
  

- Problemi nella messa a punto del telecomando  
 
Il telecomando non si accende: 
-controlla la polarità delle batterie o prova a sostituirle. 
Il telecomando ha il display acceso, ma premendo il tasto 
POWER il condizionatore non si accende:  
-verifica che non ci sia nessun ostacolo tra il telecomando e l’apparecchio che impedisca 
al condizionatore di ricevere il segnale. 
-controlla di aver eseguito correttamente la procedura per attivare il telecomando. Se hai 
inserito la marca del tuo condizionatore e non funziona prova ad affinare la ricerca 
(punto 2.2) o con la ricerca automatica (punto 2.3). Se hai inserito il codice manualmente 
ricorda che quando due codici sono separati da un trattino - significa che devi provare 
tutti i numeri compresi tra il primo ed il secondo numero.  
Ho inserito il timer di spegnimento, ma il condizionatore non 
si è spento all’orario indicato: 
-controlla che l’orario visualizzato sul display sia corretto. Ricorda che il segnale di 
spegnimento viene inviato dal telecomando all’orario predefinito, quindi deve essere 
lasciato in posizione idonea a trasmettere il segnale al condizionatore. 
Verifica del funzionamento del telecomando: 
Inserisci le batterie nel modo indicato, inquadra i led del telecomando, quello trasparente 
posto sul perimetro, con una fotocamera digitale o con il telefonino, premendo il tasto 
One Key ripetutamente dovrai vedere il led accendersi (non visibile ad occhio nudo). Se ti 
è possibile ti consigliamo di fare questa verifica anche sul led del vecchio telecomando, se 
lo vedi accendersi significa che il telecomando funziona, il difetto probabilmente è nel 
ricevitore di segnale posto nell’unità interna. 
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Telecomando per  
condizionatori d’aria  

KT-B03 

  
Gentile cliente, ti ringraziamo per aver acquistato questo prodotto. Il telecomando 
è compatibile con le migliori marche di condizionatori presenti sul mercato.  
Leggi attentamente quando descritto prima di mettere in funzione il telecomando. 
 
1.Preparazione del Telecomando 
- Tirare verso il basso lo sportellino scorrevole, sul retro ed aprire.  
Inserire 2 batterie (tipo AAA) prestando attenzione alla polarità indicata nel vano 
batterie. 
2. Programmazione del telecomando 
2.1 Inserimento diretto della marca: 
-Premi e tieni premuto il tasto SEL fino a quando compare la sigla nella parte bassa 
del display. Seleziona la sigla corrispondente alla tua marca con i tasti + e—(verifica 
la sigla corrispondente sul retro della confezione) 
-Premi OK per confermare. Il settaggio è finito. 
-Se il telecomando non lavora bene o non sono presenti tutte le funzioni orienta il 
telecomando verso il condizionatore, premi e tieni premuto il tasto OK fino a 
quando senti il suono del buzzer del condizionatore. Prova nuovamente il teleco-
mando, se necessario ripeti l’operazione finché il telecomando funziona perfetta-
mente. 
2.2 Ricerca automatica fine: 
- Dirigi  il telecomando verso il condizionatore dopo aver selezionato la marca sul 
display) premi e tieni premuto il tasto OK. Rilascia velocemente il tasto appena 
senti il suono del buzzer del condizionatore. Prova tutte le funzioni, se necessario 
ripeti l’operazione finché o il telecomando funziona perfettamente. 
2.3 Ricerca automatica generale : 
-Orienta il telecomando verso il condizionatore premi e tieni premuto il tasto SEL 
fino a quando compare la sigla nella parte bassa del display. Premi e rilascia il tasto 
SEL a cadenza di circa 1 sec. fino a quando senti il suono del buzzer del condiziona-
tore. Prova il telecomando, se non sono presenti tutte le funzioni ripeti 
l’operazione finché  il telecomando funziona perfettamente. 
3. Programmazione dell'Orologio 
- Premi per 2 sec. Il tasto “CLOCK”, l'ora sul display inizia a lampeggiare. Tieni 
premuti i tasti + e - sino a visualizzare l’ora corrente, conferma premendo “OK”. 
 

4. MODE: Modalità di funzionamento 
Premendo il tasto MODE si imposta la modalità di lavoro, nella parte alta del display 
viene visualizzato il simbolo relativo. Da sinistra a destra i simboli hanno il seguente 
significato: ricircolo aria (se presente la funzione nel clima) freddo, deumidificatore, 
solo ventola, caldo (pompa di calore). 
5. FAN: Scelta velocità ventola 
Tramite il tasto FAN si sceglie la velocità di ventilazione, 3 velocità + automatico (il 
condizionatore regola la velocità in automatico in base alle condizioni ed alla tempe-
ratura da raggiungere). 
6. SWING: attiva il movimento automatico delle alette di direzione dell’aria. 
7. VANE: regola la direzione dell’aria 
8. Programmazione della funzione Timer OFF 
A condizionatore acceso è possibile impostare l’ora di spegnimento.  
ATTENZIONE! L’ora rimane memorizzata nel telecomando che al momento 
prestabilito invierà al condizionatore il segnale di OFF. E’ quindi indispensabile che il 
telecomando rimanga nel raggio d’azione in modo che il condizionatore recepisca il 
segnale. 
8.1 Timer OFF : - premere il tasto “TIMER OFF” , l'ora sul display inizia a lampeggia-
re. Tramite i tasti  +  e/o  -  imposta l'orario di spegnimento desiderato., conferma 
con il tasto OK. 


