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I
Vi ringraziamo per aver scelto MELICONI.
Questo telecomando universale semplificato possiede le
principali funzioni della maggior parte dei telecomandi TV
in circolazione.
Prima di utilizzare il telecomando è necessario rimuovere la
linguetta protettiva della batteria e programmarlo.
Conservate il libretto istruzioni nel caso in cui
doveste avere necessità di consultarlo in futuro.
UTILIZZO TASTI E FUNZIONI
Per selezionare il
programma successivo
o per accendere il TV.

ON/OFF per spegnere
il TV e in alcuni casi per
accendere il TV.

Premere insieme
per accendere il TV
sul programma 1.

Per controllare il
volume dell’audio +.

Per controllare
il volume dell’audio -.

Per selezionare il
programma
precedente
o per accendere
il TV.

Per selezionare
un terminale di
entrata esterno.

Interrompe e
ripristina l’audio.

Indicatore luminoso.

UTILIZZO DELLA BATTERIA
Al momento dell’acquisto il telecomando è già fornito di batteria al litio
tipo CR2032. Al primo utilizzo, ricordarsi di rimuovere la linguetta
protettiva che fuoriesce dallo sportello batteria (fig. 1). Per sostituire la
batteria, aprire lo sportellino ruotandolo in senso antiorario aiutandosi ad
es. con una moneta, e inserire la pila come illustrato (fig. 2)
(fig. 1)

(fig. 2)

• Ricordate di sostituire la batteria una volta all’anno.
• Sostituite la batteria se durante l’utilizzo del telecomando
l’indicatore luminoso inizia a lampeggiare.
La batteria sta per esaurirsi.
• Per evitare di riprogrammare il vostro telecomando dopo avere tolto la
batteria, cercate di non lasciarlo per più di 5 minuti senza batteria.
• Nel caso in cui doveste riprogrammare il telecomando è utile aver annotato il
codice relativo al vostro TV sull’etichetta adesiva che
trovate all’interno del coperchio batteria.
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PREDISPOSIZIONE PER L’USO
Prima di iniziare la programmazione del telecomando
leggete attentamente le istruzioni!
Per comandare il vostro TV è indispensabile eseguire la
programmazione del Mycro come descritto nel
paragrafo successivo. Chi ha la possibilità di collegarsi al sito
internet www.meliconi.com, troverà le istruzioni interattive per
una più facile e veloce programmazione del telecomando.

PROGRAMMAZIONE DEL TELECOMANDO
PER CHI NON HA I TASTI DI
1. Assicuratevi che il TV sia
SCORRIMENTO
acceso.
PROGRAMMI NEL
2.Tenete premuti
TELECOMANDO ORIGINALE
contemporaneamente i tasti
Se il vostro telecomando
finché l’indicatore
e
originale non ha i tasti di
luminoso non inizia a
scorrimento dei programmi
lampeggiare indicando che
(es. / , +/-, CH+/-..etc)
il telecomando è in fase di
siamo in grado comunque,
programmazione.
una volta programmato il
3.Premete per quattro volte il
vostro Mycro, di farvi
tasto
quindi puntare il
selezionare i programmi
telecomando verso
dallo 0 al 9 seguendo
l’apparecchio.
quanto sotto indicato:
Premete e rilasciate
• Premete
lentamente più volte il
contemporaneamente
tasto
FERMANDOVI
i tasti
e
finché
quando il TV si spegne.
l’indicatore luminoso
4.Quando il TV si è
in alto non inizia a
spento, premete
lampeggiare indicando
contemporaneamente
che il telecomando è
i tasti
e .
in fase di programmazione.
Rilasciandoli, tre lampeggi
• Rilasciate i tasti e
indicano che l’operazione
digitate entro 12 secondi
di ricerca si è conclusa nel
9 volte .
modo giusto
Tre lampeggi indicano che
l’operazione si è conclusa
nel modo giusto.
Verifica
• Accertatevi di poter
Controllate che tutti i 7 tasti
cambiare i programmi
funzionino correttamente.
da 0 a 9 mediante
Se i comandi agiscono
i tasti
e .
parzialmente o in modo
In caso contrario ripetete
anomalo è molto probabile
l’operazione di ricerca
che il codice trovato non sia
partendo dal punto 2.
quello giusto ma di un
telecomando simile. In questo
caso ripetete la procedura di
ricerca partendo dal punto 2
fino a quando tutti i tasti
rispondono correttamente al
comando inviato.
Individuate ed annotate il codice TV appena trovato,
seguendo la procedura di annotazione codice
(vedi paragrafo “ANNOTAZIONE DEL CODICE PROGRAMMATO”).
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NOTE: DURANTE L’OPERAZIONE DI RICERCA L’INDICATORE
LUMINOSO LAMPEGGIA PIÙ VELOCEMENTE. L’INDICATORE
LUMINOSO SMETTE DI LAMPEGGIARE E IL TELECOMANDO
ESCE DAL MODO PROGRAMMAZIONE NEI SEGUENTI CASI:
• se per 12 secondi non si preme nessun tasto
• se si preme un tasto diverso da quelli indicati
• se la lista dei codici da ricercare è terminata. In questo caso
collegarsi al sito www.meliconi.com o contattare il call
center al numero +39 02 66012766.

ANNOTAZIONE DEL CODICE PROGRAMMATO
Una volta programmato il telecomando Mycro Meliconi,
è consigliabile annotare il codice sull’etichetta all’interno
del vano batteria.
Per conoscere il codice del vostro telecomando:
1. Premete contemporaneamente i tasti
e
finché
l’indicatore luminoso in alto non inizia a lampeggiare
indicando che il telecomando è in fase di lettura codice.
2. Rilasciate i tasti e premete contemporaneamente entro 12
secondi i tasti
e
.
3. Rilasciate i tasti
e
e seguite i lampeggi del LED:
un lampeggio lungo corrisponde ad un +, mentre un
lampeggio corto corrisponde ad un -. Annotate la
sequenza dei 9 lampeggi e trascrivetela sull’etichetta
all’interno del vano batteria, da sinistra verso destra.

COME RIPROGRAMMARE IL TELECOMANDO
INSERENDO IL CODICE ANNOTATO
In caso il telecomando perda la sua programmazione a causa di
un lungo periodo senza batteria o con batteria scarica, si può
riprogrammare rapidamente tramite la seguente procedura :
1. Tenete premuti contemporaneamente i tasti
e
finché
l’indicatore luminoso in alto non inizia a lampeggiare
indicando che il telecomando è in fase di programmazione.
2. Rilasciate i tasti e inserite entro 12 secondi, usando i tasti
e
, il codice di nove battute precedentemente annotato.
Alla conclusione, tre lampeggi indicano che il codice è stato
memorizzato nel modo giusto. Se così non fosse ripetete la
procedura d’inserimento codice partendo dal punto 1.

INFORMAZIONI PER L’USO
Vi informiamo che, una volta programmato Mycro MeIiconi,
si può accendere il TV in uno dei tre seguenti modi:
• Premendo il tasto

oppure

• Premendo il tasto

.

.

• Premendo i tasti
e
contemporaneamente: viene
inviato il codice del programma 1.
Per tornare rapidamente al programma 1 premete
contemporaneamente i tasti
e
.
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SUGGERIMENTI UTILI
PROBLEMA
Il TV non risponde e
l’indicatore luminoso
non si accende quando
si preme un tasto.

SOLUZIONE
Controllate che la batteria sia
inserita correttamente, altrimenti
sostituitela con una batteria
nuova al litio tipo CR2032.

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

Accertatevi che le batteria sia
nuova 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.

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

Sostituite la batteria, sta per
esaurirsi.

Il telecomando non esegue Forse state usando il codice
correttamente tutti i
sbagliato. Reimpostate il
comandi.
telecomando ripetendo la
procedura di programmazione.
I tasti
e
non
eseguono lo scorrimento
dei programmi.

Forse il telecomando originale
non aveva questa funzione.
In questo caso impostare il
codice (9 volte ) come
descritto nel paragrafo
PROGRAMMAZIONE DEL
TELECOMANDO.

INFO LINE
Se avete domande riguardanti il nuovo telecomando Mycro:
• leggete attentamente il presente Libretto Istruzioni che vi
consentirà di risolvere la maggior parte dei problemi
• consultate il ns. sito Internet www.meliconi.com dove
troverete tutte le risposte di cui avete bisogno nel modo
più rapido e facile.
Per ulteriori informazioni: CALL CENTER + 39 02 66012766
GARANZIA 2 anni
La garanzia decade se il prodotto viene manomesso o usato
impropriamente.
Modello telecomando

Mycro

Data di acquisto
Timbro del rivenditore
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GB

Thank you for choosing Meliconi.

This simplified universal remote control contains all the main
functions of most TV remote controls on the market.
Remove the battery protection tab and
program your remote control before using it.
Keep your Instructions Booklet for future reference.
USING THE KEYS AND FUNCTIONS
To select the next
programme or to
turn ON your TV.

ON/OFF to turn OFF your
TV and, in some cases, to
turn ON your TV.

Press them together
to turn ON your TV
on programme 1.

Control the volume
using +.

Control the volume
using -.

To select the
previous
programme or to
turn ON your TV.

To select an
external terminal.

Mute key.

Light indicator.

USE OF THE BATTERY
A CR2032 lithium battery is supplied when you purchase the remote
control. Remove the protective tab sticking out of the battery
compartment before using the remote control for the first time (fig. 1). To
replace the battery, rotate the cover in an anti-clockwise direction using a
coin, for example, and insert the battery as shown (fig. 2).
(fig. 1)

(fig. 2)

• The battery must be changed once a year.
• Change the battery if the light indicator starts to flash during use.
Battery low.
• When you remove the battery, fit the new one within 5 minutes or you may
have to re-program your remote control.
• Make a note of the code for your TV on the adhesive label supplied inside the
battery cover. This note will be handy if you have to reprogram your remote
control.
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SET-UP
Read these instructions carefully before programming
your remote control!
To use the remote control with your TV, you must first
program Mycro as described below. You can also visit our
Internet site www.meliconi.com to have access to interactive
instructions for easier and faster
remote control programming.

PROGRAMMING YOUR REMOTE CONTROL
1. Make sure that the TV is ON.
2.Hold down the
and
keys simultaneously until
the light indicator starts to
flash indicating that the
remote control is in
programming mode.
3. Press key
four times
then point the remote
control at the appliance.
Press and release the
key slowly several times.
STOP when your TV goes
OFF.
4.When your TV is OFF, press
the
and
keys
simultaneously. When you
release the keys, three
flashes indicate that the
search operation has been
completed correctly.
5.IF YOU DO NOT HAVE THE
PROGRAMME SELECTION
KEYS ON YOUR ORIGINAL
REMOTE CONTROL
If your remote control does
not have the programme
selection keys (e.g. / ,
+/-, CH+/-..etc) once you
have programmed Mycro,
you can still select the
programmes from 0 to 9, as
follows:

• Hold down the
and
keys simultaneously until
the light indicator starts to
flash indicating that the
remote control is in
programming mode.
• Release the keys and
press
9 times within
12 seconds.
Three flashes indicate that
the operation has been
completed correctly.
• Make sure you can change
programmes from 0 to 9
using the
and
keys.
If not, repeat the search
operation, starting from
point 2.

Additional check
Check that all 7 keys are
operating correctly. If the
commands work incorrectly
or erratically, you have
probably entered a code for a
similar but different remote
control.
In this case, repeat the search
procedure from point 2 until
all keys respond correctly to
the commands sent.

Identify and take note of the TV code which you have
searched for, following the code noting procedure
(see "PROGRAMMED CODE NOTING" section).
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NOTE: DURING THE SEARCH OPERATION, THE LIGHT
INDICATOR FLASHES MORE QUICKLY. THE LIGHT
INDICATOR STOPS FLASHING AND YOUR REMOTE
CONTROL LEAVES PROGRAMMING MODE IN THE
FOLLOWING CASES:
• if no keys are pressed for 12 seconds
• if you press keys other than those indicated
• if the code search list is completed. In this case, visit
www.meliconi.com

PROGRAMMED CODE NOTING
When you have programmed Mycro Meliconi, note down the
code on the label in the battery compartment cover.
To find the code for your remote control:
1. Hold down the
and
keys simultaneously until the light
indicator at the top starts to flash indicating that the remote
control is searching for the code.
2. Release the keys and, within 12 seconds, press
and

simultaneously.
3. Release
and
and pay attention to the flashing of the
LED: a long flash corresponds to a + while a short flash
corresponds to a - . Note the sequence of the 9 flashes and
note them down on the label in the battery compartment
cover, from left to right.

RE-PROGRAMMING YOUR REMOTE CONTROL
BY ENTERING THE CODE NOTED DOWN
If the remote control is no longer programmed because it has
been left without a battery for a long time or has a flat battery,
you can re-program it quickly as follows:
1. Hold down the
and
keys simultaneously until the
light indicator at the top starts to flash indicating that the
remote control is programming.
2. Release the keys and, within 12 seconds, using the
and
keys, enter the nine-sign code which you noted
down before. At the end, three flashes indicate that the code
has been saved correctly. If not, try the code entry procedure
again from point 1.

USING YOUR REMOTE CONTROL
Once you have programmed Mycro, you can turn ON
your TV in three ways:
• Press
or .
• Press .
• Press
and
simultaneously: this sends the code
for programme 1.
To return to programme 1 directly, press
simultaneously.

and
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TROUBLESHOOTING
PROBLEM
The TV does not respond
and the light indicator does
not light up when you press
a key.

SOLUTION
Check that the battery is fitted
correctly. If necessary, replace
it with a new CR2032 lithium
battery.

The TV or VCR does not
respond but the light
indicator does light up.

Check that the battery is new
and that the remote control is
pointing at the appliance without
any obstacles in the way. If
required, reset the remote
control code by repeating the
programming procedure.

The TV does not respond
and the light indicator
flashes.

Battery low. Replace it.

Not all remote control
commands are working
correcting.

You may have used the wrong
code. Reset the remote control
code, following the programming
procedure.

The
and
keys do not
select the programmes.

The original remote control may
not have had this function. In
this case, set the code (press
9 times) as described in the
PROGRAMMING YOUR
REMOTE CONTROL section
above.

INFO-LINE
If you have any queries about Mycro:
• read this booklet carefully – this will help you to solve
almost all problems
• consult our Internet site www.meliconi.com to answer all
your queries more easily and quickly.

WARRANTY: 2 years
The warranty ceases to be valid if the product is tampered with or
used incorrectly.
Remote control model

Mycro

Purchase date
Agent's stamp
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