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Apprendimento telecomando universale a infrarossi URC-150.app
WLAN, controllo tramite app, 360 °

manuale operativo

NX-4519-675

IT
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Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, sono disponibili sul sito Web:

www.auvisio.de
Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca.

auvisio - www.auvisio.de

3

IT

Il tuo nuovo telecomando universale IR adattivo
Caro cliente,
Grazie per aver acquistato questo telecomando universale adattivo a infrarossi. Grazie
all'angolo del fascio di 360 °, tutti i dispositivi entro un raggio fino a 10 m ricevono il segnale a infrarossi dal telecomando. Integra il telecomando nella tua rete domestica e controlla i dispositivi appresi tramite l'app. Oppure nel caso di apparecchi TV / decoder o impianti di condizionamento o ventilatori, anche a comando vocale.
Leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le informazioni ei suggerimenti elencati in
modo da poter utilizzare in modo ottimale il nuovo telecomando universale a infrarossi.

portata di consegna
•
•
•
•

Telecomando universale a infrarossi URC-150.app
Cavo micro USB
Pad antiscivolo
manuale operativo

Inoltre richiesto: Alimentazione USB (ad esempio SD-2201)
App consigliata:
Per il funzionamento è necessaria un'app che stabilisca una connessione tra la tua WLAN
Telecomando e dispositivo mobile. Consigliamo l'app gratuita ELESION per questo.

ELESIONE:
Scansiona il codice QR per avere una panoramica di più
ELESIONE-Chiama prodotti.
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Note importanti all'inizio
istruzioni di sicurezza
• Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le funzionalità di questo
prodotto. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in
qualsiasi momento.
• La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione
rischio di lesioni!
• Tutte le modifiche e le riparazioni all'apparecchio o agli accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da persone da lui espressamente autorizzate.
• Non aprire mai il prodotto da soli. Non eseguire mai riparazioni da soli!
• Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da colpi, colpi o caduta da
una piccola altezza.
• Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo.
• Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
• Con riserva di modifiche tecniche ed errori.

Informazioni importanti sullo smaltimento
Questo dispositivo elettrico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità. Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno,
fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune.

Dichiarazione di conformità
PEARL.GmbH dichiara con la presente che il prodotto NX-4519-675 è conforme alla direttiva RoHS 2011/65 / UE, alla direttiva EMC 2014/30 / UE e alla direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53 / UE.

Dipl. Di gestione della qualità Ing. (FH) Andreas Kurtasz
È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo NX-4519 nel campo di ricerca.
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Dettagli del prodotto

2

3

1

4

1.
2.
3.
4.
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Ricevitore IR
LED WiFi
Porta micro USB
Pulsante di reset
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Installazione
1. Alimentazione
Collega il cavo micro USB al telecomando WiFi e a
alimentatore USB adatto.

2. Installa l'app
Per il funzionamento è necessaria un'app che stabilisca una connessione tra la tua WLAN
Telecomando e dispositivo mobile. Consigliamo l'app gratuita ELESION per questo. Cercalo in Google Play Store (Android) o App Store (iOS) o scansiona il codice QR corrispondente. Quindi installa l'app sul tuo dispositivo mobile.
Android

iOS

NOTA:
Se non hai ancora un account ELESION, creane uno. La registrazione nell'app
può essere effettuata tramite indirizzo e-mail o numero di cellulare.
Una spiegazione dettagliata del processo di registrazione e una panoramica generale dell'app sono disponibili online all'indirizzo www.pearl.de/support. Immettere semplicemente il numero dell'articolo NX-4519 nel campo di ricerca.

www.pearl.de/support
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3. Collega il telecomando WiFi all'app
NOTA:
Il telecomando wireless può essere integrato solo in una rete a 2,4 GHz.
1. Collega il tuo dispositivo mobile alla rete a 2,4 GHz in cui il tuo WiFi
Il telecomando deve essere integrato.
NOTA:
È possibile riconoscere le reti a 5 GHz dal fatto che "5G" viene solitamente aggiunto al nome della rete.
2. Apri l'app ELESION.
3. Accesso. Si arriva alla scheda Casa mia.
4. Tocca su Aggiungi dispositivo o sul simbolo più nell'angolo in alto a destra.
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5. Nella barra di sinistra, tocca la categoria Elettrodomestici e poi la sottocategoria Controllo remoto.

6. Collega il telecomando all'alimentazione.
NOTA:
Se il LED WiFi non lampeggia velocemente: tieni premuto il pulsante di ripristino
sul telecomando per 5 secondi finché il LED WiFi non lampeggia velocemente.
7. Nell'app, tocca Passaggio successivo.
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8. Immettere la password WiFi della rete a 2,4 GHz in cui deve essere integrato il telecomando.
NOTA:
La rete WLAN a cui è attualmente connesso il dispositivo mobile viene adottata
automaticamente. Se il telecomando wireless è collegato a un file
connesso a un'altra rete Wi-Fi, tocca la doppia freccia
accanto al nome della rete.

Questo ti porta alle impostazioni WiFi del tuo dispositivo mobile. Stabilire lì la
connessione alla rete desiderata. Usa il pulsante Indietro per tornare all'app e, se
necessario, inserisci la password WiFi richiesta.
9. Tocca Conferma. Il tuo telecomando WiFi ora funzionerà con l'estensione
Rete WiFi connessa. Se la connessione è andata a buon fine, il LED WiFi sul telecomando si accende brevemente e si spegne.
10. Tocca il simbolo della matita accanto al nome del dispositivo.

11. Inserisci il nome che desideri. Il telecomando può quindi essere assegnato chiaramente
in un secondo momento.
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12. Tocca Salva.

13. Tocca la stanza in cui verrà utilizzato il telecomando (ad es. Soggiorno).
14. In basso, tocca Fine.

15. Il telecomando wireless viene aggiunto all'elenco dei dispositivi. Si arriva direttamente
alla pagina del dispositivo.
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uso
NOTA:
Il tuo telecomando WiFi è configurato e controllato esclusivamente tramite l'app.

1. Associare il dispositivo al telecomando WLAN
NOTA:
Per associarlo a un dispositivo, è necessario il suo telecomando funzionale.
Con l'aiuto del telecomando WiFi, puoi utilizzare comodamente dispositivi che originariamente non erano controllabili dall'app. Il processo di connessione è in corso
diverso, a seconda che la marca del dispositivo sia elencata nell'app o meno.
NOTA:
Solo i dispositivi TV / set-top o i sistemi di aria condizionata o i ventilatori possono
essere controllati tramite comando vocale. I dispositivi accoppiati utilizzando il
tipo di dispositivo definito dall'utente non possono essere controllati tramite
comando vocale.

1.1. La marca del dispositivo è elencata
1. Richiamare la pagina dei dispositivi toccando il telecomando wireless nell'elenco dei
dispositivi (scheda Casa mia).
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2. Tocca il simbolo più.

3. Accendi il dispositivo che desideri associare al tuo telecomando WiFi.
4. Tocca il tipo di dispositivo corrispondente al tuo dispositivo.

Ricevitore

televisori
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aria condizionata

Scatole TV intelligenti / stick
di streaming / ecc.
(ad esempio Apple TV, Amazon Fire TV, ecc.)

fan

Lettore DVD / lettore Bluray

Personalizzato

5. Inserisci la marca del dispositivo nel campo di ricerca. Quindi tocca la marca appropriata nell'elenco
NOTA:
Se la marca del tuo dispositivo non è elencata, tocca in alto
Freccia sinistra. Seleziona Definito dall'utente come tipo di dispositivo. Quindi seguire la descrizione nella sezione La marca del dispositivo non è elencata.
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6. Viene visualizzato un telecomando virtuale. Tocca un pulsante qualsiasi nell'app.

7. Puntare il telecomando del dispositivo verso il ricevitore IR del telecomando WLAN. La
distanza tra non deve essere superiore a 3 cm. Ora tocca più volte il pulsante corrispondente sul telecomando del dispositivo. Attendi che l'app confermi il comando.

8. In basso, tocca Avanti.
9. Ripetere i passaggi 6-8 finché almeno tre pulsanti sul telecomando del dispositivo non
corrispondono al telecomando virtuale.
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10. Completa il processo di associazione toccando Assegnato in basso. Il dispositivo viene
ora visualizzato nell'elenco operativo nella pagina del dispositivo.

11. Assegna al dispositivo un nome chiaramente assegnabile in modo da non farlo
azionare accidentalmente il dispositivo sbagliato. A tale scopo, toccare il simbolo della
penna accanto al dispositivo nell'elenco operativo.
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12. Immettere il nome desiderato e toccare Salva.

1.2. La marca del dispositivo non è elencata
NOTA:
Solo i dispositivi TV / set-top o i sistemi di aria condizionata o i ventilatori possono
essere controllati tramite comando vocale. I dispositivi accoppiati utilizzando il
tipo di dispositivo definito dall'utente non possono essere controllati tramite
comando vocale.
1. Richiamare la pagina dei dispositivi toccando il telecomando wireless nell'elenco dei
dispositivi (scheda Casa mia).
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2. Tocca il simbolo più.

3. Accendi il dispositivo che desideri associare al tuo telecomando WiFi.
4. Scorri verso il basso e tocca il tipo di dispositivo personalizzato.

18

auvisio - www.auvisio.de

IT
5. Puntare il telecomando del dispositivo verso il telecomando WLAN. La distanza non
deve essere superiore a 3 cm. Quindi tocca Avanti.

6. Nella fase successiva si insegnano all'app i pulsanti del telecomando uno dopo l'altro.
Tocca Avanti per avviare il processo.

7. Premere brevemente il pulsante una volta entro 30 secondi
Controllo remoto del dispositivo che desideri aggiungere all'app.
NOTA:
Puntare il telecomando del dispositivo verso il telecomando WLAN. Assicurati che
i telecomandi non siano distanti più di 3 cm.
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8. Non appena il segnale IR è stato rilevato, viene visualizzata la finestra del segnale. Immettere un nome o una funzione per il tasto e toccare Salva.
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9. Il pulsante viene aggiunto al telecomando virtuale. Tocca
Continua fai da teper aggiungere altri pulsanti.

10. Ripetere i passaggi 7-9 finché tutti i pulsanti del telecomando del dispositivo non sono
disponibili nel telecomando virtuale. Quindi tocca Salva.
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11. In alto, tocca la freccia sinistra.

12. Assegnare al dispositivo un nome chiaramente assegnabile in modo da non utilizzare
accidentalmente il dispositivo sbagliato. A tale scopo, toccare il simbolo della penna accanto al dispositivo nell'elenco operativo.
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13. Immettere il nome desiderato e toccare Salva.

2. Ripristina il telecomando WiFi
Per ripristinare il telecomando WiFi, ad es. Per aggiungerlo a una nuova rete WiFi, tenere
premuto il pulsante di ripristino finché il LED WiFi non lampeggia rapidamente. Anche le
connessioni del dispositivo del telecomando WLAN andranno perse.
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App
NOTA:
È possibile trovare una panoramica generale dell'app e delle sue varie opzioni
funzionali online all'indirizzo www.pearl.de/support. Immettere semplicemente il
numero dell'articolo NX-4519 nel campo di ricerca.

www.pearl.de/support

1. Elenco operativo del telecomando WLAN
NOTA:
Le app vengono costantemente sviluppate e migliorate. È quindi possibile che la
descrizione dell'app in queste istruzioni per l'uso non corrisponda più all'ultima
versione dell'app.
1. Nell'elenco dei dispositivi (scheda Casa mia), tocca il telecomando WiFi. Viene richiamata la pagina del dispositivo.
2. Nell'elenco operativo, tocca il dispositivo che desideri controllare.
3. Tocca il pulsante desiderato sul telecomando virtuale.

1.
2.
3.

24

Torna alla scheda Casa mia
Nome del dispositivo
Impostazioni del dispositivo

4.
5.
6.

Elenco dei servizi
Modifica il nome dell'elenco
Aggiungi nuovo dispositivo
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2. Modificare i dispositivi nell'elenco operativo
Hai la possibilità di modificare successivamente i dispositivi che sono già stati accoppiati
con il tuo telecomando WLAN, ad esempio per aggiungere nuovi pulsanti.
1. Richiamare la pagina dei dispositivi toccando il telecomando wireless nell'elenco dei
dispositivi (scheda Casa mia).
2. Toccare il dispositivo desiderato nell'elenco operativo.
3. In alto a destra, tocca Modifica.
4. Tocca Modifica.
5. Tocca il pulsante Copia.
6. Nella schermata successiva, tieni premuto il tasto che desideri copiare.
7. Puntare il telecomando del dispositivo al centro del telecomando WiFi. Premere il pulsante corrispondente al telecomando virtuale.
8. Se viene rilevato il segnale IR, appare una finestra con la possibile funzione. Se questo
è sbagliato, tocca il campo e modifica la descrizione.
9. Alla fine, tocca Salva.

3. Rimuovere il dispositivo dall'elenco operativo
1. Richiamare la pagina dei dispositivi toccando il telecomando wireless nell'elenco dei
dispositivi (scheda Casa mia).
2. Toccare il dispositivo desiderato nell'elenco operativo.
3. In alto a destra, tocca Modifica.
4. Tocca l'opzione Elimina.
5. Conferma il processo con OK. Il dispositivo viene rimosso dall'elenco operativo. Non
può più essere controllato con l'aiuto del telecomando WiFi tramite app.

4. Elenco dei comandi vocali
NOTA:
Puoi scoprire come collegare il tuo ventilatore da soffitto WiFi con Amazon Alexa
o Google Assistant nella panoramica generale dell'app. Li puoi trovare online
suwww.pearl.de/support. Immettere semplicemente il numero dell'articolo NX4519 nel campo di ricerca.

www.pearl.de/support
Con i televisori e i ricevitori, hai la possibilità di cambiare canale utilizzando i comandi vocali.
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NOTA:
Per cambiare la stazione nominando il nome della stazione, le stazioni sul dispositivo devono essere ordinate in base alla tabella seguente:
1.

ARD

35.

TOGGO plus

68.

RiC

2.

ZDF

36.

Documentazione
N24

69.

Sonnenklar.TV

3.

RTL

37.

Serie FOX

70.

Canale 21

4.

Pro7

38.

Serie TNT

71.

Televisione per gli investitori tedesca
(DAF)

5.

VOX

39.

Televisione WDR

72.

ORF uno

6.

Sabato 1

40.

VIVA

73.

ORF2

7.

cavo uno

41.

ARD alpha

74.

BBC

8.

RTL II

42.

Criminalità RTL

75.

CNN

9.

ZDF neo

43.

Cielo

76.

Discovery Channel

10.

Super RTL

44.

Sky Bundesliga

77.

National Geographic

11.

RTL Nitro

45.

Sky Cinema

78.

Storia

12.

Sat.1 oro

46.

Sky Sports News

79.

Conoscenza di Spiegel TV

13.

3SAT

47.

Sky sport

80.

Cartoon Network

14.

ZDFinfo

48.

Eurosport 2

81.

13th Street

15.

RTLplus

49.

Pearl TV

82.

Il quarto

16.

arte

50.

Anixe

83.

Al Jazeera

17.

Fenice

51.

RTL plus

84.

mondo

18.

N-TV

52.

Televisore MDR

85.

Rocket Beans TV

19.

mondo

53.

Televisione BR

86.

euronews

20.

DMAX

54.

la tua televisione

87.

ATV

21.

Sport1

55.

HSE24

88.

SRF 1

22.

Disney Channel

56.

KiKa

89.

Televisione BRF

23.

sixx

57.

TV biblica

90.

L'azionista TV

24.

Tele 5

58.

MTV

91.

Televisione musicale
tedesca
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25.

Pro7 Maxx

59.

Televisione NDR

92.

La nuova TV del
tempo

26.

UNO

60.

QVC

93.

DRF1

27.

Eurosport 1

61.

rbb

94.

DW-TV

28.

Nickelodeon

62.

Televisione SR

95.

TV energetica

29.

Comedy Central

63.

Televisione SWR

96.

Eo TV

30.

Cable one documentario

64.

SyFy

97.

EWTN

31.

TLC

65.

Astro TV

98.

TV per la famiglia

32.

Notizie quotidiane 24

66.

Un mondo di
meraviglie

99.

Flux TV

33.

Ciao TV

67.

Zee.One

100.

Folx TV

34.

Musica Deluxe

azione

Comando di controllo

Cambio canale con il nome del canale

Alexa, cambia il canale in (nome della stazione) su XXX.

Cambio canale con numero di canale

Alexa, passa a XXX al canale (numero del
canale).

privacy
Prima di cedere il dispositivo a terzi, inviarlo per la riparazione o restituirlo, tenere presente
i seguenti punti:
• Cancella tutti i dati.
• Rimuovi il dispositivo dall'app.
• Ripristina il dispositivo alle impostazioni di fabbrica.
Nell'app è disponibile una spiegazione del motivo per cui sono necessari determinati dati
personali per la registrazione o determinate versioni per l'utilizzo.
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Specifiche tecniche
Alimentazione elettrica

5 V CC

ACCESSO
A INTERNET
WIRELESS

predefinito

802.11b / g / n (2,4 GHz)

Frequenza radio

2.412-2.472 MHz

Max. Potenza di trasmissione

15,79 dBm

Angolo del fascio infrarosso

360 °

Gamma con contatto visivo

fino a 10 m

Dimensioni

49 x 49 x 19 mm

Peso

47 g

Assistenza clienti:
DE: +49 (0) 7631-360-350
CH: +41 (0) 848-223-300
FR: +33 (0) 388-580-202
Importato da:
PEARL.GmbH | PEARL Straße 1–3 | D-79426 Buggingen
© REV6 - 20/07/2020 - BS // MF
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