Universal

Libretto Istruzioni

web

Grazie per aver scelto un telecomando Meliconi.
Conservare il presente libretto per future consultazioni.
Il telecomando Universal 5 web è ideale per sostituire fino a 5 telecomandi per TV - SAT (decoder satellitare)
- TER (Digitale Terrestre) - DVD (Dvd e Blu Ray) – PVR (Personal Video Recorder, Media Center, VCR, decoder
TV via cavo e ADSL). Inoltre grazie alla funzionalità AUDIO UPDATE può connettersi al PC tramite il cavetto in
dotazione e scaricare le informazioni necessarie per la configurazione. Inoltre l’Universal 5 web, essendo dotato
della funzione LEARN, può imparare i segnali di telecomandi originali non inseriti nella banca dati, oppure
permette di acquisire e memorizzare funzioni secondarie sui tasti funzione F1 - F2 - F3 - F4 o su qualunque
altro tasto della tastiera. Questo telecomando è dotato di memoria permanente, non perde le impostazioni
anche se rimane senza batterie. La sua forma ergonomica e il corpo in morbida gomma favoriscono la presa e
lo proteggono da urti e cadute.
ATTENZIONE: Il telecomando non deve essere esposto a fonti di calore eccessivo.

UTILIZZO TASTI E FUNZIONI
Le funzioni dei tasti sotto descritte sono disponibili a patto che lo siano sul vostro apparecchio.

Tasti per selezionare l’apparecchio
che si vuole comandare.

Tastiera numerica

Per selezionare tra TV e radio digitale
Per muoversi all’interno del MENU

ON/OFF per spegnere e in alcuni casi
per accendere l’apparecchio
Tasto per attivare la funzione LEARN
s'illumina durante l'acquisizione dei
comandi e durante la loro trasmissione
Per selezionare un terminale
di entrata esterno
Tasti specifici per decoder
Per confermare una scelta

Per controllare il volume dell’audio +/–

MUTE interrompe e ripristina l’audio

Per selezionare il programma
successivo P+ o precedente P–

Funzioni di fastext oppure per selezionare
dei sottomenù tramite i colori

Tasti di controllo del TELEVIDEO
Per effettuare la selezione
analogico/digitale
Tasti di personalizzazione utente dove è
possibile memorizzare e quindi accedere
direttamante a comandi addizionali

Funzioni avanti/indietro DVD e PVR
Per visualizzare la lista programmi

Tasti funzione DVD/PVR
RECORD PAUSE STOP PLAY
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Prima di utilizzare il telecomando, inserite le batterie e programmatelo.

INSERIMENTO DELLE BATTERIE
Il telecomando necessita di 2 batterie nuove AAA/LR03 alcaline da 1,5 V.
Inserirle come illustrato.
Provare a premere un tasto numerico e verificare che la luce rossa rimanga
accesa in modo continuo fino al rilascio del tasto. Se la luce lampeggia
significa che le batterie inserite non sono cariche ma stanno per esaurirsi,
occorre quindi sostituirle.

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

IMPOSTAZIONE DEL CODICE
Il telecomando Universal 5 web è un telecomando universale, nella sua memoria sono contenuti i dati
riguardanti moltissimi apparecchi di diverse marche presenti sul mercato.
Ad ogni apparecchio originale è abbinato uno specifico codice da utilizzare per l’impostazione del
telecomando.
Pertanto per usare l’ Universal 5 web é indispensabile inserire il codice specifico per ogni apparecchio che si
desidera comandare.
Per individuare il codice corretto e impostarlo nel telecomando utilizzare una delle seguenti modalità:
A) - INTERNET (consigliato)
B) - CELLULARE (SMS)
C) - RICERCA MANUALE

IMPOSTAZIONE TRAMITE INTERNET
Se si dispone di un collegamento ad internet, seguire la guida on-line sul sito www.meliconi.com/guida per
individuare i codici specifici abbinati agli apparecchi che si vogliono comandare; impostarli quindi manualmente
nel telecomando MELICONI come descritto nella procedura INSERIMENTO DIRETTO DEL CODICE.

IMPOSTAZIONE TRAMITE CELLULARE
Per chi non ha internet, Meliconi dà oggi la possibilità di ricevere i codici con cui programmare il telecomando
direttamente sul proprio cellulare.
E’ sufficiente inviare al numero 0039 345 7518893 un SMS composto nel modo seguente: 5A, Tipo, Marca,
Modello
- Tipo = indicare l’apparato da comandare utilizzando una delle seguenti sigle: TV - SAT - DVD - VCR - TER
(decoder terrestre) - AUX (altro apparato audio video).
- Marca, Modello = indicare la marca e il modello dell’apparecchio da comandare.
Esempio: 5A, TV, PHILIPS, 32PFL3614 (se non si conosce il modello, dopo la marca non scrivere nulla).
Una volta ricevuta via SMS la lista dei codici, impostare nel telecomando il primo codice come descritto nella
sezione INSERIMENTO DIRETTO DEL CODICE.
Posizionarsi con il telecomando MELICONI davanti all’apparato già acceso e premere il tasto OFF (oppure il
tasto PLAY nel caso di VCR/DVD).
Se l’apparecchio NON si spegne (o non si avvia la riproduzione del VCR/DVD), provare ad impostare nel
telecomando il successivo codice che compare nella lista SMS.
Quando l’apparato reagisce, verificare se anche gli altri tasti funzionano correttamente.
In caso affermativo, il telecomando è pronto all’uso.
Se così non fosse, è probabile che si stia utilizzando un codice impreciso, destinato ad un apparecchio
molto simile; a questo punto ignorare la lista SMS, ma riferirsi al paragrafo IMPOSTAZIONE TRAMITE
RICERCA MANUALE per individuare un codice più idoneo.
NOTA: Se sul proprio cellulare non si riceve nessun SMS, oppure viene indicata la scritta ERROR / NO
CODE, significa che il sistema non è riuscito ad elaborare i dati; non ritentare ma utilizzare esclusivamente
la RICERCA MANUALE oppure chiamare il nostro call-center al numero + 39 02 66012766.
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IMPOSTAZIONE TRAMITE RICERCA MANUALE
(da effettuare solo se non è stato possibile individuare il codice specifico di impostazione)
1. Accendete l’apparecchio da programmare:
- se TV, SAT o TER selezionare un programma
- se DVD inserire un DVD.
- se VCR inserite una cassetta.
2. Tenere premuto per 6 secondi il tasto di selezione
dispositivo corrispondente all’apparecchio di cui si vuole
inserire il codice. Nota: Utilizzare il tasto PVR nel caso
l’apparecchio sia un VCR.

o

o

o

o

3. Rilasciare il tasto, l’indicatore luminoso lampeggia.
Puntare il telecomando verso l’apparecchio e
premere il tasto ON/OFF (oppure PLAY se VCR/
DVD). Se l’apparecchio NON si spegne (o non si avvia
la riproduzione del VCR/DVD) agire nuovamente
e lentamente sullo stesso tasto (potrebbe essere
necessario premere il tasto diverse volte).

6 SEC.

oppure

4. Quando l’apparecchio risponde correttamente, premere
il tasto OK. Tre lampeggi lunghi indicano che l’operazione
si è conclusa in modo regolare.
VERIFICA
Verificare che gli altri tasti corrispondano alle funzioni del telecomando originale; se così non fosse, è
probabile che il codice trovato non sia quello giusto, ma di un apparecchio molto simile. In questo caso,
ripetere la procedura dal punto 2.
Se la ricerca manuale del codice si conclude positivamente, è consigliabile estrarre il codice in uso
seguendo la procedura VISUALIZZAZIONE CODICE IN USO e annotarlo all’interno del coperchio batterie.
NOTA: Durante l’operazione di ricerca l’indicatore smette di lampeggiare e il telecomando esce dal modo
programmazione nei seguenti casi:
• se per 12 secondi non viene premuto il tasto indicato oppure se si preme un altro tasto
• se la lista dei codici da ricercare è terminata. In questo caso, collegarsi al sito www.meliconi.com/guida
o contattare il Call-Center al numero + 39 02 66012766

INSERIMENTO DIRETTO DEL CODICE
(da effettuare solo se si conosce il codice specifico di impostazione)
1. Tenere premuto per 6 secondi il tasto di selezione
dispositivo corrispondente all’apparecchio di cui si vuole
inserire il codice. Nota: Utilizzare il tasto PVR nel caso
l’apparecchio sia un VCR.

o

o

o

o

6 SEC.

2. Rilasciare il tasto. L’indicatore luminoso lampeggia.
Inserire subito il codice specifico precedentemente
individuato. (es. 1306).
3. Tre lunghi lampeggi indicano una corretta impostazione.
Se così non fosse, ripetere la procedura. Nel caso l’esito fosse ancora negativo, significa che
il codice indicato non è presente nel telecomando. È necessario caricarlo tramite INTERNET
come descritto al paragrafo seguente.
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AGGIORNAMENTO TRAMITE CAVO AUDIO
Collegare il telecomando ad un PC dotato di connessione
internet tramite il cavo audio che si trova nella confezione di
vendita. Collegarlo come segue:
1. Aprire lo sportellino batterie del telecomando.
2. Collegare l’estremità piatta del cavo (A) al connettore
a tre punte J1 disposto sotto l’alloggiamento delle
batterie (B), avendo cura di non esercitare una pressione
eccessiva (C).

B

A

C

3. Collegare il jack che si trova all’altra estremità del cavo
(D) all’uscita audio (o uscita cuffie) del PC.
4. Seguire le istruzioni riportate nella guida on-line
all’indirizzo www.meliconi.com/guida.

D

VISUALIZZAZIONE DEL CODICE IN USO
Se per l’impostazione del telecomando si è utilizzata la
procedura di RICERCA MANUALE, è consigliabile estrarre
e annotare il codice in uso; procedere nel seguente modo:
1. Tenere premuto per 6 secondi il tasto di selezione
dispositivo corrispondente all’apparecchio di cui si vuole
cercare il codice. Nota: Utilizzare il tasto PVR nel caso
l’apparecchio sia un VCR.

o

o

o

o

6 SEC.

2. Rilasciare il tasto, l’indicatore luminoso lampeggia.
Premere per un istante il tasto TV / radio.
3. Dopo una pausa di pochi secondi, l’indicatore luminoso
produce quattro serie di lampeggi, intervallati tra loro,
corrispondenti al codice che si vuole estrarre. Contare
il numero di lampeggi, ad ogni serie di lampeggi
corrisponde una cifra del codice. Dieci lampeggi
corrispondono alla cifra 0.

Codice ottenuto = 1306

4. Prendere nota del codice estratto sull’etichetta presente
all’interno del coperchio batterie, potrà servire in futuro.

FUNZIONE LEARN
Per poter usufruire di questa funzione il telecomando di cui si vuole
copiare il segnale deve essere funzionante
Tramite questa funzione è possibile:
Imparare le funzioni mancanti di un telecomando originale e memorizzarle sui tasti F1 - F2 - F3 - F4 o
su un normale tasto del telecomando sostituendo l’eventuale comando già presente.
Imparare tutte le funzioni di un nuovo telecomando non inserito nella banca dati del telecomando
universale perché di immissione successiva sul mercato.
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Imparare le funzioni mancanti di un telecomando originale
e memorizzarle su un tasto qualsiasi dell’Universal 5 web

Per l’acquisizione dei segnali occorre innanzitutto impostare la distanza giusta tra i telecomandi:

1. Posizionare il telecomando originale di fronte
altelecomando universale, in modo che le aree che
emettono i segnali infrarossi si trovino una di fronte
all’altra ad una distanza di circa 5 cm.

5 cm

2. Premere per un istante il tasto LEARN, quindi, entro
cinque secondi, premete e mantenere premuto
un tasto qualsiasi del telecomando originale. La luce
verde posta sotto al tasto LEARN dovrebbe iniziare a
lampeggiare, se così non fosse occorre avvicinare tra
loro i due telecomandi.
3. Aumentare pian piano la distanza tra i due telecomandi,
facendo attenzione a non perdere l’allineamento tra
loro, fino al punto in cui la luce verde posta sotto al tasto
LEARN smette di lampeggiare.

dist. max

A questo punto si sarà ottenuta la distanza massima di scambio dati tra i due telecomandi. Per procedere
all’acquisizione dei segnali vera e propria si dovranno sistemare i due telecomandi alla metà di questa
distanza facendo attenzione a non muoverli fino al termine del processo.
4. Premere per un istante il tasto di selezione dell’apparecchio desiderato.
5. Premere per un istante il tasto LEARN assieme ad uno
dei tasti F1 - F2 - F3 - F4, oppure ad un normale tasto sul
quale si desidera memorizzare la funzione da acquisire.

o

o

o

o

o

o

o

6. La luce verde del tasto LEARN si accende in modo
continuo in attesa di ricevere un segnale dal telecomando
originale.
7. Premere il tasto del telecomando originale di cui si vuole
catturare il segnale e mantenerlo premuto fino a quando
la luce verde del tasto LEARN si spegne.
Attenzione: se rilasciando il tasto, la luce del tasto LEARN si accende nuovamente, occorre premere
un’altra volta lo stesso tasto del telecomando originale fino a quando la luce si spegne nuovamente.

8. La procedura sarà andata a buon fine solo quando la
luce rossa dell’apparecchio selezionato produrrà un
triplo lampeggio lungo. Solo allora il telecomando sarà
pronto per catturare altri segnali da associare ad altri
tasti.
Dopo aver programmato l’Universal 5 web ogni volta che si preme un tasto a cui è stato associato un
comando LEARN, oltre ad accendersi la luce del tasto del dispositivo in uso, si illuminerà anche la luce
del tasto LEARN.
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Imparare tutte le funzioni di un nuovo telecomando
non ancora inserito nella banca dati dell’Universal 5 web

Con l’Universal 5 web è possibile creare fino a 5 tastiere completamente vuote in modo
da acquisire in modalità LEARN fino ad un massimo complessivo di 64 nuovi comandi.
1. Seguire la procedura di inserimento del codice
utilizzando uno dei seguenti codici: 8000, 8100, 8200,
8300, 8400.
2. Per acquisire e memorizzare i segnali provenienti da uno
o più telecomandi originali seguire la procedura
.
Dopo aver costruito una di queste tastiere con comandi LEARN, è possibile disattivarla programmando
sul tasto di selezione apparecchio un altro codice, e successivamente richiamarla, esattamente com’era,
reimpostando il codice 8x00 sullo stesso tasto di selezione apparecchio o su un altro.

CANCELLAZIONE DI TUTTI I COMANDI LEARN
Impostando il codice 9000 su qualsiasi tasto di selezione apparecchio, è possibile cancellare
tutti i segnali catturati con la funzione LEARN, ripristinando sui tasti i comandi originali.

COME ATTIVARE COMANDI ADDIZIONALI
Per le funzioni meno utilizzate cercate i comandi addizionali su internet consultando il nostro sito
www.meliconi.com/guida. Con la guida on-line oltre a trovare facilmente il codice con cui programmare il vostro
telecomando, troverete la corrispondenza tra i comandi addizionali di vostro interesse e i tasti del telecomando
Universal 5 web. Potete memorizzare i comandi addizionali sui tasti funzione F1 - F2 - F3 - F4.

COME CONTROLLARE GLI ACCESSORI AUDIO VIDEO MELICONI
L’Universal 5 web è già predisposto per comandare i supporti a muro motorizzati Ghost Motor 100 Meliconi,
e inoltre le barre di illuminazione d’ambiente Light Kit Meliconi. E’ sufficiente programmare uno dei tasti di
selezione dispositivo con il codice 4000. Per conoscere i tasti associati alle funzioni disponibili consultare la
guida online del prodotto, all’indirizzo: www.meliconi.com/guida.

FUNZIONE MEMO
La funzione MEMO permette di registrare una sequenza di comandi e di richiamarli alla pressione di un unico
tasto. Esempio: accendere la TV, accendere il DVD, azionare la riproduzione video, etc. Per accedere a questa
funzionalità, consultare la guida online all'indirizzo www.meliconi.com/guida

CONTROLLO AUDIO
Quando si seleziona un apparecchio che non dispone di controlli audio propri, premendo i tasti V+, V- e Mute
viene comandato l'audio dell'apparecchio memorizzato come TV.
Si può modificare questa impostazione, associando ai tasti V+, V- e Mute di qualsiasi apparecchio i comandi
audio di un apparecchio differente, tramite una semplice procedura, riportata nella guida online all'indirizzo
www.meliconi.com/guida
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RISOLUZIONE PROBLEMI

PROBLEMA
L’apparecchio non risponde e l’indicatore luminoso
non si accende quando si preme un tasto.

SOLUZIONE
Verificare che le batterie siano cariche e inserite
correttamente, altrimenti, sostituirle con 2 batterie
nuove da 1,5 V tipo AAA/LR03 alcaline.

L’apparecchio non risponde ma l’indicatore
luminoso si accende.

Accertarsi che il telecomando sia puntato verso
l’apparecchio senza che ci siano ostacoli in mezzo.
Eventualmente reimpostare il codice del telecomando
ripetendo la procedura di programmazione.

Quando si preme un tasto l’indicatore luminoso
lampeggia e l’apparecchio non risponde ai
comandi.

Sostituire le batterie, stanno per esaurirsi.

Il telecomando non esegue correttamente tutti i
comandi.

Forse si sta usando un codice sbagliato.
Reimpostare il telecomando ripetendo la procedura
di programmazione.

INFO - LINE

Se avete domande riguardanti il nuovo telecomando Universal 5 web:

• leggere attentamente il presente Libretto Istruzioni che permetterà di risolvere la maggior parte dei
problemi

• consultare il ns. sito Internet www.meliconi.com dove si troveranno tutte le risposte nel modo più rapido
e facile.

Per ogni evenienza comunque è possibile chiamare il nostro CALL CENTER, assistenza telefonica clienti, al
numero 02/66012766

GARANZIA 2 anni

Timbro del rivenditore

La garanzia decade se il prodotto viene
manomesso o usato impropriamente.
Modello telecomando Universal 5 web
Data di acquisto

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 elettronici ed elettrotecnici, 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. Lo smaltimento abusivo del prodotto
da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni di cui al dlgs. n. 22/1997 (articolo 50 e seguenti del dlgs. n. 22/1997).
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NOTE

NOTE
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