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Utilizzo del telecomando universale RCU660
RCU660 è un telecomando universale 5 in 1 adatto per TV, ricevitori A / V, sintonizzatori,
Lettori BD / DVD, lettori CD, lettori DVR, vari STB (satellite, cavo, terrestre,
IPTV), amplificatori e altri dispositivi di produttori comuni. Il telecomando universale
il controllo può eseguire le funzioni di base del dispositivo.

Descrizione dei pulsanti: 

Il pulsante di accensione accende il dispositivo o lo imposta
modalità standby.
Il LED blu lampeggia per mostrare che il pulsante è
premuto.

Pulsante Android predefinito per Android
dispositivi. Non è possibile configurarne un altro
set di codici e / o utilizzare la funzione di apprendimento.

TV, STB, AUX, DVD: I pulsanti del dispositivo possono essere utilizzati per il dispositivo di
la tua scelta. È possibile impostare qualsiasi set di codici
e / o utilizzare la funzione di apprendimento.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0: Seleziona un numero di canale particolare su a
elenco dei canali.
Inserisci valori numerici.
inserire il codice del dispositivo durante l'installazione

VOL+, VOL-: Utilizzato per modificare il livello del volume più alto
(vol +) o inferiore (vol-).

Attiva e disattiva l'audio.

CH +, CH-: Passa al successivo (ch +) o precedente (ch-)
Canale / capitolo / file.
Impara un nuovo codice dal telecomando originale
controllo

Altri pulsanti: Dipende dal tuo dispositivo
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Installazione di batterie:
Rimuovere il coperchio del vano batterie sul
pannello posteriore del telecomando; farlo scorrere verso il basso
e metterlo da parte. Inserire due batterie AAA (R03) nel
compartimento, osservando la polarità indicata. Non
mescolare batterie vecchie e nuove o batterie diverse
tipi. Sostituire il coperchio del vano batteria. Fallo scorrere
verso l'alto fino a quando non si blocca in posizione.

Nota:
Se il LED si oscura, sostituire le batterie.
Per rendere il telecomando pronto per l'uso, è necessario eseguire una delle seguenti operazioni
passaggi:

Configura dispositivo tramite ricerca automatica:
1. Accendi il dispositivo che desideri controllare.
2. Puntare il telecomando verso il dispositivo. Tenere premuto il pulsante del dispositivo (ad es.
TV) per 5 secondi. Il LED si accende e dopo un momento il LED inizia a lampeggiare, ciò significa
RCU660 è in modalità di ricerca automatica ed è possibile rilasciare il pulsante del dispositivo.
3. Ora il segnale “VOL +” o “POWER” viene trasmesso automaticamente dal telecomando
al dispositivo (scansione del codice). Non appena il volume del dispositivo (ad es. TV) cambia o
il dispositivo si spegne, premere immediatamente il tasto del dispositivo per interrompere la ricerca 
automatica.
4. Controllare la funzione degli altri pulsanti sul telecomando. Se nessuno dei pulsanti
funzione (ovvero la ricerca non è stata interrotta in tempo) o la maggior parte dei pulsanti no
funzionare correttamente, riavviare la ricerca (vedere i passaggi da 2 a 4) per trovare un codice adatto. Se la
la maggior parte dei pulsanti funziona correttamente, l'installazione è stata eseguita correttamente. Premere 
nuovamente il tasto
pulsante dispositivo (ad es. TV) per salvare il codice e terminare la modalità di configurazione.

Nota:
• Entrando nella modalità di ricerca automatica, cercherà in avanti dal codice corrente.
• A volte, il telecomando non funziona correttamente solo perché la ricerca automatica non lo era
fermato in tempo. In questo caso, basta accedere nuovamente alla ricerca manuale e premere il pulsante Vol
circa. ogni 1,5 secondi per cercare all'indietro il database dei codici.
• Se non si è soddisfatti di alcune assegnazioni di pulsanti o mancano alcune funzioni,
quindi è possibile utilizzare la funzione di apprendimento aggiuntiva.



PAGINA 3

Configurare il dispositivo tramite il codice del marchio
1. Accendi il dispositivo che desideri controllare.
2. L'elenco è disponibile sul sito Web ferguson-digital.eu
3. Trova il numero di codice della marca del tuo dispositivo nell'elenco dei codici dal relativo dispositivo
gruppo.
4. Tenere premuto il pulsante del dispositivo (ad es. AUX) per tre secondi. Rilascia il dispositivo
non appena si accende il LED, ora è in modalità impostazione.
5. Immettere il codice dispositivo a 4 cifre entro 10 secondi. Se la registrazione non viene effettuata entro 10
secondi, la modalità di configurazione viene automaticamente chiusa.
6. Il LED si spegne se il telecomando accetta il codice. Se il LED lampeggia tre volte, quello
significa che il codice potrebbe essere errato e il telecomando rimane in modalità impostazione, inserire
il codice corretto dall'elenco di nuovo in tempo utile.
7. Controllare la funzione dei pulsanti sul telecomando. Se non funziona correttamente, prova
un altro codice dispositivo a 4 cifre dall'elenco con lo stesso marchio. Ripetere i passaggi da 4 a 7 fino a
tutte le funzioni di base funzionano correttamente.
8. Uscire dalla modalità di impostazione premendo il pulsante del dispositivo (questa modalità viene chiusa 
anche se no
viene premuto per 10 secondi).

Configura dispositivo tramite ricerca manuale
1. Accendi il dispositivo che desideri controllare.
2. Puntare il telecomando verso il dispositivo. Tieni premuto il pulsante del dispositivo (ad es. TV)
per 3 secondi. Il LED si accende e il telecomando è in modalità di impostazione manuale, rilasciare il tasto
buttonnow dispositivo.
3. Premere il tasto Vol + per ca. ogni 1,5 secondi.
4. Non appena il volume del dispositivo (ad es. TV) cambia o il dispositivo si spegne, controllare
se gli altri pulsanti sul telecomando funzionano correttamente. Se la maggior parte dei
i pulsanti non funzionano correttamente, premere Vol + ca. ogni 1,5 secondi per iniziare
il codice reattivo (la ricerca manuale continua, vedere i passaggi da 3 a 4).
5. Se la maggior parte dei pulsanti sul telecomando funziona correttamente, salvare il codice con
premendo il pulsante del dispositivo (ad es. TV) per terminare la ricerca manuale.

Nota:
• Se non si è soddisfatti di alcune assegnazioni di pulsanti o mancano alcune funzioni,
quindi è possibile utilizzare la funzione di apprendimento aggiuntiva.
• A volte il telecomando non funziona correttamente solo perché la ricerca manuale non lo era
fermato in tempo. In questo caso, basta accedere nuovamente alla ricerca manuale e premere il pulsante Vol
circa. ogni 1,5 secondi per cercare all'indietro il database dei codici.
• La ricerca manuale termina automaticamente se non si verifica alcuna immissione per 30 secondi
periodo.
• Modalità di ricerca manuale, ricerca in avanti dal codice corrente.
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Funzione di apprendimento
La funzione di apprendimento viene utilizzata per estendere i codici preprogrammati. L'elenco di codici 
standard
ti fornisce già le funzioni più importanti, ma è possibile aggiungerne alcune
funzioni aggiuntive. Per l'apprendimento è necessario un telecomando originale completamente funzionale
programmazione.
Utilizzare batterie nuove sia per il telecomando di apprendimento che per il telecomando originale
Controllo.
1. Premere e tenere premuto il pulsante del dispositivo che si desidera imparare (ad es. TV) e premere
trova il pulsante (blu) contemporaneamente. Quando il LED si accende, rilasciarli entrambi.
2. Puntare il trasmettitore IR dei telecomandi originali sul telecomando verso il ricevitore IR di
il telecomando RCU660 di circa 30 mm di distanza. Conserva due telecomandi contemporaneamente
linea retta per rendere più accurato il processo di apprendimento

"RIFERIMENTO IMMAGINE"

3. Premere e rilasciare il pulsante target sul telecomando RCU660 che si desidera
impara (ad es. "rec"), il LED inizia a lampeggiare.
4. Premere il pulsante uno (ad es. "Rec") dal telecomando originale, quando viene visualizzato il LED
sul nuovo telecomando universale lampeggia tre volte e si ferma, significa che RCU660 ha
ha accettato un nuovo codice e ora puoi iniziare a imparare un altro nuovo codice dall'originale
a distanza.
5. Ripetere i passaggi da 3 a 4 per apprendere un altro codice dal telecomando originale.
6. Premere il pulsante del dispositivo (ad es. TV) per salvare il codice appreso e uscire dalla modalità di 
apprendimento.
Nota:
• Quando non puoi scegliere altri pulsanti RCU660 per l'apprendimento, significa che quel telecomando
la memoria è piena (RCU660 ha un limite per un totale di 60 pulsanti).
• La modalità di apprendimento viene automaticamente chiusa se non si verifica alcuna immissione per 14 
secondi
periodo.
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Visualizza il codice del dispositivo
1. Premere e tenere premuto il pulsante del dispositivo, premere contemporaneamente il pulsante 1 per 
visualizzare il
migliaia di codice a 4 cifre. Conta la frequenza con cui il LED lampeggia, in caso contrario
lampeggia, quindi il numero è zero.
2. Premere e tenere premuto il pulsante del dispositivo, premere contemporaneamente il pulsante 2 per 
visualizzare il
centinaia di codice a 4 cifre.
3. Premere e tenere premuto il pulsante del dispositivo, premere contemporaneamente il pulsante 3 per 
visualizzare le decine di
il codice a 4 cifre.
4. Premere e tenere premuto il pulsante del dispositivo, premere contemporaneamente il pulsante 4 per 
visualizzare quelli di
il codice a 4 cifre.
Ad esempio per il codice 0169 per TV:
1. Premere TV e 1 LED lampeggia a tempo zero
2. Premere TV e 2 LED lampeggiano una volta
3. Premere TV e 3 LED lampeggiano sei volte
4. Premere TV e 4 LED lampeggiano nove volte

Funzione di ripristino / eliminazione
Tenere premuti contemporaneamente il pulsante del dispositivo (ad es. TV) e il pulsante 0. Quando il LED 
lampeggia 2 volte
tutte le impostazioni vengono eliminate e il telecomando torna alle impostazioni predefinite di fabbrica.
Premere il pulsante del dispositivo (ad es. TV) e il pulsante 6 per 3 secondi per cancellare tutti i codici 
appresi,
Il LED lampeggia per tre volte per indicare correttamente.


