Telecomando MELICONI – AC100
Grazie per aver scelto un telecomando Meliconi.
Conservare il presente libretto per future consultazioni
Il telecomando AC100 è in grado di comandare un climatizzatore
domestico nelle sue principali funzioni.
Il display del telecomando è dotato di retroilluminazione per facilitarne l’utilizzo anche al buio.

REGOLAZIONE DELL’OROLOGIO
Il telecomando è dotato di orologio, per la regolazione operare
nel seguente modo:
A) Sul telecomando MELICONI premere e mantenere premuto il
tasto [SET] e, senza rilasciare, premere per un istante il tasto
[MODE], a questo punto l’indicazione delle ore inizia a lampeggiare.
B) Agendo sui tasti TEMP [▲] e [▼] impostare l’ora in formato AM
/ PM (per velocizzare lo scorrimento tenere premuti i tasti).
C) Premere nuovamente il tasto [SET] per poter regolare i minuti.

NOTA: NON COMPATIBILE CON APPARATI CANALIZZATI, DA INCASSO O PORTATILI; e neppure con i
seguenti modelli: Aermec Climadriver, Argo Xfetto,
Airwell Electra RC-4 ed alcuni modelli delle linee Pinguino De
Longhi e Fer – Ferroli.

AC100
Telecomando universale
per condizionatori

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA
Il telecomando e le batterie non devono essere esposti a fonti di
calore eccessivo, quali irraggiamento solare, fuoco o similari. Il
prodotto non è un giocattolo; non deve essere lasciato alla portata di bambini o animali domestici.

D) Agire ora sui tasti TEMP [▲] e [▼] per impostare i minuti.
E) Premere nuovamente il tasto [SET] per confermare e uscire
dalla modalità regolazione dell’orologio.

ATTIVAZIONE DEL TELECOMANDO
Prima di utilizzare il telecomando è indispensabile effettuare l’impostazione di uno specifico codice abbinato al climatizzatore che
si desidera comandare.
Per Individuare il codice specifico e impostarlo nel telecomando
si consiglia di utilizzare nell’ordine una delle seguenti modalità:

INSERIMENTO DELLE BATTERIE
Il telecomando necessita di 2 batterie nuove AAA/LR03 alcaline
da 1,5 V. non fornite nella confezione. Inserirle rispettando la corretta polarità come illustrato in figura.
NON usare batterie ricaricabili.
SOSTITUZIONE BATTERIE: Le batterie devono essere sostituite quando sul display LCD simboli e caratteri appaiono poco visibili, oppure quando la portata di funzionamento del telecomando
si riduce.
IMPORTANTE! Per evitare di perdere le impostazioni del telecomando (orario e codice), si consiglia di effettuare il cambio delle
batterie in modo rapido (entro 15 secondi) e senza premere alcun tasto.

1) RICERCA AUTOMATICA PER MARCA
2) RICERCA MANUALE PER MARCA
3) RICERCA AUTOMATICA GLOBALE
4) RICERCA MANUALE GLOBALE
IMPORTANTE!
Dopo aver individuato il codice corretto, visibile sul display in
basso a destra, annotarlo sull’etichetta all’interno del coperchio
batterie; al prossimo cambio di batterie potrebbe essere necessario reimpostare il codice nel telecomando.

• 1 Ricerca Automatica per marca
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C) Puntando il telecomando MELICONI verso l’apparecchio
PREMERE e TENERE PREMUTO il tasto precedentemente individuato abbinato alla marca dell’apparato. (esempio marca HISENSE = tasto MODE)
D) PRESTARE ATTENZIONE, appena il climatizzatore si accende
rilasciare SUBITO il tasto per fermare la ricerca.
E) Verificare se anche gli altri tasti attivano le corrispondenti funzioni; se così non fosse, ripetere la procedura dal punto B.
F) Una volta individuato un codice idoneo, visibile sul display in
basso a destra, annotarlo sull’etichetta presente all’interno del
coperchio batterie. In futuro potrebbe essere necessario reimpostare il codice nel telecomando.

AVVERTENZA
Quando il climatizzatore si accende, se non si è intervenuti rapidamente per fermare la ricerca, è possibile che
il telecomando sia già passato ai successivi codici e pertanto non è più in grado di comandare l’apparato.
Per arretrare sui codici tenere premuto il tasto [SET] e
premere per un istante il tasto ON/OFF [ ]; rilasciare i
tasti. Tramite il tasto TEMP [ ] posizionarsi sul codice
precedente e premere il tasto [SET]. Verificarne il funzionamento.

▼

• 2 Ricerca manuale per marca
A) Cercare nella TABELLA GLOBALE CODICI MARCHE, posta
all’inizio del libretto, la MARCA del climatizzatore che si desidera
comandare e annotare i corrispondenti codici ad essa abbinati;
se la marca non dovesse essere presente riferirsi al capitolo RICERCA AUTOMATICA GLOBALE.
B) ATTENZIONE! Nella tabella i gruppi di codici in sequenza,
vengono racchiusi tra parentesi [quadre]; pertanto i codici da
provare sono tutti quelli compresi nell’intervallo indicato (esempio: [1296-1299] provare tutti i codici da 1296 fino a 1299).

MARCHE
GREE / HUALING / HISENSE

C) Posizionarsi davanti all’apparecchio da comandare e assicurarsi che sia spento (STAND-BY).

TEMP ▲

DAIKIN / FUJITSU / CARRIER
LG / SAMSUNG

D) Sul telecomando MELICONI premere e mantenere premuto
il tasto [SET] e, senza rilasciare, premere per un istante il tasto
ON/OFF [ ]. Il codice a 4 cifre sul display lampeggia; rilasciare
i tasti.

HITACHI / PANASONIC

IT Istruzioni d’uso e codici

B) Posizionarsi davanti al climatizzatore e assicurarsi che sia in
spento (STAND-BY).

MODE

TASTO

Si raccomanda di non lasciare inserite batterie esaurite,
potrebbero rilasciare liquido e danneggiare il telecomando

A) Riferendosi alla tabella più sotto individuare la marca del climatizzatore che si desidera comandare e annotare il tasto corrispondente. Se la marca non è presente nella tabella riferirsi al
capitolo RICERCA MANUALE PER MARCA.

SANYO / SHARP / HAIER /MITSUBISHI

TEMP ▼
FAST COOL
FAST HEAT
E.A. HEATING

SHINCO / AUCMA / AUX
MIDEA / CHANGHONG / CHUNLAN
CHIGO / TLC / KELON
FRESTECH / YAIR

E) Utilizzando i tasti TEMP [▲] e [▼] scorrere i codici sul display
fino a posizionarsi sul primo dei codici della MARCA precedentemente individuati. (per velocizzare lo scorrimento è possibile
tenere pigiati i tasti TEMP).

F) Premere per un istante il tasto [SET].
G) Puntando il telecomando MELICONI verso l’apparecchio verificare se il codice in uso è in grado di comandare l’apparato nelle
sue principali funzioni.

G) Importante: una volta individuato un codice idoneo, visibile sul
display in basso a destra, annotarlo sull’etichetta presente all’interno del coperchio batterie. In futuro potrebbe essere necessario reimpostare il codice nel telecomando.

H) Se così non fosse ripetere la procedura dal punto C utilizzando il successivo codice indicato nella tabella.

FUNZIONE TIMER

I) Importante: una volta individuato un codice idoneo, visibile sul
display in basso a destra, annotarlo sull’etichetta presente all’interno del coperchio batterie. In futuro potrebbe essere necessario reimpostare il codice nel telecomando.

Le funzioni TIMER ON e TIMER OFF sono disponibili
SOLO se il climatizzatore ne è predisposto

Se nessuno dei codici indicati per la MARCA è adatto a comandare il climatizzatore, riferirsi al capitolo RICERCA AUTOMATICA GLOBALE.

• 3 Ricerca automatica globale
A) Posizionarsi davanti all’apparecchio da comandare e
assicurarsi che sia spento (STAND-BY).
B) Puntando il telecomando verso l’apparecchio premere
e tenere premuto il tasto [SET] per circa 8 secondi; sul display lampeggiano 4 trattini. Tenendo sempre premuto il
tasto [SET] PRESTARE ATTENZIONE; appena il climatizzatore si accende rilasciare subito il tasto [SET] per fermare la ricerca.
C) Verificare se anche gli altri tasti attivano le corrispondenti funzioni; se così non fosse, riferirsi al capitolo RICERCA MANUALE GLOBALE.

ATTENZIONE!

É possibile impostare SOLO una delle funzioni TIMER, non entrambe.
Assicurarsi di operare con il climatizzatore acceso.
Predisporre sul telecomando le condizioni di funzionamento desiderate (temperatura, ventilazione ecc.)
● IMPOSTAZIONE ACCENSIONE RITARDATA
Premere per un istante il tasto [TIME ON] , il climatizzatore si
spegne e si imposta un ritardo di accensione di 1 ora.
Per ottenere un ritardo maggiore agire nuovamente sul tasto
[TIME ON] fino a visualizzare sul display il ritardo desiderato.
Per annullare l’impostazione premere il tasto ON/OFF [ ].
● IMPOSTAZIONE SPEGNIMENTO RITARDATO
Premendo il tasto [TIME OFF] una o più volte, impostare sul display il ritardo desiderato (in ore) per lo spegnimento automatico
del climatizzatore.
Per annullare l’impostazione premere il tasto ON/OFF [

].

• 4 Ricerca manuale globale

PROTEZIONE DEL CODICE

A) Sul telecomando MELICONI premere e mantenere premuto il
tasto [SET] e, senza rilasciare, premere per un istante il tasto
ON/OFF [ ]; rilasciare i tasti. Il codice a 4 cifre sul display lampeggia.

Questa funzione consente di evitare che il codice di impostazione
del telecomando venga accidentalmente cambiato.
Per attivare la funzione operare nel seguente modo:

B) Utilizzando i tasti TEMP [▲] e [▼] scorrere i codici sul display
fino a posizionarsi sull’ultimo codice (4999) e premere il tasto
[SET].
C) Posizionarsi davanti all’apparecchio da comandare e assicurarsi che sia spento (STAND-BY).
D) Sul telecomando MELICONI premere e mantenere premuto
il tasto [SET] e, senza rilasciare, premere per un istante il tasto
ON/OFF [ ]; rilasciare i tasti. Il codice a 4 cifre sul display lampeggia.
E) Puntando il telecomando verso l’apparecchio premere il tasto TEMP [▲] lentamente per scorrere i codici uno ad uno fino a
quando il climatizzatore si accende; a quel punto premere il tasto
[SET] per fermare la ricerca.
F) Verificare se anche gli altri tasti attivano le corrispondenti funzioni; se così non fosse, ripetere la procedura dal punto C) per
continuare la ricerca.

Premere e mantenere premuto il tasto [SET] e, senza rilasciare,
premere per un istante il tasto [

]; a questo punto sul display

.

appare l’icona

Per disattivare la protezione ripetere la procedura.

LED TORCIA
Il telecomando è dotato di un LED torcia attivabile premendo il tasto

.

ATTENZIONE: Le batterie non devono essere smontate, gettate nel fuoco o disperse nell’ambiente.
Un uso improprio può arrecare danni all’ambiente e alla salute. Il simbolo del bidoncino, indica che le
batterie devono essere smaltite secondo le norme vigenti; informarsi sulle modalità di raccolta delle
batterie e accumulatori esausti in vigore nel proprio Paese.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della
propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L’utente dovrà, pertanto,
conferire l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti
elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell’acquisto di una nuova
apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L’ adeguata raccolta differenziata per
l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento
ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute
e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura.
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DESCRIZIONE TASTI E FUNZIONI

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

ACSOM

4980

CHUANYAN

4861

GE

0000, [0020-0059]

LENNOX

0000, [0020-0039]

ADC

4861

CHUNLAN

[0170-0179]

GENERAL

1288, [3700-3719]

LG

[3600-3609]

AERMEC

Alcune funzioni presenti sul telecomando originale, potrebbero NON essere disponibili nel telecomando MELICONI.

ATTENZIONE!
Diversi malfunzionamementi sono causati dall’utilizzo
di batterie non sufficiemente cariche.
Si raccomanda di vericarle e sostituirle come illustrato al
capitolo INSERIMENTO DELLE BATTERIE.

Trasmissione SEGNALE
Temperatura IMPOSTATA
Riscaldamento ausiliario

TEMPERATURA
CELSIUS / FAHRENHEIT
Protezione CODICE
MODO d'USO

Flusso aria
MANUALE / AUTOMATICO
ORA corrente / TIMER ON

Velocità VENTILAZIONE
CODICE in uso / TIMER OFF

Impostazione TEMPERATURA
Funzione TORCIA
Scelta modalità
di funzionamento

Direzione flusso ARIA
RAFFREDDAMENTO rapido
Impostazione TIMER ON

Tasto per l'Impostazione

ON / OFF per accendere
e spegnere l’apparato
Scelta velocità
VENTILAZIONE

Flusso ARIA automatico
RISCALDAMENTO rapido
Impostazione TIMER OFF
Riscaldamento ausiliario
(nei modelli predisposti)
Selezione temperatura
CELSIUS / FAHRENHEIT

● SE IL TELECOMANDO È NUOVO E NON SI RIESCE A FARLO
FUNZIONARE
Verificare di aver eseguito con precisione quanto indicato nel
manuale; nel caso ripetere con cura tutti i passaggi sopra descritti.
● SE IL TELECOMANDO SMETTE DI FUNZIONARE
Rimuovere le batterie, premere alcuni tasti e inserire batterie NUOVE.
Impostare nuovamente il codice specifico abbinato all’apparato
che si vuole comandare come descritto al capitolo ATTIVAZIONE DEL TELECOMANDO.
Accertarsi inoltre che il telecomando sia puntato verso l’apparecchio senza che ci siano ostacoli in mezzo.
● SE IL TELECOMANDO NON RENDE DISPONIBILI ALCUNE
FUNZIONI
Riferirsi al capitolo DESCRIZIONE TASTI E FUNZIONI per ottenere la funzione desiderata.
Se non si riescono ad ottenere alcune PRINCIPALI funzioni, probabilmente si sta utilizzando un codice impreciso; individuare e
impostare un codice più idoneo come precedentemente descritto.

ASSISTENZA

CLIMAVENENTA

AICSON

[0040-0059]

COLROLLA

4861

AIDELONG

[1293-1295]

COMBINE

4994

AIRTEK

[3775-3779]

CONROWA

[1337-1341]

AIRWELL

0000, [0020-0039],
[0180-0199], [12301239], [2500-2550],
4860,4900,4926,4982

CONSUL
COMFEE

LIKEAIR

1386, 1387

GLEE

1280

LILYTECH

4918

[0040-0059], [0120-0139]

SENSOR

4860

GUQIAO

1344

MAXA

2499

[0001-0019]

0000, [0020-0059],
[1230-1239]

SERENE

HAIER

SHAMEI

2400

HELTON

4863

SHANGLING

[2403-2409]

HEMILTON

0095

SHANXING

2401, 2402

SHANYE

4862

SHARP

[3720-3739]

SHAUB LORENZ
SHENBAO

DAJINXING

[1329-1330]

AOLI

1300

DAOTIAN

[4821-4824]

DELCHI

[3690-3699], [4890-4899]

HERMANN

[0001-0019], [0040-0059],
[0080-0099]

MCQUAY

[3790-3795]

MEILING

[1388-1391]

MIDEA

[0040-0058]

HICON

1391, 1392

MINGXING , BOYIN 1290

HISENSE

[1230-1239]

MITSUBISHI

[2551-2599]

HITACHI

[3640-3659]

MITSUKA

4904

HOKKAIDO

[0040-0059], [0080-0099]

MITSUSHITO

0000, [0020-0039]

ARCO-AIR

[0140-0149]

HONGYI

1347

NAKATOMY

[0080-0099]

ARGO

0000, [0020-0039], [12301239], 1282

DE LONGHI

[0000-0039], [0120-0149],
4900

HOWELL

[0040-0059], [0080-0099]

NATIONAL

[3660-3689]

HUABAO

[0100-0109]

ARISTON

0000, [0020-0039], [00400059], [1230-1239]

DIY

0044, 0090, 0092, 0095

HUAGAO

1348

DONGXIA

1334,1335

HUAKE

1349, 1350

ARTEL

0000, [0020-0059]

DONGXINBAO

[1260-1268]

HUALING

[0150-0169], 0045

ASHITA

[0140-0149]

DONGYANGHUIFENG

1357,1360

HUAMEI

1351, 1352

DUNAN

1336

HUANGHE

1353

HUAWEI

1281

1299
[3600-3609]
1304

BEKO

[0000-0059], [0180-0199],
4882

BENT

[0080-0099], [0120-0149],
[1230-1239]

ECO AIR

0000, [0020-0039]

EKOKAI

0000, [0020-0039]

ELBA

2439

[1354-1357], 1360

HYUNDAI

[3780-3789]

INYCIN

[2475-2483]

4982

ELDLONG

[1293-1295], 4861

JDC

1227, 1244, 3653

ELECTER

[4981-4986]

JIALE

1358

ELECTRA

0000, [0020-0039], [01800199], [1230-1239], 2500

JIANGNAN

1359

JINBEIJING

1361, 1362

0000, [0020-0039],
[2471-2474], 4807, 4808,
1250, 4906

JINDA

2491, 2492

JINSONG

[1363-1365]

0000, [0020-0039], [01800199], [2500-2550], 4860

JMSTAR

1360

JOHNSO

1282

0000, [0020-0039]

JUHUA

4969

ELECTROLUX

EMAILAIR

1331

BLUE STAR

0057, 2550, 4887

Per contattare un operatore chiamare il call-center al numero
+39 02 66012766 oppure inviare una e-mail all’indirizzo: telecomandi@meliconi.com

BOERKA

3630, [1305-1306]

BORLER

1307

BOSHIGAO

1308, 1309

GARANZIA 2 anni

BREEZE

[0080-0099]

CAIXING

1311

CARRIER

[0040-0059], 2599, [36903699], [4890-4899]

FIRST

CASARTE

4908

CHANGFENG

0190

CHANGFU

[4835-4838]

CHANGHONG

[0059-0079], 4934, 4947

CHANGLING

[2312-2323]

CHENGYUAN

2324

CHIGO

[0080-0099]

CHUANGHUA

[1325-1328]

1310

HUIFENG

ELCO

BIG THUMB

BOSHI

[2431-2433]

SEKOM

[0001-0019], [3600-3609]

4861

BALTUR

WANBAO

[4801-4803]

MARIANI CLIMA

DAKE

BAIXUE

0056, 0057, 2549, 2598,
3609, 3627, 3628, 3629

LOREN-SEBO

4997

[1301-1302]

[0001-0019]

VOLTAS

1345, 1346

AOKE

[0180-0199], [3600-3609]

2597, 3627, 3628, 3629,
4884

GUANYUAN

[0000-0059], [1230-1239],
[3600-3609]

AZUKI

VIDEOCON

0000, [0020-0059]

GUANGDA

DAITSU

AUX

[0080-0099], [0120-0139],
[1230-1239]

0000, [0020-0039], [01800199], [2500-2550], 4860

[1332-1333]

[0040-0059]

[0001-0019], [0040-0059],
[0080-0099]

COOLAIR

[3740-3759]

AURORA

SAUNIER DUVAL
SCHNEIDER

DAIKIN

0000, [0020-0039]

0000, [0020-0039]

VORTIS

4861

DAEWOO

[1210-1229], 4933

VORTICE

LONGHE

2501, 2508, 2509, 2532,
4973, 4978, 4979

FANAIR
FANTINI COSMI

0000, [0020-0039]

KANGLI

[1368-1370]

FEDDERS

4878

KELONG

[0110-0119], [1230-1239]

KELVINATOR

0000, [0020-0039], [01800199], [3660-3689]

KENDO

[0001-0019], [0040-0059],
[0080-0099], [2551-2599]

FEIEDRICH

4879

FEIGE

4829, 4830

FEILU

[1240-1249]

FER- FERROLI

[0000-0059], [0140-0149],
[0080-0099]

4820,4911,4912

0000, [0020-0039]

AMCOR

0000, [0020-0059]

VAILLANT

[2450-2452]

GREE

[2551-2599]

1368, 1369

UNICAL

SAST

[0040-0059]

MASTER CLIMA

UNI - AIR

SASAKI

4993

4861

AUCMA

4861

2453

CROWN

ASR

SAPORO

[2454-2456]

[4989-4991], 4998

4862

1342, 1343

LITTLESWAN

ALPIN

APTON

GEER

LITTLEDUCK

[3760-3769]

[0001-0019], [0140-0149],
[3775-3779]

3780

4827

CORONA

AMSTRAD

LIANGYU

1303

[3796-3797]

4982

0063, 0064, 4846

0190

GOODWEATHER

[1296-1299]

AMICO

GFORCE

[2500-2550], 4860, 4943,
4946

SANZUAN

GOLDSTAR

AKIRA

BEIJINGJINGDIAN

Si raccomanda di conservare lo scontrino d’acquisto per far valere la garanzia. La garanzia decade se il prodotto viene manomesso o usato impropriamente.

[0000-0039], [0120-0149],
4900

AITE

Consultando il sito www.meliconi.com/guida si possono ottenere informazioni dettagliate inerenti al prodotto.ATTENZIONE! Per ottenere assistenza tecnica è INDISPENSABILE
comunicare la MARCA e MODELLO dell’apparecchio che si
intende comandare e quale telecomando MELICONI si sta
utilizzando.

MELICONI S.p.A. - Via Minghetti, 10
40057 Cadriano di Granarolo Emilia - BOLOGNA - ITALY
www.meliconi.com - e-mail: info@meliconi.com

Foglietto Istruzioni AC100 504x200 ITA 21_12_2017.indd 2

0000, [0020-0039], [36003609], [3720-3739]

SANYO

WANGZI

4861

WEILI

[2434-2443], [2553-2576]

WEITELI

2444

WHIRPOOL

0000, [0020-0059], [00800099], 0119, [2550-2599],
[3770-3774], 3739

[0140-0149]

WUFENG

2445, 2446

2410, 2411

XILENG

2448, 2449

SHENGFENG FEILU 2412, 2413

XINGHE

2462, 2463

SHINCO

[1200-1209]

XINHUABAO

1290

SHINELCO

[0180-0189]

XINLE

[2457-2460]

SHINING

2415

XINLING

2461

NEC

[2500-2550], 4860, 4943,
4946

SHUANGLU

[2416-2418], 4946, 4948

XIONGDI

4862

NIKKO

4810, 4811

SIGMA

2447

YAIR

1398, 1399, 2497

SKYWORTH

4877

[2467-2471], 0044,
[0013-0015]

NISO
NORCA

4994

SOGO

1291

NORITZ

4858,4923

SONGGE

1226, 4868 ,4925

OGENERAL

3659, 3717, 3718, 3719

SONGLINXIA

4862

OLIMPIA
SPLENDID

[0110-0119], [0180-0189],
[1230-1239], 4824

SONGXING

2419

SOVA

1292, 2420

OLYMPUS

4995, 4996

SOWA

4862, 4863

OPAL

4997

SOYEA

2411, 2422

ORIEME

[0140-0149]

SPEED

4987

PANASONIC

[3660-3689], 4902, 4970

SRTC

2423

ZHONGYI

2493-2494

PANDA

[2464-2466]

4880

OTHER

2496, 2498, [4821-4828],
[4839-4849], [4865-4876],
[4905-4976], 4999

PEREG

4998

STARIGHT AIRCON

PILOT

4902

SUMMER

4859,4910

PINSHANG

1290

SUNBURG

[4817-4820]

PROTECNO

[1230-1239]

SUNDRUNG

1260, 1268, 4804

PUYI

4862

TADIRAN

QIXING

1393

2501, 2508, 2509, 2532,
3630, 4969, 4978, 4979,
4991

RASONIC

4970

TAIYA

4862

RAYBO

[1371-1383]

TASAKI

RESTPOINT

0090

0000, [0020-0039],
[3775-3779]

REX

[0040-0059], [2471-2474]

TCL

[0120-0133]

RHEEM

[0080-0099]

TEAC

[4850-4859]

[0000-0059], [1230-1239],
4901

KENWOOD

[0110-0119]

RHOSS

4903

TECO

0015, [4831-4834]

4864

KLIMATAIR

[3797-3799], 4800

RICAI

1394

TECNO MASTERS

[2551-2599]

FRESTECH

[1270-1279], 4944, 4945

KOMECO

[3640-3659]

TIANJINKONGTIAO 2424

[0120-0149]

[0040-0059], [0080-0099],
[0140-0149]

RIELLO

FUJITECH

RIJIANG

[1395-1397]

TIANYUAN

FUJITHERMA

0000, [0020-0039]

ROADSTAR

[0140-0159]

TOBO

[1250-1269]

FUJITSU

[3700-3719]

FUNAI

1246,1248,1258,1267

FUNIKI

4992

GALANZ

[0124-0129], [0134-0149],
[4936-4940]

YAOMA

2470, 4977

YIGONG

2499

YONGXIN

4918

YORK

[3775-3779]

YUETU

4881, 4882, 4949

YUTU

[2484-2490]

ZENITH

[0040-0059], [0080-0099]

ZEPHIR

[0080-0099], [0120-0139],
[1230-1239]

[2425-2428]

KONKA

1366, 1367

KRIS

4804, 4805

ROWA

[1383-1385]

TONGLI

2429, 2430

LAMBORGHINI

0000, [0020-0039]

SABRO

0161,0197,1240

TOSHIBA

[3630-3639]

LEADER

4921,4971,4973,4994

SACON

2414

TOTALINE

2548

LENOIR

[0080-0099], [0120-0139],
[1230-1239]

SAJODENKI

1390,4812,4813,4816

TOYO

[4825-4828]

SAMSUNG

[3610-3629]

TRANE

[2551-2599], [4812-4816]

21/12/17 14:07

