FACILE Light

Vi ringraziamo per aver scelto un telecomando Meliconi.
Il telecomando di ricambio F A C I L E L i g h t è stato studiato per comandare un televisore.
Grazie alla sua ampia banca dati e multifunzionalità è ideale per sostituire qualsiasi telecomando
TV perso, mal funzionante o rotto.
La sua forma ergonomica e il corpo in morbida gomma favoriscono la presa e proteggono il
telecomando da urti e cadute. I tasti grandi e ben visibili ne facilitano l’utilizzo. Inoltre grazie al
tasto LIGHT la tastiera si illumina consentendo l’utilizzo del telecomando anche al buio.

Conservate il Libretto Istruzioni e il Libretto dei Codici
nel caso in cui doveste avere necessità di consultarli in futuro.
Per chi ha internet, collegandosi al sito www.gumbodylight.com, è ancor più facile e veloce
trovare il codice con cui programmare il telecomando e scoprire, grazie alla guida on-line,
tutte le potenzialità che offre il FACILE Light.
UTILIZZO TASTI E FUNZIONI

Le funzioni dei tasti sotto descritti sono disponibili
a patto che lo siano sul vostro apparecchio.

Indicatore luminoso
ON/OFF
per accendere e spegnere la TV
Tasti di controllo del televideo

Per selezionare un terminale
di entrata esterno

Tastiera numerica

Per selezionare il programma
successivo P+ o precedente P-

Per controllare il volume
dell’audio +/–

MUTE
interrompe e ripristina l’audio
Funzioni di fastext
oppure per selezionare
dei sottomenù tramite i colori

Per muoversi all’interno
del MENU oppure per il controllo
LUMINOSITÀ/COLORE

Per confermare una scelta
Tasto con ulteriori funzioni TV

Per entrare nel MENU
del vostro apparecchio
Tasto LIGHT
per illuminare la tastiera

Corpo in gomma antiurto

PREDISPOSIZIONE PER L’USO

Prima di iniziare la programmazione del telecomando
leggete attentamente le istruzioni!

INSERIMENTO DELLE BATTERIE

Prima di utilizzare il telecomando,
inserite le batterie e programmatelo.
Il telecomando necessita di 2 batterie nuove AA/LR06. Inseritele come illustrato:
• Ricordate di sostituire le batterie una volta
all’anno.
• Sostituite le batterie se durante l’utilizzo del
telecomando l’indicatore luminoso inizia a
lampeggiare. Le batterie stanno per esaurirsi.
• Per evitare di riprogrammare il vostro telecomando dopo avere tolto le batterie, cercate
di non lasciarlo per più di 5 minuti senza
batterie.
• Nel caso in cui doveste riprogrammare il
telecomando è utile aver annotato il codice
relativo al vostro televisore sull’etichetta
adesiva all’interno del coperchio batterie.

Per programmare il telecomando F A C I L E L i g h t
seguite quanto indicato nel paragrafo A oppure B oppure

A

C

PROGRAMMAZIONE DEL TELECOMANDO TRAMITE RICERCA PER MARCA

Consultando il nostro sito www.gumbodylight.com è possibile programmare
il telecomando nel modo più facile e rapido.
1. Assicuratevi che la TV sia accesa.
2. Cercate sul libretto dei codici la marca del
vostro televisore e annotate il codice corrispondente indicato a lato (es. PHILIPS 0025)
o quello della marca a cui vi rimanda la freccia.

PHILIPS

0025

PHONOLA
PHILIPS

3. Tenete premuti contemporaneamente i tasti
MUTE e ON/OFF per 5 secondi finché l’indicatore luminoso in alto non inizia a lampeggiare indicando che il telecomando è in fase
di programmazione.
4. Rilasciate i tasti e digitate entro 12 secondi
il numero di codice della marca precedentemente identificato (es. 0025). L’indicatore
luminoso continua a lampeggiare più velocemente indicando che il telecomando è pronto
per la ricerca.
5. Puntate il telecomando verso la TV. Premete
e rilasciate lentamente e più volte il tasto
ON/OFF fermandovi quando l’apparecchio
si spegne.
6. Quando la TV si spegne premete il tasto OK
per confermare la scelta.
Tre lampeggi indicano che l’operazione si
è conclusa nel modo giusto.

+

+

5 SEC.

+

+

VERIFICA
Controllate che anche qualche altro tasto, corrispondente a quello del vostro telecomando
originale, funzioni correttamente. Se i comandi agiscono parzialmente o in modo anomalo
è molto probabile che il codice trovato non sia quello giusto, ma di un telecomando simile.
In questo caso ripetete la procedura di ricerca partendo dal punto 3, inserendo il codice
precedentemente usato (es. 0025).
Per conoscere ed annotare il codice memorizzato tramite la ricerca,
seguite quanto descritto nel paragrafo VISUALIZZAZIONE DEL CODICE IN USO.
NOTA: L’INDICATORE LUMINOSO SMETTE DI LAMPEGGIARE.
Il telecomando esce dal modo programmazione e l’indicatore luminoso smette di lampeggiare:
• se per 14 secondi non si preme nessun tasto
• se si inserisce un codice marca non valido
• se la lista dei codici da ricercare è terminata. In questo caso, passate al modo di programmazione C .

B

INSERIMENTO DIRETTO DEL CODICE

Consultando il nostro sito www.gumbodylight.com è possibile programmare
il telecomando nel modo più facile e rapido.
1. Assicuratevi che la TV sia accesa.
2. Cercate sul libretto dei codici la marca della
vostra televisore e annotate il primo codice
della lista (es. Philips 1000).

PHILIPS
TV
1000
1009 1010
1014 1015

1006
1011
1016

3. Tenete premuti contemporaneamente i tasti
MUTE e ON/OFF per 5 secondi finché l’indicatore luminoso in alto non inizia a lampeggiare indicando che il telecomando è in fase
di programmazione.
4. Rilasciate i tasti e digitate entro 12 secondi
il codice a 4 cifre precedentemente identificato (es. 1000).
Tre lampeggi indicano che il codice è stato
memorizzato nel modo giusto. Se così non
fosse ritentate la procedura d’inserimento
codice partendo dal punto 3.

1007
1012
1017

+

1

+

0

0025
1008
1013
1018

5 SEC.

+

0

+

0

VERIFICA
Puntate il telecomando verso il televisore. Controllate che l’apparecchio risponda correttamente
ai comandi inviati. Se i comandi non agiscono oppure agiscono parzialmente o in modo
anomalo è molto probabile che il codice trovato non sia quello giusto. In questo caso ripetete
la procedura partendo dal punto 3 utilizzando però il CODICE SUCCESSIVO a quello
precedentemente inserito (es.1006).

Ricordate di annotare il codice TV usato per programmare il telecomando
sull’etichetta adesiva all’interno del coperchio batterie
per un’eventuale facile e veloce riprogrammazione.
NOTA: L’INDICATORE LUMINOSO SMETTE DI LAMPEGGIARE.
Il telecomando esce dal modo programmazione e l’indicatore luminoso smette di lampeggiare:
• se per 14 secondi non si preme nessun tasto
• se si inserisce un codice non valido.

C

PROGRAMMAZIONE DEL TELECOMANDO TRAMITE RICERCA GLOBALE

Questa operazione può richiedere alcune decine di minuti e va seguita
se non siete riusciti a programmare il telecomando con gli altri metodi descritti.
Consultando il nostro sito www.gumbodylight.com è possibile programmare
il telecomando nel modo più facile e rapido.
1. Assicuratevi che la TV sia accesa.
2. Tenete premuti contemporaneamente i tasti
MUTE e ON/OFF per 5 secondi finché l’indicatore luminoso in alto non inizia a lampeggiare indicando che il telecomando è in fase
di programmazione.
3. Rilasciate i tasti e digitate entro 12 secondi
il codice 0000. L’indicatore luminoso continua
a lampeggiare più velocemente indicando
che il telecomando è pronto per la ricerca.

+

0

+

0

5 SEC.

+

0

+

0

4. Puntate il telecomando verso la TV. Premete
e rilasciate lentamente più volte il tasto
ON/OFF fermandovi quando l’apparecchio si
spegne.
5. Quando la TV si spegne premete il tasto OK
per confermare la scelta.
Tre lampeggi indicano che l’operazione si è
conclusa nel modo giusto.

VERIFICA
Controllate che anche qualche altro tasto, corrispondente a quello del vostro telecomando
originale, funzioni correttamente. Se i comandi agiscono parzialmente o in modo anomalo
è molto probabile che il codice trovato non sia quello giusto, ma di un telecomando simile.
In questo caso ripetete la procedura di ricerca partendo dal punto 2.

Per conoscere ed annotare il codice memorizzato tramite la ricerca,
seguite quanto descritto nel paragrafo VISUALIZZAZIONE DEL CODICE IN USO.

NOTA: L’INDICATORE LUMINOSO SMETTE DI LAMPEGGIARE.
Il telecomando esce dal modo programmazione e l’indicatore luminoso smette di lampeggiare:
• se per 14 secondi non si preme nessun tasto
• se la lista dei codici da ricercare è terminata. In questo caso, consultate il nostro sito internet
www.gumbodylight.com

VISUALIZZAZIONE DEL CODICE IN USO

Per conoscere il codice del vostro telecomando seguite questa procedura:
1.Tenete premuti insieme i tasti MUTE e ON/OFF
per 5 secondi finché l’indicatore luminoso in
alto non inizia a lampeggiare.
2. Al rilascio dei tasti MUTE e ON/OFF premete
e rilasciate entro 8 secondi il tasto 1-/--.

+

5 SEC.

3. Dopo una pausa di pochi secondi, l’indicatore
luminoso produce 4 serie di lampeggi, intervallati tra loro, corrispondenti al codice che
state cercando. Contate il numero di lampeggi,
ad ogni serie di lampeggi corrisponde una cifra
del codice. A 10 lampeggi corrisponde lo 0.
4. Prendete nota del codice così trovato sull’etichetta adesiva all’interno del coperchio
batterie per un’eventuale facile e veloce riprogrammazione.

........................................................ = 1
............................................ = 3
=0
.......................... = 6
Codice ottenuto = 1306

NOTA: questa operazione non si può interrompere, non è pertanto possibile
usare il telecomando fino alla fine delle 4 sequenze di lampeggi.

FUNZIONE LIGHT: Accensione della tastiera del telecomando

Premendo il tasto LIGHT
si illumina immediatamente la tastiera del telecomando.
Questa funzione è molto utile per individuare al buio quale tasto premere per ottenere la
funzione desiderata.
La luce si spegne dopo circa 10 secondi di inutilizzo del telecomando oppure premendo
nuovamente il tasto LIGHT.

COME ATTIVARE I COMANDI ADDIZIONALI CHE NON COMPAIONO SULLA TASTIERA

Pur non essendo indicato sulla tastiera,
alcuni tasti sono in grado di trasmettere comandi addizionali.
Cercateli sul vostro telecomando F A C I L E L i g h t premendo i tasti uno ad uno per
trovare eventuali altri comandi di vostro interesse.
In particolare, le funzioni addizionali di uso più frequente quali NORMALIZZAZIONE, COLORE
e LUMINOSITÀ si possono trovare sui seguenti tasti:

Normalizzazione:

Luminosità (+):

oppure

Luminosità (-):

oppure

Colore (+):

oppure

Colore (-):

oppure

Per le funzioni meno utilizzate cercate i comandi addizionali su internet consultando il nostro
sito www.gumbodylight.com. 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 F A C I L E L i g h t .

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
PROBLEMA
La TV non risponde e l’indicatore luminoso
non si accende quando si preme un tasto.

SOLUZIONE
Provate qualche altro tasto di uso frequente,
se il problema persiste, controllate che le
batterie siano inserite correttamente, altrimenti, sostituite le batterie con 2 batterie
nuove da 1.5 V tipo AA/LR06.

La TV non risponde ma l’indicatore luminoso
si accende.

Accertatevi che le batterie siano nuove e che
il telecomando sia puntato verso l’apparecchio senza che ci siano ostacoli di mezzo.
Eventualmente reimpostate il codice del
telecomando, ripetendo la procedura di programmazione A o B o C .

Tenendo premuto un tasto l'indicatore luminoso lampeggia e la TV non risponde ai comandi.

Sostituite le batterie, stanno per esaurirsi.

Il telecomando non esegue correttamente
tutti i comandi.

Forse state usando il codice sbagliato. Reimpostate il telecomando ripetendo la procedura di programmazione A o B o C .

La marca della vostra TV non è compresa
nel Libretto dei Codici.

Impostate il telecomando seguendo la procedura di programmazione tramite ricerca
globale C o consultate la guida on-line su
www.gumbodylight.com per ricercare il
codice con cui programmare il vostro telecomando.

INFO-LINE

Se avete domande riguardanti il nuovo telecomando F A C I L E L i g h t :
• leggete attentamente il presente Libretto Istruzioni che vi consentirà di trovare una risposta
alla maggior parte delle vostre domande
• consultate il nostro sito Internet dove troverete tutte le risposte di cui avete bisogno nel
modo più facile e rapido.
Per ogni evenienza comunque potete chiamare il nostro CALL CENTER, assistenza telefonica
clienti, al numero 02/66012766. Prima di mettervi in contatto con noi, per facilitare e velocizzare le nostre operazioni di assistenza, è importante che compiliate la tabella sottostante
con le informazioni riguardanti il vostro televisore.
Abbiamo bisogno di sapere quanto segue:
Modello di telecomando Meliconi: F A C I L E L i g h t
Marca apparecchio
es: THOMSON

Tipo
TV

Modello
25DU78M

GARANZIA 2 anni

Mod. telecomando originale
RCT 4000

Codice Facile Light
1007

Timbro del rivenditore

La garanzia decade se il prodotto viene
manomesso o usato impropriamente.
Tipo di telecomando GumBody Light
Modello telecomando FACILE Light
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).

