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LEGENDA (fig. 1)
1. Indicatore luminoso (LED)
2. Tasto di selezione TV.
3. Tasto per l'impostazione iniziale del codice o per conoscere
il codice memorizzato.
4. Insieme dei tasti dei comandi
principali.
5. Tasto di spegnimento "OFF" (o
per la ricerca automatica TV)
6. Tasto SHIFT per dare accesso
ad ulteriori funzioni del
GLOBAL SOLO.
7. Tasti programmabili “di personalizzazione” per un uso facilitato del GLOBAL SOLO.
8. Comando interno di "inizializzazione" o RESET. (Da usare
solo nei casi indicati).

fig. 1

fig. 2
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ATTENZIONE!
PER TELECOMANDARE SUBITO
IL VOSTRO TV…
PRIMA DI TUTTO APRITE LO SPORTELLINO POSTERIORE
ED INSERITE 4 PILE NUOVE DA 1,5 V. TIPO LR03
RICHIUDETE LO SPORTELLINO E…
APRITE IL LIBRETTO DEI CODICI ED
INDIVIDUATE LA MARCA
DELL’APPARECCHIO DA TELECOMANDARE.

ANNOTATE IL NUMERO STAMPATO A FIANCO DELLA MARCA
(AD ES. PHILIPS=0038).
•

ACCENDETE IL TELEVISORE SU UN PROGRAMMA QUALSIASI.

•

PREMETE E RILASCIATE IL TASTO DI SELEZIONE <TV>.

• APRITE LO SPORTELLINO FRONTALE PREMETE E
RILASCIATE IL TASTO < ? CODE > E SUBITO DOPO… COMPONETE IL NUMERO DI CODICE DELLA MARCA ANNOTATO
(AD ES. PHILIPS=0038)… PUNTATE IL TELECOMANDO
VERSO L’APPARECCHIO…
• PREMETE E MANTENETE PREMUTO IL TASTO ON/OFF <

>…

• RILASCIATE SUBITO IL TASTO QUANDO IL TV SI SPEGNE.
•

VERIFICATE CHE L’APPARECCHIO REAGISCA CORRETTAMENTE AL
TELECOMANDO NELLE FUNZIONI PRINCIPALI.

•

IN CASO POSITIVO…

• IL TELECOMANDO È PRONTO!…
•

ALTRIMENTI RIPETETE LA PROCEDURA DALL’INIZIO.

PER SAPERNE DI PIÙ…
PER CONOSCERE LE FUNZIONI COMPLETE DEL TELECOMANDO
O PER RISOLVERE EVENTUALI PROBLEMI
LEGGETE LE ISTRUZIONI DETTAGLIATE OPPURE…

TELEFONATE AL NOSTRO SERVIZIO DI ASSISTENZA AI CLIENTI
AL N. 06 90 10 2247.
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SOLO TV
Caratteristiche principali:
GLOBAL SOLO è un telecomando
universale preprogrammato.
GLOBAL SOLO è stato progettato
per essere completo e versatile
mantenendo per chiunque la semplicità d’uso.

memorizzato automaticamente
con le funzioni di ricerca descritte in seguito. In questi casi passate a leggere il capitolo 3.
1.2) Premete e rilasciate il tasto di
selezione. « » .
1.3) Premete e rilasciate il tasto
«
»; avete circa 5 secondi per
comporre il “codice” premendo e
rilasciando uno alla volta i tasti
“numerici”. Dopo aver premuto
l’ultimo tasto, osservate subito il
LED che segnalerà con due brevi
lampeggi che GLOBAL SOLO è
pronto.
In caso negativo ripetete da capo
la procedura e provate uno alla
volta tutti i codici annotati fino a
trovare il corretto riscontro.
* Se il LED indica un unico lampeggio prolungato c’è stato un problema. In questo caso leggete la nota
2 in appendice.
* Se non trovate alcune funzioni
presenti sul telecomando originale, leggete le istruzioni del
capitolo 5.

GLOBAL SOLO consente di individuare velocemente come sostituire, ovvero “memorizzare” i telecomandi, grazie alla “funzione di
ricerca automatica”.
Importante!
Per comunicare con l’utente GLOBAL SOLO impiega un indicatore
luminoso (LED).
Nei paragrafi seguenti verrà
descritto come interpretare i suoi
messaggi.
Per gestire al meglio il Vostro
nuovo telecomando vi raccomandiamo di leggere al completo e di
conservare queste notizie.
Operazioni preliminari:
Aprite il coperchio del vano portapile, posto sul retro del telecomando ed inserite quattro pile ministilo
preferibilmente alcaline nuove tipo
LR03-AAA, osservando con attenzione le polarità. Richiudete quindi
il vano portapile (fig. 2).
Prima di cominciare...
Ad ogni modello di telecomando
originale è abbinato un numero di
codice.
Troverete, la lista dei codici, ordinata per marca, nell’apposito libretto
allegato.

CAPITOLO 2
TV ricerca per marca
2.1) Individuate sul libretto dei
codici il codice accanto alla
marca del televisore. (Ad
esempio PHILIPS CODE =
0038).
2.2) Accendete il TV su un programma qualsiasi.
2.3) Premete e rilasciate il tasto di
selezione « ».
2.4) Premete e rilasciate il tasto
«
»: avete circa 5 secondi
per comporre il “codice” della
marca con i tasti numerici (Ad.
es. PHILIPS: «0», «0», «3»,
«8»), per puntare il telecomando verso il televisore e premere senza rilasciarlo il tasto di
spegnimento «
».
(In questa fase il LED emette un
insieme di lampeggi ad indicare

CAPITOLO 1
Fate subito funzionare
il Vostro nuovo telecomando
1.1) Cercate nel libretto allegato la
marca dell’apparecchio ed individuate i codici («CODE») che le
sono attribuiti: annotateli.
Se non trovate la marca dell’originale il codice può essere
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Annotate il codice seguendo le
istruzioni del capitolo 4.
*Se non trovate alcune funzioni
presenti sul telecomando originale, leggete le istruzioni del
capitolo 5.

che la ricerca è in corso).
2.5) Quando il TV si spegne rilasciate immediatamente il
tasto di spegnimento «
».
(Se entro 4 minuti da quando avete
spinto il tasto «
» il TV non si
spegne, passate a leggere le note 3
e 4 in appendice)
2.6) Riaccendete l’apparecchio e
provate la funzionalità dei vari
comandi.
- Se i comandi agiscono parzialmente o in modo anomalo è molto
probabile che il codice trovato non
sia esatto. In questo caso ripetete
la procedura di ricerca.
- Se tutto corrisponde all’originale il
telecomando è pronto. OK!
- Annotate il codice seguendo le
istruzioni del capitolo 4. *Se non
trovate alcune funzioni presenti
sul telecomando originale, leggete le istruzioni del capitolo 5.

CAPITOLO 4
Come conoscere un codice
già memorizzato
Nota: È molto importante nei
casi di cancellazione accidentale
e per conoscere i codici trovati
con la “ricerca”.
4.1) Premete e rilasciate il tasto di
selezione « ».
4.2) Premete e mantenete premuto il tasto «
» e quindi
il tasto «
». (Il LED indicherà un breve lampeggio).
4.3) Rilasciate i due tasti ed osservate il LED che indicherà il
codice, composto sempre da
quattro cifre, con una successione di lampeggi.
- Ogni cifra, ad eccezione dello
zero, è la somma dei lampeggi
brevi.
- Lo zero è indicato da un unico
lampeggio prolungato.
- Tra una cifra, ovvero una serie di
lampeggi, e la successiva il LED
rimane spento per circa mezzo
secondo.
Esempio della indicazione del LED
per il codice 1003:
- 1 lampeggio breve - ....... - 1 lampeggio lungo - ....... - 1 lampeggio
lungo - ....... - 3 lampeggi brevi.

CAPITOLO 3
TV: Ricerca totale
3.1) Accendete il TV su un programma qualsiasi.
3.2) Premete e rilasciate il tasto di
selezione « ».
3.3) Premete e rilasciate il tasto
«
». Avete circa 5 secondi per puntare il telecomando
verso il televisore e premere
senza rilasciarlo il tasto di
spegnimento «
». (In questa fase il LED emette un
insieme di lampeggi ad indicare che la ricerca è in corso).
3.4) Quando il TV si spegne rilasciate immediatamente il
tasto di spegnimento «
»
(Se entro 15 minuti da quando
avete spinto il tasto di spegnimento
«
» il TV non si spegne, passate
a leggere la nota 3 in appendice.)
3.5) Riaccendete l’apparecchio e
provate la funzionalità dei vari
comandi.
- Se i comandi agiscono parzialmente o in modo anomalo, è molto
probabile che il codice trovato non
sia esatto. In questo caso ripetete
la procedura di ricerca.
- Se tutto corrisponde all’originale il
telecomando è pronto. OK!

CAPITOLO 5
Come avere disponibili i comandi
di impiego meno frequente
(Seconde funzioni)
GLOBAL SOLO ha un numero di
tasti volutamente limitato e dedicato ai comandi più usati.
Questo per soddisfare l’esigenza
della massima semplicità d’uso,
lasciando peraltro la possibilità di
disporre di tutte le funzioni del telecomando originale. (Ad es.: luminosità, contrasto, ecc...).
Come trasmettere uno di questi
comandi...
5.1) Consultate la tabella, (a parti-4-
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zione. Se il LED indica un
unico lampeggio prolungato
c’è stato un problema. In
questo caso leggete la nota 2
in appendice. Per trasmettere
il comando, da ora in poi,
premete semplicemente il
tasto “programmabile” su cui
lo avete memorizzato.

re da pag. 1) sul libretto dei
codici, ed identificate sulla
prima colonna a sinistra il
codice già impostato; cercate
quindi sulla stessa riga il simbolo del comando desiderato
ed annotate il numero (di due
o tre cifre) che gli è attribuito.
(Questo numero è scritto in
“corsivo” immediatamente
sotto il simbolo).
5.2) Per trasmettere il comando,
premete e mantenete premuto il tasto «
».
- premete e rilasciate il tasto
numerico relativo alla prima cifra.
- rilasciate il tasto «
».
- componete le rimanenti cifre.
Il comando è trasmesso appena
viene digitata l’ultima cifra, continuando ad essere trasmesso fintanto che dura la pressione sull’ultimo tasto.

CAPITOLO 7
Cosa fare se........
- Una volta inserite le pile, premendo il tasto di selezione « »,
il LED non lampeggia?
Controllate che le pile siano nuove
e che siano state inserite con la
giusta polarità. Attuate eventualmente il comando di “Reset” (Vedi
fig. 1).
- Dopo un certo periodo il funzionamento è incerto?
Prendete nota del codice già
memorizzato.
Attuate il comando di “reset” (vedi
fig. 1). In mancanza di riscontro
sostitute le pile.

CAPITOLO 6
Come personalizzare
VISA GLOBAL SOLO
Dopo aver memorizzato un codice,
potete anche personalizzare il
vostro GLOBAL SOLO, così da
avere sempre disponibili sui tasti
programmabili fino a cinque tra le
“seconde funzioni” presenti sul
libretto dei codici.
Tale programmazione cancella le
funzioni eventualmente preesistenti
sui tasti programmabili.
A partire da pag. 1 del libretto dei
codici, identificate il codice del
vostro telecomando sulla prima
colonna a sinistra, quindi cercate
nelle caselle a destra il simbolo del
comando che volete inserire su uno
dei tasti programmabili e annotate
il numero indicato in carattere corsivo sotto lo stesso simbolo.
6.0) Premete e mantenete premuto il tasto «
».
6.1) Premete e rilasciate il tasto
programmabile scelto.
6.2) Rilasciate il tasto «
».
6.3) Componete il numero annotato in precedenza ed osservate subito il LED che dovrà
indicare con due brevi lampeggi la corretta memorizza-

Appendice
Nota 1) Inserendo un codice viene
automaticamente cancellato un
codice preesistente.
Si consiglia pertanto di prendere
nota sulla apposita targhetta all’interno dello sportellino del vano
portapile del codice memorizzato.
Nota 2) Un unico lampeggio lungo
del LED indica che l’operazione
non ha avuto esito a causa di un
errore. In tal caso verificate di
nuovo sul manuale il codice che
volete inserire o la procedura stessa, quindi ripetetela.
Nota 3) Il LED segnala la fine di un
ciclo di ricerca con cinque brevi
lampeggi.
Per essere certi che la ricerca sia
avvenuta al completo, attendete
che il LED dia questo segnale e poi
lo ripeta dopo qualche minuto.
N.B.: La ricerca viene interrotta dal
rilascio del tasto di spegnimento
con conseguente memorizzazione
dell’ultimo codice trasmesso.
Se volete continuare la ricerca,
ripetete da capo la procedura. Il
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codice di partenza è sempre quello
successivo a quello memorizzato.
Nota 4) Nel caso che la ricerca per
marca non abbia avuto esito leggete le istruzioni del capitolo 3
...Ricerca totale.
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