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LIBRETTO ISTRUZIONI

Vi ringraziamo per aver scelto un telecomando Meliconi.

Il telecomando LOGIC12, dopo una semplice impostazione, è in grado di controllare la quasi totalità de-
gli apparecchi audio-video di casa, quali ad es. TV (TV CRT, LCD, Plasma, TV con tuner digitale terrestre 
integrato), SAT (decoder satellitari), TER (decoder digitali terrestri - zapper e MHP), PAY (SKY), CABLE 
(TV via cavo), DVD (Lettori DVD e DVD recorder), VCR (videoregistratori), MEDIA (@: ad es. Fastweb, 
Alice), PC (Media Center), STEREO (Home Theater e sistemi audio) ed AUX (altri dispositivi), fi no a un 
massimo di 12 apparecchi.

Esso si caratterizza per la presenza di uno schermo LCD grafi co, la cui funzione principale è quella di 
indicare con simboli, lettere e numeri le funzioni riproducibili dai 12 tasti laterali ad esso associati. Gra-
zie allo schermo LCD, le funzioni di tali tasti vengono personalizzate a seconda della tipologia di teleco-
mando originale da sostituire e possono essere personalizzate ulteriormente a seconda delle esigenze 
dell’utente, conferendo al telecomando Meliconi una straordinaria fl essibilità e immediatezza d’uso.

Il telecomando LOGIC12 si può collegare direttamente al PC, utilizzando il cavo in dotazione all’interno 
della confezione. Ciò consente di impostare il telecomando, oltre che in maniera tradizionale (ossia ma-
nualmente, seguendo le istruzioni cartacee), anche utilizzando una comoda e veloce procedura online. 
La programmazione tramite computer assicura il caricamento di dati sempre aggiornati e permette la 
personalizzazione utente. In questo modo il LOGIC12 non diventerà mai obsoleto.

Grazie al tasto LIGHT, lo schermo LCD e la tastiera si illuminano, consentendo l’utilizzo del telecomando 
anche al buio.

Il telecomando LOGIC12 è anche dotato della funzione LEARN: può imparare i segnali di telecoman-
di originali non ancora inseriti nella banca dati Meliconi, oppure può imparare le funzioni secondarie 
desiderate anche direttamente dal telecomando originale, e memorizzarle all’interno di un’apposita 
schermata (schermata utente) o su qualunque tasto della tastiera.

Conservate il presente libretto nel caso in cui doveste avere necessità di consultarlo in futuro. 
Per programmare il telecomando nel modo più semplice e rapido, confi gurandolo secondo le 

proprie esigenze, consigliamo di seguire la procedura guidata accessibile tramite il sito
www.logicmeliconi.com.

INSERIMENTO BATTERIE

Prima di utilizzare il telecomando, inserite le batterie.

Il telecomando necessita di 3 batterie nuove AA/
LR06. A questo scopo sono utilizzabili le normali 
batterie alcaline o le batterie di tipo ricaricabile 
Ni-MH, opportunamente caricate prima dell’uso. 

Inserite le batterie come illustrato:

• Sostituite le batterie se durante il normale
  utilizzo del telecomando appare sullo schermo
 l’indicazione di batterie esaurite .
• Questo telecomando è dotato di memoria 
 permanente, non perde l’impostazione dei 
 codici né delle funzioni anche se rimane
 a lungo senza batterie.

ATTENZIONE: Nell’inserire le batterie, verifi care che la polarità sia corretta. Non smontarle, ricaricarle o gettarle nel fuoco. Non mescolare batterie nuove ed usate, né 
batterie di marche o tipologie diverse. Non disperderle nell’ambiente. Un uso improprio può arrecare danni all’ambiente e alla salute. Il simbolo del bidoncino riportato 
sulla batteria indica che essa deve essere smaltita secondo le norme vigenti  (CE 2006/66): informarsi sulle modalità di raccolta delle batterie e accumulatori esausti  
in vigore nel proprio Paese.
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UTILIZZO DELLO SCHERMO LCD

Grazie allo schermo LCD, il telecomando LOGIC12 Meliconi è in grado di visualizzare i simboli più adatti 
all’apparecchio da comandare.

Per selezionare l’apparecchio da comandare tra quelli disponibili, è suffi ciente premere brevemente 
il tasto USE, in modo da accedere alla schermata di selezione dispositivo, e premere il tasto corrispon-
dente all’apparecchio desiderato, riconoscibile tramite le apposite icone sullo schermo. NB: si possono 
selezionare solo gli USI già programmati.

Per ogni apparecchio da comandare, sono disponibili in tutto 3 differenti schermate. Le prime due 
schermate contengono i numeri e i simboli più utilizzati del telecomando originale. Una rapida pressione 
del tasto PAGE consente di spostarsi dalla prima alla seconda schermata e viceversa. Oltre a queste, 
tramite una pressione prolungata del tasto PAGE, è disponibile una terza schermata, la schermata 
utente, che inizialmente si presenta vuota, e che può essere personalizzata a piacere secondo le 
esigenze di ciascuno.

La personalizzazione può avvenire con funzioni LEARN, con sequenze MEMO (come illustrato nei pa-
ragrafi  successivi) o tramite PC, collegandosi al sito www.logicmeliconi.com e seguendo le istruzioni 
guida.

UTILIZZO TASTI E FUNZIONI

PROGRAMMAZIONE DEL TELECOMANDO

Prima di poter essere utilizzato, il telecomando LOGIC12 Meliconi deve essere opportunamente pro-
grammato. La programmazione può avvenire in modo semplice e rapido seguendo la procedura indica-
ta sul sito web www.logicmeliconi.com, oppure utilizzando le istruzioni cartacee. La procedura dovrà 
essere ripetuta per ognuno degli apparecchi che si vogliono comandare.

Tasto ON/OFF: per accendere e spegnere
l’apparecchio che si sta comandando

Tasto LEARN: per attivare la funzione di 
cattura e memorizzazione dei segnali dei 
telecomandi originali 

12 tasti a funzione variabile (sui lati dello 
schermo LCD): trasmettono il segnale 
corrispondente alla funzione visualizzata 
nell’area adiacente dello schermo

Tasto USE: per selezionare quale
dispositivo si desidera comandare tra
quelli disponibili

Tasto PAGE: per selezionare le varie 
pagine dello schermo LCD associate al
codice abbinato a ciascun apparecchio. 

Tasto LIGHT: attiva la retro-illuminazione 
della tastiera e dello schermo LCD

Schermo LCD: visualizza le funzioni 
associate ai 12 tasti adiacenti, e nella parte 
superiore visualizza altre informazioni 
d’uso. 

Per controllare il volume dell’audio +/–
Per selezionare il programma successivo 

P+ o precedente P-

 Interrompe e ripristina l’audio

Per muoversi all’interno del MENU
dell’apparecchio che si sta comandando

Per confermare una scelta

Funzioni avanzate per muoversi
all’interno del MENU dell’apparecchio

che si sta comandando

Funzioni avanzate per muoversi
all’interno del MENU dell’apparecchio

che si sta comandando



1. Premete brevemente il tasto USE per accedere 
 alla schermata di selezione dispositivo. Il LED 
 rosso comincia a lampeggiare.
 Quindi, tenete premuto per 5 secondi il tasto
 di selezione corrispondente all’apparecchio di 
 cui volete inserire il codice (es. TV 1).
 In questo modo accedete alla schermata di
 programmazione codici.

2. Entro 10 secondi , inserite il codice specifi co
 precedentemente individuato (ad es: 1274)
 utilizzando i tasti numerici dello schermo. Tre
 lampeggi in successione indicano che l’operazio- 
 ne si è conclusa. Il numero inserito appare in alto a
 destra sullo schermo.
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PROGRAMMAZIONE RAPIDA

Collegatevi all’indirizzo www.logicmeliconi.com/codici dove potrete trovare rapidamente il codice 
specifi co dell’apparecchio con cui programmare il telecomando. Ottenuto il codice corrispondente 
all’apparato che si vuole comandare, operate nel seguente modo:

Se il codice non viene accettato, o se si vuole procedere ad una personalizzazione guidata, è 
necessario caricare il codice tramite il collegamento al PC, seguendo le istruzioni riportate sul sito 

web www.logicmeliconi.com. 

PROGRAMMAZIONE MANUALE

1. Accendete l’apparecchio che volete comandare.
 - Se TV, SAT, TER, PAY o CABLE selezionate
  un programma
 - Se VCR inserite una cassetta in condizione
  di stop
 - Se DVD inserite un DVD in condizione
  di stop.

2. Premete brevemente il tasto USE per
 accedere alla schermata dei dispositivi.
 Il LED rosso comincia a lampeggiare.
 Premete per 5 secondi il tasto corrispondente
 al dispositivo di cui volete cercare il codice  
 (es. TV 1). In questo modo accedete alla
 schermata di programmazione.

3. Entro 10 secondi premete il tasto corrispon-
 dente alla scritta SEARCH nell’angolo in basso
  a destra dello schermo. Il LED rosso in alto
 lampeggia più velocemente. 

4. Puntate il telecomando verso l’apparecchio.
 Nella nuova schermata di ricerca, premete
 e rilasciate lentamente e più volte il tasto
 ON/OFF  oppure  PLAY per il VCR e DVD,
 fermandovi quando l’apparecchio risponde
 corretamente al comando inviato.

5. A questo punto, premete il tasto
 corrispondente alla scritta OK nell’angolo in
 basso a destra dello schermo per confermare la
 scelta. Tre lampeggi del LED rosso indicano
 che l’operazione di ricerca si è conclusa, e il
 schermo passa alla modalità di funzionamento
 normale. In alto a destra è leggibile il codice
 memorizzato, mentre il resto dello schermo
 riproduce i simboli delle funzioni previste
 nella prima delle tre pagine disponibili.

Se non avete la possibilità di accedere ad internet, è possibile programmare
manualmente il telecomando nel seguente modo:

USE

(es. TV 1)

SEARCH

USE

(es. TV 1)

OPPURE
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VERIFICA
Controllate che anche qualche altro tasto, corrispondente a quello del vostro telecomando originale, 
funzioni correttamente. Se i comandi agiscono parzialmente o in modo anomalo è molto probabile 
che il codice trovato non sia quello giusto, ma di un telecomando simile. In questo caso ripetete la 
procedura di ricerca partendo dal punto 2.

NOTA
Il telecomando esce dalla programmazione e l’indicatore luminoso smette di lampeggiare nei se-
guenti casi:
• se per 30 secondi non si preme nessun tasto
• se inavvertitamente si preme un tasto diverso da ON/OFF o da PLAY
• se la lista dei codici da ricercare è terminata. In questo caso chiamate il call center al   
   numero 02 66012766.

VISUALIZZAZIONE DEL CODICE IN USO

Nel funzionamento normale del LOGIC12, sullo schermo LCD in alto a destra è sempre leggibile il codice 
a quattro cifre dell’apparecchio che in quel momento si sta comandando.

FUNZIONE LIGHT - Accensione della tastiera del telecomando

Premendo il tasto LIGHT LIGHT  si illumina immediatamente la tastiera del telecomando.
Questa funzione è molto utile per individuare al buio quale tasto premere per ottenere la funzione 
desiderata. La luce si spegne dopo circa 8 secondi di inutilizzo del telecomando oppure premendo 
nuovamente il tasto LIGHT.

COME ATTIVARE I COMANDI ADDIZIONALI
CHE NON COMPAIONO SULLA TASTIERA

Pur non essendo indicato sulla tastiera, alcuni tasti sono in grado di trasmettere comandi addizionali. 
Cercateli sul vostro telecomando LOGIC12 premendo i tasti uno ad uno per trovare eventuali altri co-
mandi di vostro interesse.

Per le funzioni meno utilizzate, potete cercare i comandi addizionali sul sito www.logicmeliconi.com.

ATTIVAZIONE E PERSONALIZZAZIONE DELLE
FUNZIONI SUPPLEMENTARI

Normalmente, i telecomandi universali riproducono in automatico solo le principali funzioni dei teleco-
mandi sostituiti. E ciò vale anche per il telecomando LOGIC12.

Il LOGIC12 però, come e più degli altri telecomandi Meliconi, permette :

1. di richiamare e memorizzare successivamente una qualsiasi delle funzioni originali dei
 telecomandi sostituiti, tra quelle non previste in automatico; 

2. di collocarle in una schermata espressamente dedicata a questo utilizzo (la SCHERMATA
 UTENTE) e di associarvi scritte a piacere (massimo 5 caratteri)

Tutto ciò senza ricorrere al supporto clienti, o a lunghe e complesse procedure, ma in totale autonomia 
e con estrema semplicità. Per effettuare questo tipo di personalizzazione, seguite la procedura guidata 
accessibile sul sito www.logicmeliconi.com.

FUNZIONI AUDIO TV SEMPRE DISPONIBILI

Quando si seleziona un apparecchio che non dispone di controlli audio propri, premendo i ta-

sti  V+ V+ , V- V-  e Mute  viene comandato l’audio dell’apparecchio memorizzato 

come TV 1. Per informazioni più dettagliate collegarsi all’indirizzo web www.logicmeliconi.com
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FUNZIONE APPRENDIMENTO (LEARN)

Tramite la funzione apprendimento (LEARN) il telecomando LOGIC12 può apprendere il segnale in-
frarosso prodotto da un qualsiasi tasto di un telecomando originale funzionante, memorizzarlo su un 
proprio tasto a scelta, e quindi riprodurlo a piacere alla pressione del tasto prescelto.

A questo punto avrete ottenuto la distanza massima di scambio dati tra i due telecomandi.
Per procedere all’acquisizione dei segnali dovete sistemare i due telecomandi alla metà

di questa distanza facendo attenzione a non muoverli fi no al termine del processo.

Per l’acquisizione dei segnali occorre innanzitutto impostare la distanza
giusta tra i telecomandi:

Imparare le funzioni mancanti di un telecomando originale
e memorizzarle su un tasto qualsiasi del LOGIC12A

NOTA: il numero massimo di funzioni che si possono imparare è 85.

Per poter usufruire di questa funzione il telecomando di cui si vuole copiare
il segnale deve essere funzionante.

Tramite questa funzione è possibile:

1. Imparare le funzioni mancanti di un telecomando originale e memorizzarle negli spazi della 
 pagina personalizzabile utente, o su un normale tasto del telecomando sostituendo l’eventuale
  comando già presente.

2. Imparare tutte le funzioni di un nuovo telecomando non ancora inserito nella banca dati del
 telecomando universale.

1. Posizionate il telecomando originale di fronte
 al LOGIC12, in modo che le aree che emettono i
 segnali infrarossi si trovino una di fronte
 all’altra ad una distanza di circa 5 cm. 

2. Premete per un istante il tasto LEARN:
 comparirà per circa 10 secondi nella parte
 alta dello schermo la scritta “TRY”. Entro dieci 
 secondi, premete e mantenete premuto un
 tasto qualsiasi del telecomando originale.
 Il LED verde in alto dovrebbe iniziare a
 lampeggiare, se così non fosse occorre
 avvicinare tra loro i due telecomandi.

3. Aumentate pian piano la distanza tra i due
 telecomandi, facendo attenzione a non perdere
 l’allineamento tra loro, fi no al punto in cui il
 LED verde smette di lampeggiare.

dist. max

5 cm

LEARN

4. Premete il tasto USE e selezionate
 la tipologia di apparecchio su cui volete
 operare (TV, VCR, DVD, PAY TV …). Quindi  
 individuate il tasto su cui volete
 acquisire la funzione dal telecomando
 originale (consigliamo a questo proposito di
 utilizzare  uno dei tasti liberi della schermata
 utente, raggiungibile tenendo premuto il 
 tasto PAGE per alcuni secondi. Se volete
 utilizzare una schermata differente, 
 selezionatela premendo rapidamente
 il tasto PAGE). 

USE

(es. TV 1)

PAGE



La funzione MEMO permette di memorizzare sequenze di comandi su un singolo tasto (chiamato “ta-
sto di lancio”), attivabili con la semplice pressione di quest’ultimo. Tale funzione è stata concepita 
per semplifi care l’uso quotidiano del telecomando qualora l’utente si trovi nelle condizioni di ripetere 
regolarmente operazioni complesse, che ad esempio comportino la commutazione ripetuta tra diversi 
apparecchi.

Il numero massimo di sequenze memorizzabili è 85, e per ciascuna sequenza si possono
 memorizzare fi no ad un massimo di 31 pressioni di tasti.

I tasti di lancio di una sequenza possono essere tutti i tasti normali del telecomando,
ad esclusione dei tasti USE, PAGE, LEARN e LIGHT.

Per iniziare la registrazione: 
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1. Programmate un tasto di selezione apparecchio con uno dei seguenti codici: 8000, 8100, 8200, 
 8300, 8400 o 8500. Per la programmazione seguite le istruzioni indicate nel paragrafo PROGRAM- 
 MAZIONE RAPIDA del telecomando.

2. Per acquisire e memorizzare i segnali provenienti da uno o più telecomandi originali seguite la
 procedura A .

Il  LOGIC12 dispone di 6 codici completamente vuoti, richiamabili a piacere,
completamente personalizzabili tramite la funzione LEARN  fi no ad un

massimo complessivo di 85 nuovi comandi.

Imparare tutte le funzioni di un nuovo telecomando non
ancora inserito nella banca dati del  LOGIC12B

6. Entro 10 secondi, premete il tasto del
 telecomando originale e mantenetelo
 premuto fi no allo spegnimento della luce
 verde e alla comparsa dell’indicazione “STOP”
  nella parte alta dell’LCD.
 Dopo il suo rilascio, la luce verde si può
 accendere nuovamente e nella parte alta
 dell’LCD comparirà la scritta “AGAIN”:
 occorre, in questo caso, premere un’altra
 volta lo stesso tasto del telecomando
 originale, fi no a quando non si spegne
 nuovamente la luce verde.

7. La procedura sarà andata a buon fi ne solo
 quando il schermo indicherà la scritta “END”. 
 Al rilascio, il LED rosso lampeggia tre volte,
 a conferma dell’avvenuta cattura del segnale. 
 Solo allora il telecomando sarà pronto per
 catturare   altri    segnali    da    associare   ad    altri    tasti.

5. A questo punto, premete il  
 tasto   LEARN  assieme   al  tasto  in  cui   
 volete effettuare l’associazione dell’acquisizione. 
 Nella parte alta dello schermo a
 sinistra comparirà la scritta “LEARN” e, al 
 rilascio dei due tasti, si accenderà la luce verde.

(es. LEARN + 1 tasto 
Schermata Utente)

FUNZIONE MEMO

1. Selezionate innanzitutto l’apparecchio desiderato 
 (premendo il tasto USE e poi il tasto relativo
 all’apparecchio). 

2. Premete per 5 secondi il tasto USE. Il LED
 rosso in alto inizia a lampeggiare, segnalando
 che il telecomando è in fase di programmazione.  
 Sullo schermo in alto a destra compare il
 simbolo C seguito da 3 trattini bassi.
 Digitare il codice 999.

USE

5 SEC.
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COMPOSIZIONE SIGLE DI TESTO

Dopo aver inserito delle nuove funzioni sui tasti dell’area dello schermo LCD tramite la procedure
LEARN o MEMO, è possibile far apparire nell’area corrispondente ai tasti stessi una sigla di un massimo 
di 5 caratteri alfanumerici che ricordi la funzione eseguita. 

Per effettuare la composizione della scritta, procedete come segue:

NOTE
- Dal momento in cui inizia la registrazione della sequenza su un tasto di lancio, qualsiasi
 comando e/o simbolo preesistente viene cancellato.
- Durante la registrazione delle sequenze, i tasti di volta in volta premuti trasmettono effettivamente
 i comandi corrispondenti. L’impostazione delle sequenze non è perciò un’operazione teorica
 (come in molti telecomandi evoluti in commercio), e per questa ragione è possibile verifi care in tempo 
 reale la corretta operatività delle pressioni.
- Nelle sequenze è possibile memorizzare sia il cambio di apparecchio che il cambio pagina dello schermo. 
- Nelle sequenze non è possibile memorizzare la pressione del tasto LEARN né la pressione del tasto LIGHT.
- Nelle sequenze non è possibile comprendere la pressione di tasti di lancio di altre MEMO: se
 si tenta di farlo, la registrazione della MEMO viene conclusa con la precedente operazione valida. 

NOTE
 - L’esecuzione di una sequenza non può essere interrotta, ogni pressione dei tasti del telecomando
 viene ignorata fi no alla fi ne della MEMO. 
 - Se la MEMO non viene terminata con la pressione del tasto LEARN ma termina per un errore o
 per time-out, vengono registrate tutte le operazioni eseguite fi no a quel momento, e sul tasto
 di lancio, nel caso sia uno dei 12 tasti a lato dell’LCD, compare la scritta ERROR.

3. Una volta scelto il “tasto di lancio” su cui
 memorizzare la sequenza di comandi, tenetelo
 premuto per 5 secondi. (NB: il tasto di lancio
 può essere un qualsiasi tasto a funzione fi ssa
 oppure a funzione variabile assegnata dallo
  schermo. In quest’ultimo caso, selezionate prima
 una pagina dello schermo tra le tre disponibili,
 quindi mantenete premuto un tasto a scelta per 5
 secondi). La luce del LED - ora verde - inizia a
 lampeggiare più velocemente. Da questo
 momento tutti i tasti premuti verranno registrati.

Es. Tasto di lancio =
tasto schermata utente a scelta

PAGE
2 sec.

5 sec.

4. Per concludere la registrazione della sequenza,
 premete per un istante il tasto LEARN. A questo
 punto termina il lampeggio del LED verde, il LED
 rosso dà tre lampeggi di conferma e, se è stato
 scelto come tasto di lancio uno dei dodici
 tasti a lato dell’LCD, nella zona corrispondente al
 tasto compare la scritta “MEMO”.

LEARN

1. Premete il tasto PAGE per almeno 5 secondi: 
 il LED rosso comincia a lampeggiare, e appare
 una schermata con i tasti numerici e le
 lettere. Nell’angolo in alto a destra dello
 schermo compaiono cinque trattini, di cui 
 il primo sottolineato. 
2. Componete ora la scritta voluta selezionando
 le lettere tramite la pressione dei tasti
 corrispondenti - proprio  come si fa con i
 messaggi SMS sui telefoni cellulari -  per un
 massimo di 5 caratteri alfanumerici.

3. Terminata la composizione della scritta,
 premete il tasto corrispondente alla scritta 
 “ENTER” nella parte bassa dell’LCD. Lo
 schermo tornerà alla visualizzazione normale.

PAGE

5 sec.
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CANCELLAZIONE DELLE IMPOSTAZIONI UTENTE

Qualora si presentasse la necessità di azzerare completamente le impostazioni utente del telecomando 
– ossia di cancellare tutti i comandi LEARN, tutte le sequenze e le funzioni supplementari memorizzate, 
nonché tutte le sigle di testo, e di tornare alla confi gurazione standard, procedete in questo modo:

1. Selezionate un qualsiasi apparecchio tramite la pagina di selezione dispositivo

2. Inserite il codice 9001 seguendo la procedura descritta nel paragrafo PROGRAMMAZIONE 
 RAPIDA del telecomando. Tre lampeggi indicano che l’operazione si è conclusa correttamente.

3. Ripetere l’operazione inserendo il codice 9000.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA

L’apparecchio da comandare non risponde, il LED 
rosso del telecomando non si illumina e lo scher-
mo LCD non si attiva quando si preme un tasto.

L’apparecchio non risponde, il LED rosso non si 
illumina e il schermo è attivo.

L’apparecchio non risponde ma il LED rosso in 
alto si illumina.

Il telecomando non esegue correttamente tutti i 
comandi.

SOLUZIONE

Controllate che le batterie siano inserite corretta-
mente e che siano perfettamente cariche. Even-
tualmente sostituitele.

Controllate se sullo schermo in alto a destra com-
pare la scritta LOW BAT. In tal caso, sostituite le 
batterie perché esaurite.

Accertatevi che non vi siano ostacoli tra il tele-
comando e l’apparecchio da comandare. Assi-
curatevi inoltre di aver selezionato l’apparato da 
comandare. Eventualmente reimpostate il codice 
del telecomando, ripetendo la procedura di pro-
grammazione.

Forse state usando il codice sbagliato. Reimpo-
state il telecomando ripetendo la procedura di 
programmazione.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il prodotto alla fi ne della propria vita utile deve essere raccolto separa-
tamente dagli altri rifi uti. L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura giunta a fi ne vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifi uti 
elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione 
di uno a uno. L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento 
ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta 
l’apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni di cui al dlgs. n. 22/1997 (articolo 
50 e seguenti del dlgs. n. 22/1997).

INFO-LINE

In alternativa, potete chiamare il nostro CALL CENTER, assistenza telefonica clienti, al numero
02 66012766.

Se avete domande riguardanti il nuovo telecomando LOGIC12 :

• leggete    attentamente   il   presente   Libretto   Istruzioni  che   vi   consentirà   di   trovare   una   risposta   alla
 maggior parte delle vostre domande
• Visitate il sito Internet dedicato www.logicmeliconi.com dove troverete tutte le risposte di cui
 avete bisogno

NOTE:
 - Se, durante l’inserimento, viene premuto il tasto   BACK, si cancella il carattere precedente
  e si predispone il telecomando a un nuovo inserimento.
 - E’ anche possibile sovrascrivere scritte su tasti che ne sono già dotati.
 - Se al tasto scelto non corrisponde alcuna funzione, la scritta non viene memorizzata dal
 telecomando

4. Entro alcuni secondi, tenete premuto il tasto 
 corrispondente all’area dello schermo in cui
 volete trasferire la scritta. Volendo, è possibile
 passare a un’altra delle pagine visualizzabili sullo
 schermo, premendo il tasto PAGE. Un
 triplo lampeggio del LED rosso confermerà la
 memorizzazione e il trasferimento della scritta
 nell’area selezionata.
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