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Caro cliente, 

Grazie per aver acquistato questi telecomandi 
universali per TV con tasti grandi. Poni fine al 
caos dei telecomandi a casa: insegna a questo 
telecomando i codici dei tuoi dispositivi e ti 
basta un solo telecomando in soggiorno. 
Leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le 
informazioni ei suggerimenti elencati in modo da 
poter utilizzare in modo ottimale il nuovo 
telecomando del televisore a tasti grandi. 

portata di consegna 

• Telecomando TV con tasti grandi 

• manuale operativo 

Sono necessarie anche: 2 batterie AAA  
(ad esempio PX-1565) 

NOTA: 

Per eseguire l'apprendimento nel 
telecomando sono necessari i codici 
dispositivo corrispondenti. Puoi trovarlo 
nella tabella dei codici su: 
www.pearl.de/support. Immettere il 
numero dell'articolo PX-1939 nel campo 
di ricerca. 
 

Specifiche tecniche 

Alimentazione 
elettrica 

2 batterie AAA 
(micro) 

Chiavi 
angolare 1,2 x 1,2 cm 

il giro Ø 1,2 cm 

telecomando 50 x 170 x 20 mm 

Peso 76 gr 

 

Inserire / sostituire le batterie 

Apri il vano batteria sul retro del telecomando 
della TV con tasti grandi e inserisci due batterie 
AAA nel vano batterie. Prendere nota delle 
informazioni sulla polarità nella parte inferiore 
del vano batteria. 

Copia telecomando TV 

1. Tenere premuto il pulsante LEARN per 
quattro secondi. Il LED sul telecomando della 
TV con tasti grandi si accende. 

2. Puntare i due telecomandi ad una distanza di 
circa 2-5 cm. 

3. Sul telecomando del televisore a tasti grandi, 
premere il pulsante di cui si desidera copiare 
il codice dall'altro telecomando (ad esempio il 
tasto On / Off). 

4. Se il LED sul telecomando del televisore a 
tasti grandi lampeggia lentamente due volte, 
quindi lampeggia rapidamente, la copia è 
stata eseguita correttamente. Continua con gli 
altri pulsanti di cui desideri copiare le funzioni. 

5. Termina il processo eseguendo il file 
IMPARARE-Premi il bottone. 

NOTA: 

Se il LED sul telecomando del televisore 
a pulsante grande lampeggia tre volte, 
premere il pulsante sull'altro telecomando 
di cui si desidera copiare la funzione. Se 
il LED sul telecomando del televisore a 
tasti grandi rimane acceso, il processo di 
copia non è riuscito. Avvicinati, punta i 
telecomandi l'uno verso l'altro e 
ricomincia dal passaggio 2. 

Programmazione del codice 

1. Accendi il dispositivo che desideri controllare 
con il telecomando della TV a tasti grandi. 

2. Cerca il nome del produttore del dispositivo 
nell'elenco dei codici. È meglio 
contrassegnarlo. 

3. Tenere premuto il pulsante [TV] o [SAT] fino a 
quando il LED sul telecomando del televisore 
a pulsante grande non si accende in modo 
continuo. 

4. Se il LED rimane acceso, immettere il codice 
dall'elenco dei codici. Il LED sul telecomando 
della TV con tasti grandi si spegne. 

NOTA: 

Se il LED lampeggia tre volte, il codice 
non è stato accettato. Inizia con il 
passaggio tre e quindi inserisci il codice 
successivo che corrisponde al 
produttore. 

5. Premi il pulsante di accensione. Se il 
dispositivo può essere spento, il codice è 
stato accettato. Se non può essere 
disattivato, utilizzare il codice successivo dalla 
tabella dei codici che corrisponde al 
produttore del passaggio tre. 

NOTA: 

Se non viene effettuata alcuna 
immissione per 15 secondi, il LED sul 
telecomando del televisore a tasti grandi 
si spegne e il programma di 
apprendimento termina. 
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NOTA: 

Se si immette un nuovo codice, 
l'assegnazione dei tasti copiata dal 
telecomando del televisore verrà 
eliminata. Devi copiare di nuovo il 
telecomando della TV. 

Query di codice 

1. Tenere premuto il pulsante [TV] o [SAT] e 
premere contemporaneamente il pulsante 
[OK]. Rilascia i pulsanti 
contemporaneamente. Il LED sulla 
connessione del telecomando del televisore 
con pulsanti grandi lampeggia una volta. 

2. Il LED ti dice il codice salvato tramite le pause 
tra i lampeggi del LED: 

Il LED 
lampeggia 

Rompere Digit 

1 x 1 s 1 

3 x 1 s 3 

8 x 1 s 8 

10 x 1 s 0 

 

istruzioni di sicurezza 

• Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di 
familiarizzare con le funzionalità di questo 
prodotto. Si prega di 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! 

• Non aprire mai il prodotto da soli, tranne per 
cambiare la batteria. 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 PX-1939-675 è conforme alla direttiva 
RoHS 2011/65 / UE e alla direttiva EMC 
2014/30 / UE. 

 
Gestione della qualità 
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz 
 
È possibile trovare la dichiarazione di conformità 
dettagliata su www.pearl.de/support. Immettere 
il numero dell'articolo PX-1939 nel campo di 
ricerca. 
 
 
 

 

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. 


