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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.

Grazie per aver scelto un telecomando Meliconi.
Conservare il presente libretto per future consultazioni
Il telecomando PERSONAL 1 Plus è in grado di comandare un televisore della marca SAMSUNG con schermo a tecnologia
CRT - LED – LCD e PLASMA delle serie riportate sulla confezione esterna.
Questo telecomando, dopo l’inserimento delle batterie, è pronto all’uso senza dover effettuare nessuna procedura
di impostazione.
La sua forma ergonomica e il corpo in morbida gomma favoriscono la presa e lo proteggono da urti e cadute.
Attraverso la funzione LEARN è possibile acquisire e memorizzare segnali infrarossi di altri telecomandi e abbinarli a
piacimento a uno o più tasti.
Questo telecomando è dotato di memoria permanente, non perde le impostazioni anche se rimane senza batterie.

AVVERTENZE DI SICUREZZA
Il telecomando non deve essere esposto a fonti di calore eccessivo o fuoco.
Il prodotto non è un giocattolo; non deve essere lasciato alla portata di bambini o animali domestici

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.
TEST BATTERIE: Tenere premuto il tasto ON/OFF [ ] e verificare che l’indicatore luminoso
rimanga acceso in modo continuo fino al rilascio del tasto. Se la luce lampeggia o rimane
spenta le batterie utilizzate non sono sufficientemente cariche, sostituirle.
Si raccomanda di non lasciare inserite batterie esaurite, potrebbero rilasciare liquido e danneggiare il telecomando

DESCRIZIONE TASTI E FUNZIONI
Le funzioni dei tasti sotto descritte sono disponibili solo se presenti anche sull’apparecchio originale

Indicatore luminoso

A volte alcune funzioni del telecomando originale
non sono direttamente presenti sulla tastiera BASE
del telecomando MELICONI.
Alcune sono disponibili tenendo premuto il tasto
[SHIFT] e premendo il tasto corrispondente alla
funzione desiderata indicata nella figura a destra.
Ad esempio per ottenere la funzione CONTENT
occorrerà tenere premuto il tasto [SHIFT] e premere
il tasto EXIT rivolgendo il telecomando in direzione
dell’apparecchio.

SHIFT + EXIT = CONTENT
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FUNZIONE LEARN
Il telecomando PERSONAL 1 Plus è dotato della capacità di apprendimento, pertanto è in grado di acquisire e memorizzare i
segnali provenienti da altri telecomandi a infrarossi. Questa prestazione risulta essere particolarmente utile in diversi casi.
 Aggiungere o cambiare una funzione abbinata ad un tasto del telecomando MELICONI.
Dopo aver messo in uso il telecomando e verificato il corretto funzionamento può sorgere la necessità di aggiungere o
sostituire una funzione presente su un tasto del telecomando MELICONI con un'altra ritenuta utile o di più frequente
utilizzo.
 Assegnare ad alcuni tasti funzioni per controllare anche altri apparati (esempio: volume +/- SOUNDBAR).
Il telecomando PERSONAL 1 Plus è in grado di imparare fino ad un totale massimo di 10 segnali provenienti da svariati
telecomandi originali e abbinarli a piacimento ai tasti desiderati.
L'acquisizione dei segnali può avvenire su tutti i tasti del telecomando MELICONI, eccetto il tasto SHIFT. Ovviamente
verranno perse le funzioni predefinite, che potranno essere ripristinate tramite la procedura RESET DEL TELECOMANDO.
L'apprendimento può essere ripetuto moltissime volte, inoltre i segnali catturati vengono mantenuti in memoria anche con
batterie scariche o rimosse.
● POSIZIONAMENTO CORRETTO DEI TELECOMANDI
• Verificare che le batterie di entrambi i telecomandi (originale e MELICONI) siano perfettamente cariche; utilizzando batterie
non sufficientemente cariche la procedura di acquisizione segnali potrebbe fallire o risultare difficoltosa.
• Posizionare il telecomando originale davanti al telecomando MELICONI, in modo che le aree che emettono i segnali
infrarossi si trovino di fronte ad una distanza di circa 5 cm.
• Premere per un istante il tasto [SHIFT], quindi entro cinque secondi, premere e mantenere premuto uno dei tasti del
telecomando originale; l’indicatore luminoso dovrebbe iniziare a lampeggiare, se così non fosse occorre avvicinare i
telecomandi.
• A questo punto allontanare gradualmente il telecomando originale, avendo cura di non perdere l'allineamento, fino al punto
in cui l’indicatore luminoso smette di lampeggiare; ora riavvicinare il telecomando alla metà della distanza riscontrata e
mantenere questa posizione fino al termine della procedura.
● ACQUISIZIONE DEL SEGNALE
• Sul telecomando MELICONI premere assieme i tasti [OK] e ON/OFF

[

]; rilasciare, l’indicatore luminoso lampeggia. A

questo punto premere per un istante il tasto [SHIFT] e poi il tasto sul quale si desidera associare il segnale da catturare,
l’indicatore luminoso si illumina fisso.
• Premere il tasto del telecomando originale da catturare e mantenerlo premuto fino allo spegnimento dell’indicatore
luminoso, rilasciare il tasto.
• ATTENZIONE: se dopo aver rilasciato il tasto, l’indicatore luminoso si accende di nuovo, occorre premere un'altra volta lo
stesso tasto fino a quando l’indicatore luminoso si spegne nuovamente.
• Quando il segnale è stato catturato correttamente, l’indicatore luminoso produrrà tre lunghi lampeggi.
• Per catturare altri segnali da abbinare ad altri tasti ripetere il procedimento descritto.
Raggiunto il numero di registrazioni disponibili, la memoria dedicata si satura, impedendo un successivo utilizzo.
Per liberare la memoria utilizzare una delle seguenti procedure in relazione ai dati che si vogliono eliminare:
• CANCELLAZIONE FUNZIONE SINGOLO TASTO
• RESET DEL TELECOMANDO

CANCELLAZIONE FUNZIONE SINGOLO TASTO
Se si desidera eliminare la funzione abbinata ad un singolo tasto operare nel seguente modo:
• Sul telecomando MELICONI premere contemporaneamente il tasto [OK] e il tasto ON/OFF [ ]; rilasciare, l’indicatore
luminoso lampeggia.
• Comporre il numero 8888 e tenere premuto per almeno 6 secondi il tasto di cui si vuole eliminare la funzione.
• Tre lampeggi finali indicano che l’operazione si è conclusa in modo regolare.
La funzione originale potrà essere ripristinata tramite la procedura di RESET DEL TELECOMANDO.

RESET DEL TELECOMANDO
Se necessario è possibile resettare completamente il telecomando e riportarlo alle condizioni iniziali.
ATTENZIONE : tutte le impostazioni effettuate dall’utente andranno perse. Agire nel seguente modo:
• Sul telecomando MELICONI tenere premuto per almeno 6 secondi entrambi i tasti ON/OFF

[

] e MUTE [

].

• Quando l’indicatore luminoso lampeggia rilasciare e premere subito il tasto 1.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
ATTENZIONE!
La maggior parte dei malfunzionamenti è causata dall’utilizzo di batterie non sufficientemente
cariche.
Si raccomanda di verificarle e sostituirle come illustrato al capitolo INSERIMENTO DELLE BATTERIE.
● 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. 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.
● COME VERIFICARE SE IL TELECOMANDO TRASMETTE SEGNALI INFRAROSSI
L’occhio umano non è in grado di rilevare segnali infrarossi; utilizzare una fotocamera (anche quella del cellulare).
Inquadrare il LED infrarossi situato davanti al telecomando (non il LED rosso presente sopra) e tenere premuto sul
telecomando il tasto ON/OFF [ ] .
Se attraverso la fotocamera si vede il LED illuminarsi con brevi bagliori bianchi / azzurri significa che il telecomando funziona
ed emette infrarossi.

ASSISTENZA
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.
Per contattare un operatore chiamare il call-center al numero +39 02 66012766 oppure inviare una e-mail all’indirizzo:
telecomandi@meliconi.com
GARANZIA: 2 anni
Si raccomanda di conservare lo scontrino d’acquisto per far valere la garanzia. La garanzia decade se il prodotto viene
manomesso o usato impropriamente.

