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Prima di utilizzare il condizionatore d'aria, si prega di leggere 
attentamente questo manuale e conservarlo per riferimento futuro. 
 

CONDIZIONATORI D’ARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RG58A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi ringraziamo per aver acquistato un condizionatore. 
Vi suggeriamo, prima di utilizzare il condizionatore, di leggere attentamente il presente manuale. 

MANUALE 

TELECOMANDO 
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Caratteristiche del telecomando 
 

Modello RG52A4/BGCEF, RG52A4/BGEF 

Tensione nominale 3.0V (batterie a secco R03/LR03x2) 

Campo di ricezione del segnale 8 m  

Temperatura d’ambiente per l’utilizzo -5°C < T < 60°C 

 

I pulsanti di selezione del telecomando potrebbero essere leggermente diversi da quello 
rappresentato a secondo dei modelli acquistati. 
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Funzione dei tasti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Tasto “ON/OFF” 
Il condizionatore entra in funzione premendo 
questo tasto una prima volta e si spegne 
premendolo nuovamente. 
 
2. Tasto “UP” 

Premere questo tasto per aumentare la 
temperatura impostata o per incrementare il 
valore dell’ora durante la programmazione del 
timer. 
Tasto “DOWN“ 
Premere questo tasto per diminuire la 
temperatura impostata o per ridurre il valore 
dell’ora durante la programmazione del timer. 

NOTA: In modalità HEAT (riscaldamento), 
impostando la temperatura a 17°C e premendo il 
tasto “down” per due volte si attivera la “Funzione 
Anti Gelo”, che mantiene una temperatura di 8°C. 
Il display dell'unità interna mostra FP 
 
3. Tasto “FAN” 
Usato per selezionare la velocità di ventilazione in 
questa sequenza: HIGH→MED→LOW→AUTO 
NOTA: Tenere premuto questo tasto per almeno 
2 secondi per attivare / disattivare la funzione 
“Turbo”. Essa consente all'unità di raggiungere la 
temperatura preimpostata al raffreddamento o 
riscaldamento nel minor tempo possibile. 
 
4. Tasto “SLEEP” 
Consente di attivare e disattivare la funzione 
“SLEEP”. Mantiene la temperatura più 
confortevole e risparmia energia. Questa funzione 
è disponibile solo nella modalità “COOL”, “HEAT”  
e “AUTO”. 
NOTA: Una volta attivata, la modalità di 
funzionamento “SLEEP” viene annullata 
premendo il tasto “MODE”,“FAN SPEED” o 
“ON/OFF”. 
 
5. Tasto “SWING” 
Consente di attivare o disattivare il movimento 
orizzontale delle alette. Tener premuto per 2 
secondi per attivare il movimento verticale delle 
alette (solo se l’unità acquistata è dotata di 
questa funzione) 
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6. Tasto “SET” 
Premere questo tasto per avviare le seguenti 
funzioni (in questa sequenza): 
Timer On → Timer Off → Auto pulizia → Follow 
Me → Sleep → Fresh 
 
Premere il pulsante SET per selezionare la 
funzione desiderata (il simbolo corrispondente 
lampeggerà sul display del telecomando). 
Quindi premere il pulsante “Up” o “Down” per 
confermare. 
 
Funzione “Auto Pulizia” 
Permette al condizionatore di pulire e asciugare 
automaticamente l’evaporatore  
 
Funzione “Follow Me” 
Attivando questa funzione, il telecomando invia al 
condizionatore d'aria il segnale della temperatura 
da esso rilevata, ogni 3 minuti fino a che la 
funzione non viene disattivata. 
 
Funzione “Sleep” Permette di impostare la 
temperatura più adatta alle ore notturne, e di 
risparmiare energia. Questa funzione è 
disponibile solo in modalità COOL, HEAT e 
AUTO. Per maggiori informazioni, si prega di 
consultare il Manuale Utente 
 
Funzione “Fresh” (Disponibile solo per 
condizionatori provvisti di Ionizzatore e/o Filtro 
Attivo al Plasma) Permettere di 
attivare/disattivare lo Ionizzatore e/o il Filtro Attivo 
al Plasma. 
 
7. Tasto “ECO” 
Premere il tasto per impostare la funzione di 
“Risparmio Energetico”. In modalità 
raffreddamento, premendo questo tasto, il 
telecomando regolerà la temperatura 
automaticamente a 24°C e la velocità di 
ventilazione su Auto. Se la temperatura impostata 
è già fra 24°C e 30°C, premendo questo tasto la 
velocità di ventilazione verrà impostata su “Auto”, 
mentre la temperatura impostata rimarrà 
invariata.     
NOTA: premendo il tasto “On/Off”, cambiando 
modalità, o modificando la temperatura impostata 
al di sotto dei 24°C, la modalità di “Risparmio 
Energetico verrà automaticamente disabilitata. 
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8. Tasto “MODE” 
Ad ogni pressione di questo tasto si seleziona 
una diversa modalità di funzionamento in questa 
sequenza: 

  
 
9 Tasto “NON DISTURBARE“ 
La pressione di questo pulsante disattiva il 
display del condizionatore, spegne ogni 
suono/allarme sonoro del condizionatore e 
imposta la velocità di ventilazione al minimo. 
Premere una seconda volta per annullare la 
funzione. 
 
10. Tasto “BLOCCO TASTIERA” 
Premendo contemporaneamente il tasto “Eco” e 
“Non Disturbare” per bloccare/sbloccare la 
tastiera del telecomando.  
 
NOTE: 

 I pulsanti potrebbero essere leggermente 
diversi da quelli reali a seconda del modello 
che è stato acquistato. 

 Tutte le funzioni descritte vengono effettuate 
mediante l'unità interna. Se l'unità interna non 
ha questa caratteristica, non ci sarà nessuna 
operazione corrispondente quando verrà 
premuto il pulsante relativo sul telecomando. 
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Indicatori presenti sul DISPLAY 
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Modalità di utilizzo dei tasti 
 

 

 

Modalità “AUTO”  
Accertarsi che l'unità sia collegata ad una 
presa elettrica regolarmente funzionante. La 
spia di funzionamento presente sul display 
dell'unità interna inizia a lampeggiare. 
1. Premere il tasto “MODE” per selezionare 

“AUTO”. 
2. Premere il tasto “UP/DOWN” per 

impostare la temperatura desiderata. La 
temperatura può essere impostata tra 
17°C e 30°C, con incrementi di 1°C. 

3. Premere il tasto “ON/OFF” per avviare il 
condizionatore. 
NOTA: 

1. In modalità “AUTO”, il condizionatore può 
alternare automaticamente tra le modalità 
di raffreddamento, ventilazione e 
riscaldamento rilevando la differenza tra 
l'effettiva temperatura ambiente e la 
temperatura impostata nel telecomando. 

2. In modalità “AUTO”, non è possibile 
selezionare la velocità del ventilatore, che 
viene regolata automaticamente. 

3. Se si ritiene che la modalità “AUTO” non 
garantisca il necessario comfort, sarà 
possibile selezionare manualmente la 
modalità desiderata. 

 
 

Modalità “COOL” (Raffreddamento) 
Modalità ”HEAT” (Riscaldamento) 
Modalità ”FAN” (Ventilazione) 
Accertarsi che l'unità sia collegata ad una 
presa elettrica regolarmente funzionante. 
1. Premere il tasto “MODE” per selezionare 

la modalità “COOL”, ”HEAT” o ”FAN”. 
2. Premere i tasti “UP/DOWN” per impostare 

la temperatura desiderata. La 
temperatura può essere impostata tra 
17°C e 30°C, con incrementi di 1°C. 

3. Premere il tasto “FAN” per selezionare in 
sequenza le quattro opzioni disponibili di 
velocità: “AUTO” (automatica), “LOW” 
(bassa), “MED” (media) o “HIGH” (alta). 

4. Premere il tasto “ON/OFF” per avviare il 
condizionatore. 
NOTA: 
In modalità “FAN”, la temperatura 
impostata non viene visualizzata, e non è 
possibile impostare alcuna temperatura  
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Modalità  “DRY” 
Accertarsi che l'unità sia collegata ad una 
presa elettrica regolarmente funzionante. La 
spia di funzionamento presente sul display 
dell'unità interna inizia a lampeggiare. 
1. Premere il tasto “MODE” per selezionare 

la modalità “DRY”. 
2. Premere i tasti “UP/DOWN” per impostare 

la temperatura desiderata. La temperatura 
può essere impostata tra 17°C e 30°C, 
con incrementi di 1°C. 

3. Premere il tasto “ON/OFF” per avviare il 
condizionatore. 
NOTA: 
In modalità di deumidificazione, non è 
possibile selezionare la velocità del 
ventilatore, che viene regolata 
automaticamente. 

 
Regolare la direzione del flusso d'aria 
Utilizzare il tasto “SWING” per attivare o 
disattivare il movimento orizzontale delle 
alette. Tener premuto per 2 secondi per 
attivare il movimento verticale delle alette 
(solo se l’unità acquistata è dotata di questa 
funzione) 
NOTA: 
Quando l’oscillazione o il movimento portano 
la feritoia in una posizione tale da interferire 
con l’effetto di raffreddamento o 
riscaldamento del condizionatore, la 
direzione dell’oscillazione o del movimento 
viene automaticamente modificata. 
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Funzione Timer 
 
Impostazione ACCENSIONE automatica 
“TIMER ON” 
1. Premere il tasto “SET”. Sul display viene 
visualizzata l’icona di “TIMER ON” (lampeggiante) 
oltre all'ultima impostazione di accensione 
automatica e al segnale "h" 
2. Premere il pulsante “UP” o “DOWN” per 
selezionare il valore desiderato. Ad ogni 
pressione del pulsante, il tempo aumenta / 
diminuisce di mezz'ora (da 0h a 10h) e di un'ora 
(da 10h a 24h) 
3. Una volta impostato il tempo desiderato, vi 
saranno tre secondi di ritardo prima che il 
telecomando trasmetta il segnale al 
condizionatore. Dopo di che, il segnale "h" 
scompare, l'indicatore di “TIMER ON” rimane 
acceso, mentre il display mostrerà la temperatura 
impostata 
 
Impostazione SPEGNIMENTO automatico. 
“TIMER OFF” 
1. Premere il tasto “SET”. Sul display viene 
visualizzata l’icona di “TIMER OFF” 
(lampeggiante) oltre all'ultima impostazione di 
accensione automatica e al segnale "h" 
2. Premere il pulsante “UP” o “DOWN” per 
selezionare il valore desiderato. Ad ogni 
pressione del pulsante, il tempo aumenta / 
diminuisce di mezz'ora (da 0h a 10h) e di un'ora 
(da 10h a 24h) 
3. Una volta impostato il tempo desiderato, vi 
saranno tre secondi di ritardo prima che il 
telecomando trasmetta il segnale al 
condizionatore. Dopo di che, il segnale "h" 
scompare, l'indicatore di “TIMER ON” rimane 
acceso, mentre il display mostrerà la temperatura 
impostata 
 

 
 
 
 
AVVERTENZE 

 Quando si seleziona il funzionamento con timer, il telecomando trasmette automaticamente 
all'unità interna il segnale del timer all'ora specificata. Si raccomanda pertanto di riporre il 
telecomando in un luogo da cui possa trasmettere correttamente il segnale all'unità interna. 

 L'effettiva ora di attivazione che è possibile impostare mediante la funzione timer del 
telecomando è limitata ai seguenti valori: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 
6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. 
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Esempi di impostazione del TIMER 

 
 
 
 

 

“TIMER ON” 
La funzione di ACCENSIONE automatica (TIMER ON) è 
utile, ad esempio, quando si desidera che l'unità si 
accenda automaticamente prima che si rientri in casa. Il 
condizionatore entrerà automaticamente in funzione 
all'ora impostata. 
Esempio: 
1. Premere il tasto “SET”. Sul display viene visualizzata 
l’icona di “TIMER ON” (lampeggiante) oltre all'ultima 
impostazione di accensione automatica e al segnale "h" 
2. Premere il pulsante “UP” o “DOWN” per selezionare il 
valore 6.0h 
3. Attendere tre secondi affinché il telecomando 
trasmetta il segnale al condizionatore. Dopo di che, 
l'indicatore di “TIMER ON” rimarrà acceso, e la funzione 
di ACCENSIONE automatica (TIMER ON) sarà attivata 
 

 
 
 
 

 

“TIMER OFF” 
La funzione di SPEGNIMENTO automatico (TIMER OFF) 
è utile, ad esempio, quando si desidera che l'unità si 
spenga automaticamente dopo essere andati a letto. Il 
funzionamento del condizionatore si interromperà 
automaticamente all'ora impostata. 
Esempio: 
1. Premere il tasto “SET”. Sul display viene visualizzata 
l’icona di “TIMER OFF” (lampeggiante) oltre all'ultima 
impostazione di accensione automatica e al segnale "h" 
2. Premere il pulsante “UP” o “DOWN” per selezionare il 
valore 10h 
3. Attendere tre secondi affinché il telecomando trasmetta 
il segnale al condizionatore. Dopo di che, l'indicatore di 
“TIMER OFF” rimarrà acceso, e la funzione di 
SPEGNIMENTO automatico (TIMER OFF) sarà attivata 
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TIMER COMBINATO 
 “TIMER OFF” → “TIMER ON” 
(Acceso → Interruzione → Avvio del funzionamento) 
Questa funzione può essere utile, ad esempio, quando si 
desidera spegnere il condizionatore dopo essere andati a 
letto, per poi riaccenderlo il mattino una volta svegliati o 
quando si torna a casa. 
Esempio: 
Arresto programmato del condizionatore dopo 2 ore e 
riavvio programmato dopo 10 ore. 
1. Premere il tasto “SET” per selezionare la funzione 
TIMER OFF 
2. Premere i tasti “UP” e “DOWN” per visualizzare 2.0h 
sul display. 
3. Premere “SET” per selezionare la funzione TIMER ON 
4. Premere i tasti “UP” e “DOWN” per visualizzare 10h 
sul display. 
5. Attendere tre secondi affinché il telecomando 
trasmetta il segnale al condizionatore. Dopo di che, gli 
indicatori di “TIMER ON” e “TIMER ON” rimarranno 
accesi, e la funzione di TIMER COMBINATO sarà 
attivata 

 
 
 
 

 

TIMER COMBINATO 
 “TIMER ON” → “TIMER OFF” 
(Spento → Avvio → Interruzione del funzionamento) 
Questa funzione è utile, ad esempio, quando si desidera 
mettere in funzione il condizionatore al mattino prima di 
alzarsi e spegnerlo una volta usciti di casa. 
Esempio: 
Avvio programmato del condizionatore dopo 2 ore e 
arresto dopo 5 ore. 
1. Premere il tasto “SET” per selezionare la funzione 
TIMER ON 
2. Premere i tasti “UP” e “DOWN” per visualizzare 2.0h 
sul display. 
3. Premere “SET” per selezionare la funzione TIMER 
OFF 
4. Premere i tasti “UP” e “DOWN” per visualizzare 5.0h 
sul display. 
5. Attendere tre secondi affinché il telecomando 
trasmetta il segnale al condizionatore. Dopo di che, gli 
indicatori di “TIMER ON” e “TIMER ON” rimarranno 
accesi, e la funzione di TIMER COMBINATO sarà 
attivata  
 
NOTA:  
La prima funzione del timer (“TIMER ON” o “TIMER 
OFF”) che entra in funzione è la prima in sequenza dopo 
l'ora di impostazione. 
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Utilizzo del Telecomando 
 
Posizionamento del sistema di controllo a distanza. 
 

 

 Utilizzare il sistema di controllo a distanza 
entro un raggio di 8 metri 
dall'apparecchio, puntandolo verso il 
ricevitore. Un segnale acustico conferma 
la corretta ricezione del segnale. 

 Non allontanare il telecomando dall'area 
da cui il segnale emesso può raggiungere 
il ricevitore dell'unità interna. Quando si 
seleziona il funzionamento con timer, il 
telecomando trasmette automaticamente 
all'unità interna un segnale all'ora 
specificata. Se si ripone il telecomando in 
un luogo che non consente una corretta 
trasmissione del segnale, potrebbe 
verificarsi un ritardo anche di 15 minuti. 

 
AVVERTENZE 

 Il condizionatore non entra in funzione in presenza di tende, porte o altri oggetti che possono 
ostacolare la trasmissione del segnale dal telecomando all'unità interna. 

 Evitare di versare qualsiasi liquido sul telecomando. Non esporlo ai raggi solari o a fonti di 
calore. 

 Se il ricevitore del segnale infrarosso viene esposto ai raggi solari, il condizionatore potrebbe 
non funzionare correttamente. Utilizzare una tenda per impedire che il ricevitore venga 
raggiunto dai raggi solari. 

 Se altri apparecchi elettrici reagiscono al sistema di controllo a distanza, provare a risolvere 
l’inconveniente spostandoli. Se questo non fosse sufficiente, rivolgersi al servizio assistenza 
locale.  

 
Utilizzo del Porta-Telecomando 

 

 Il telecomando può essere fissato ad una 
parete utilizzando l’apposito supporto (se 
fornito nella confezione) Prima di 
installare il supporto del telecomando, 
assicurarsi che il condizionatore riceva 
correttamente il segnale a infrarossi. 
Installare il supporto del telecomando con 
due viti. 
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Sostituzione delle Batterie 
 

 

 Il telecomando è alimentato mediante due 
pile a secco (AAA) alloggiate nell'apposito 
vano posteriore chiuso con un coperchio. 
1. Rimuovere il coperchio premendo e 
facendolo scorrere. 
2. Rimuovere le pile scariche e inserire le 
pile nuove avendo cura di rispettare le 
polarità (+) e (-). 
3. Richiudere il vano infilandolo 
nell’apposita sede.. 
 
NOTA: La rimozione delle pile provoca la 
cancellazione di tutta la programmazione 
del telecomando. Una volta inserite le 
nuove pile, il telecomando deve essere 
riprogrammato. 
 

 

 

 
 
AVVERTENZE: 

 Non utilizzare nello stesso telecomando 
pile nuove e pile scariche o pile di diverso 
tipo contemporaneamente. 

 Non lasciare le pile all'interno del 
telecomando se si prevede di lasciarlo 
inutilizzato per un periodo di 2-3 mesi. 

 Non smaltire le pile tra i rifiuti domestici 
non differenziati. Le pile devono essere 
smaltite mediante raccolta differenziata 
per essere trattate in modo particolare. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il design e le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso, per miglioramento del prodotto. 

Consultare la filiale di vendita o il produttore per i dettagli. 

 
CR143-RG58A 
202055091498 

 
 MADE IN P.R.C. 


