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Introduzione al prodotto
Grazie per aver acquistato questo telecomando. La tecnologia brevettata di questo prodotto 
permette di comandare tutti i condizionatori Samsung presenti sul mercato senza compli-
cate impostazioni.

Come si usa: 
Inserisci due batterie A A A (UM-4, R03) aprendo lo sportellino posteriore e facendo atten-
zione alla polarità. Prova il telecomando: se il condizionatore non si accende o se qualche 
funzione non risponde punta il telecomando in direzione dell’unità interna, premi e tieni 
premuto il tasto SELECT, rilascia velocemente il tasto quando il condizionatore si accende.

TIMER: 
Per operare in modalità TIMER o SLEEP il telecomando deve rimanere orientato in direzio-
ne del condizionatore a distanza opportuna, in quanto sarà il telecomando stesso ad inviare 
il segnale all’orario programmato. 
Puoi impostare il TIMER ON (accensione) solo a condizionatore spento, ed il TIMER 
OFF (spegnimento) solo a condizionatore acceso. 
Il TIMER si incrementa di un’ora ad ogni pressione del tasto, sino ad un massimo di 8 ore. Per cancellare il TIMER premi il tasto fino 
a quando nessun orario compare sul display.
Una volta impostato l’intervallo di tempo del TIMER premere il tasto SET.

SLEEP: 
In modalità freddo premendo il tasto “SLEEP” la temperatura aumenterà di un grado ogni ora (per le prime due ore) e si spegnerà 
automaticamente dopo 8 ore. In modalità caldo premendo il tasto “SLEEP” la temperatura diminuirà di un grado ogni ora (per le 
prime due ore) e si spegnerà automaticamente dopo 8 ore. 
I tasti F.COOL e F.HEAT (fast cooling e fast heating) impostano velocemente il condizionatore in modalità caldo o freddo, con una 
temperatura ottimale. 

Verifica del funzionamento del telecomando:
Se il telecomando sembra non funzionare puoi fare questa prova: inserisci le batterie nel modo indicato, inquadra il led che vedi 
sul bordo superiore del telecomando, con una fotocamera digitale o con uno smartphone come se volessi fotografarlo (no iPhone, 
qualsiasi altra marca va bene), premendo il tasto START-STOP ripetutamente attraverso lo schermo del tuo smartphone vedrai il 
led illuminarsi leggermente (sono infrarossi non visibili ad occhio nudo). 
Se hai ancora il telecomando originale e credi che non funzioni, fai la stessa prova anche su quel telecomando. Se il led si illumi-
na il telecomando funziona, in quel caso è probabile che il condizionatore abbia un guasto nel ricevitore di segnale dell’unità 
interna.

Il tasto TURBO attiva il funzionamento del condizionatore alla sua massima potenza.
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