o collegato alla rete elettrica. 

Scansiona il QR Code
e scarica l’APP

Accendi ed entra in modalità 
configurazione

Inserisci la Password del WiFi.
Configurazione completata.
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D:      Impossibile configurare o nessuna risposta durante la configurazione?
R:      Controlla se la rete Wi-Fi è attiva. Insesci il telecomando nella base di alimentazione; se non è inserito non può connettersi alla rete WiFi locale.
D:      Failed-Config – configurazione fallita
R:      Controlla la potenza del segnale Wi-Fi e la velocità della rete, quindi cerca di riconfigurare la connessione. Inserisci il telecomando nella base di alimentazione e controlla se sul
            display  è visualizzata l’icona Wi-Fi .
D:      Impossibile controllare il climatizzatore col telecomando SMART anche dopo una corretta configurazione?
R:      Prova il telecomando scollegato dalla rete e verifica che controlli correttamente il condizionatore, altrimenti ripeti l’impostazione seguendo le istruzioni.  Controlla che il codice 
            visualizzato nel telecomando corrisponda a quello sull’APP in basso a sinistra.  Se non funziona, potrebbe essere necessario ripetere tutta la procedura.
D:      L’ APP segnala offline
R:      Inserisci il telecomando SMART nella base di alimentazione e controlla sul display del telecomando se  è  visualizzata  l’icona  (          ). Controlla che il router Wi-Fi funzioni 
            normalmente.
D:      Come capire se il telecomando SMART è correttamente collegato al WiFi?
R:      L’APP visualizza il dispositivo “online” e l’icona  (          ) sul display del telecomando rimane accesa quando il  telecomando si connette con successo al router Wi-Fi. 
           Il Wi-Fi viene disattivato automaticamente (icona Wi-Fi sul telecomando scompare) quando il telecomando non è inserito scollegato dalla base  di  alimentazione.  La funzione Wi-Fi     
           si riattiva automaticamente (l’icona Wi-Fi sulla display del  telecomando appare) quando il telecomando è nella base di alimentazione.
D:      Il telecomando SMART può funzionare senza la base di appoggio?
R:      Il telecomando SMART può controllare il condizionatore senza utilizzare la base di appoggio, ma si collega alla rete wi-fi, e quindi al tuo smartphone, solo quando è alimentato
           tramite la base. Se hai difficoltà a collocare la base in posizione idonea o vuoi usare un altro tipo di supporto, ad esempio un supporto a muro, puoi inserire il connettore micro usb
           del caricatore direttamente sul lato sinistro del telecomando SMART.
D:     Il condizionatore si è acceso con la ricerca automatica, ma non riesco a spegnerlo.
R:      Durante la ricerca automatica il telecomando invia al condizionatore codici diversi in rapida sequenza, è importante fermare immediatamente la ricerca appena il condizionatore si 
           accende o emette un beep di conferma. Prova ancora, facendo attenzione a bloccare subito il telecomando, oppure segui i passaggi per l’impostazione manuale, quando sul 
           display lampeggerà il codice usa le frecce per tornare al numero precedente e prova le funzioni, se è necessario torna indietro ancora di qualche numero.
D:    Quanto dura la ricerca automatica del codice?
R:     Dipende dalla marca e dal modello del condizionatore, spesso sono sufficienti pochi minuti, ma 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.

Consigli d’uso:
           Dopo aver sostituito o ripristinato il router alle impostazioni di fabbrica, è necessario  riconfigurare il dispositivo tramite “Aggiungi dispositivo” sull’ APP Genius Remote.
           Un ritardo di 1-5 secondi quando si comanda tramite smartphone è da ritenersi normale. Se il ritardo è prolungato o non c’è risposta, controlla che la velocità della connessione 
           di rete Wi-Fi sia normale.
           È necessario puntare il telecomando verso l’unità interna del condizionatore.
           Non smontare il telecomando o gettarlo nel fuoco: la batteria al litio incorporata potrebbe esplodere.
           Tieni il telecomando lontano da fonti di calore e non lasciare che i bambini usino il caricabatterie senza la supervisione di un adulto.
           Si consiglia di caricare ad una temperatura ambiente inferiore a 40°C; è normale che la batteria sia calda quando è completamente carica.  
           Disattivare l’alimentazione sul lato destro del telecomando se non si intende utilizzarlo per molto tempo.

Questo telecomando è compatibile con il 99% delle marche di climatizzatori d’aria, noi testiamo la compatibilità con i vari brands ed i codici sono in costante aggiornamento.
Può operare solo se il ricevitore del condizionatore è funzionante. Per verificare se il telecomando funziona ti consigliamo questa prova: inquadra il led che trovi sul bordo 
superiore del telecomando con una fotocamera digitale o uno smartphone (non iphone), premi il tasto on-off più volte, attraverso la fotocamera vedrai il led illuminarsi legger-
mente. Se il led si accende il telecomando funziona, se hai provato le diverse modalità di programmazione ed il condizionatore non si è mai acceso il difetto potrebbe essere 
nel ricevitore dell’unità interna. In questo caso devi contattare il centro assistenza.
Se riscontri qualche altro problema nella configurazione del telecomando visita la pagina HELP & FAQs sul sito www.wellclima.com oppure contattaci direttamente, 
faremo del nostro meglio per risolvere il tuo problema.
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                                                    Puoi visualizzare o scaricare le istruzioni in Italiano di questo 
                                                    prodotto all’indirizzo:  https://wellclima.com/manuali/
                                                    o con la scansione di questo QRcode

                                                    You can view or download english instructions 
                                                    for this product at: https://wellclima.com/en/manuals/
                                                    or by scanning this QR code

                                                    Vous pouvez afficher ou télécharger les instructions 
                                                    en français concernant ce produit à l'adresse suivante:
                                                    https://wellclima.com/fr/manuels/  
                  ou en scannant ce QRcode

                                                    Puedes visualizar o descargar las instrucciones en español de 
                                                    este producto en la dirección: 
                                                    https://wellclima.com/es/manuales/ o con el barrido de este QRcode

                                                    Eine Anleitung in deutscher Sprache zu diesem Produkt 
                   können Sie unter der folgenden Adresse:                          
                                                    https://wellclima.com/de/handbuecher/
                                                    oder durch Scannen dieses QR-Codes einsehen oder 
                   herunterladen

  

                                                    
                                                     
                                      

IT

                                                    
                                                 
                                      

EN

FR

ES

DE

Ai sensi della direttiva 2012/19/EU D.L. N°49/2014 Multiservizi (proprietaria del marchio wellclima) in qualità di fornitore del prodotto da la seguente informativa: è fatto obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani e di 
effettuare una raccolta separata. Alla riconsegna dell’apparecchio per l’acquisto di uno nuovo il produttore stesso provvederà al reimpiego, riciclaggio od altre forme di recupero a mezzo delle misura adottate dalla pubblica 
amministrazione. Tale informativa è data al fine di evitare gli effetti potenziali sull’ambiente e sulla salute umana dovuti alla presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettroniche o ad un uso improprio delle stesse; 
pertanto ogni apparecchio venduto è soggetto alla presente informativa e sarà contrassegnato dai simboli sotto indicati.
In compliance with directive 2012/19/EU D.L. N°49/2014 Multiservizi (owner of wellclima brand) being the suppliers of this products issues the following information: it is mandatory not to dispose of the RAEE as if they were 
urban waste, but to carry out a separate collection of them. When delivering the equipment upon purchase of a new one, the same manufacturer shall provida in re-using, recycling it or other forms of recycle through measures 
implemented and approved by the public administrations. Such information is supplied in order to prevent potential effects on the enviroment and human healt due to the presence of dangerous substances in electronic 
equipments or due to an improper use of the same. Therefore every electronic equipment sold shall subject to this directive and shall be marked with the symbol shown here below.

Tutti i diritti riservati - Copyright Multiservizi 
Vietata la riproduzione parziale o totale di questo manuale.
Importato da Multiservizi - Capriano del Colle - BS - Italy
Disegni ed informazioni possono variare senza preavviso.

All rights reserved - Copiright Multiservizi 
Unauthorized reproduction of all or part of this guide are prohibited.
Imported by Multiservizi - Capriano del Colle - BS – Italy 
Design and techincal parameters may vary without notice.
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