Guida rapida all’installazione
Alla ricezione del telecomando universale, dopo averlo munito di batterie stilo (non fornite), occorre
effettuare la procedura di apprendimento, che consente al telecomando di riconoscere il modello di
condizionatore utilizzato.
Per effettuare questa operazione, occorre eseguire i passi seguenti:
•

•
•

•

•

Individuare il codice relativo alla marca di condizionatore utilizzato, sul manuale originale pfd; per
alcune marche viene proposto un intervallo di valori da affinare come di seguito descritto. (Es.
Mitsubishi da 551 a 599).
Puntare il telecomando verso il condizionatore e premere il tasto set (tasto 12 in figura sul manuale
originale) per circa tre secondi
Il numero che indica il codice del condizionatore (label 11 sul manuale) inizierà a lampeggiare sul
display; per selezionare il codice relativo alla propria marca di condizionatore, occorre inserire il
primo codice individuato precedentemente (es.551), tramite le frecce di comando utilizzate per
aumentare e diminuire la temperatura (tasti 14 e 15)
Raggiunto l’inizio dell’intervallo relativo alla marca, occorre individuare il modello di condizionatore
puntando il telecomando verso il condizionatore ed aumentando il codice finché questi si
accenderà automaticamente
Individuato il codice corretto, premere il pulsante di conferma OK (tasto 13)

Occorre ora aprire il contenitore del telecomando per accedere al pulsante on/off…

… e saldare due fili sottili ai due capi delle file di lamelle alternate, sottostanti al pulsante on/off, dopo aver
raschiato la vernice grigia protettiva che ricopre l’area di saldatura.

Collegare i fili del tasto on/off ai contatti di un relè (com. e n.a.) e collegare i due capi della bobina del relè
ai morsetti “uscita impulsiva / apri-cancello” e polo positivo di alimentazione del telecontrollo embedded.
Fare riferimento alla documentazione del telecontrollo per la programmazione dei numeri abilitati all’uso
del dispositivo e per la descrizione della modalità di azionamento dell’uscita mediante squillo di telefono.

