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COMPLIMENTI PER IL VOSTRO ACQUISTO 

Avete scelto di acquistare un telecomando Programmabile G&BL 8000 Usb: 

Da oggi potrete finalmente gestire fino a quattro dispositivi con lo stesso 

telecomando: 

• Estrema facilità di programmazione 

• Database estremamente ampio, 300.000 codici ed in continua espansione 

• Il vs telecomando non sarà mai obsoleto 

• Controlla fino a quattro dispositivi in contemporanea 

• Programmabile un numero infinito di volte 

• Il vs telecomando non perde la programmazione anche in assenza di 

batterie 

• Oltre alla funzione di programmazione tramite database, il telecomando 

può essere programmato tramite “Learning”: questa funzione permette 

di “copiare” su ogni singolo tasto del vs nuovo Telecomando 

programmabile le funzioni del telecomando originale del vs dispositivo 

NOTE GENERALI D’USO 

• Questo telecomando necessità di 2 batterie AAA/LR03 Alcaline (non in 

dotazione 

• Scegliere solo batterie nuove e di alta qualità: non utilizzare batterie usate o 

miscelare batterie nuove con usate 

• Non esporre il telecomando a polvere, sporco, umidità o liquidi, alte 

temperature o shock meccanici 

• Non utilizzare liquidi di pulizia abrasivi/corrosivi per la pulizia del vs 

telecomando: mantenere semplicemente pulito il prodotto eliminando la 

polvere gentilmente con un panno morbido e pulito 

• Non provare a smontare o aprire il vs telecomando (perdita della garanzia) 

NOTE IMPORTANTI 

• Da questo momento definiremo il vs nuovo telecomando Programmabile 

G&BL come “Telecomando programmabile” mentre il telecomando 

originale del vostro dispositivo come “Telecomando originale” 

• Per motivi di compatibilità con il maggior numero possibile di dispositivi, 

alcuni tasti del vs Telecomando programmabile potrebbero risultare non 

operativi 

• Nonostante l’ampiezza ed il continuo aggiornamento del nostro database, è 

possibile che per alcune tipologie di dispositivi non siate in grado di trovare il 

codice esatto del vs dispositivo all’interno del database: in questo caso provate 

con un codice della stessa serie e brand 

• Se anche in questo caso non fosse possibile programmare il Telecomando 

programmabile in modo corretto, utilizzate la funzione Learning 
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A - DOWNLOAD / INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE 

Il nostro software di programmazione è: 

• Di semplice ed intuitivo utilizzo 

• Rapido da installare 

• Sicuro e stabile 

• Una volta scaricato il programma NON avrete più necessità di 

collegamento ad internet per utilizzarlo: potrete quindi programmare il vs 

nuovo Telecomando programmabile tutte le volte che vorrete anche in 

modalità Off-Line 

Necessario: 

• Un computer dotato di uscita AUDIO Jack 3,5 mm standard (il 

classico attacco per cuffie presente su tutti i dispositivi) 

• Sistema operativo: 

o Windows XP 

o Windows Vista 

o Windows 7 

o Windows 8 

o Windows 10 o successivi 

• Una connessione internet (necessaria solo la prima volta per il 

download del software) 

 

Download ed istallazione: 

1. Connettersi a http://gebl.it/download/software 

2. Scaricare il software aggiornato “G&BL Setup.exe” e salvarlo sul vs Pc 

3. Lanciare il software aggiornato “G&BL Setup.exe” 

4. Cliccare su “Esegui” 

5. Selezionare “Italian” come lingua di installazione (comunque 

modificabile successivamente) 

6. Cliccare su “Avanti” 

7. Inserire vs Nome e nome Azienda. 

NB: la compilazione del campo Azienda è necessaria per proseguire: nel 

caso in cui utilizzaste il software come utente privato, inserite 

nuovamente nel campo Azienda il vs nome. 

8. Selezionare la cartella del vs pc su cui installare il programma e cliccare 

su Avanti 

9. Cliccare nuovamente su Avanti 

10. Cliccare nuovamente su Avanti 

11. Il software verrà istallato in pochi secondi 

 

Al termine dell’installazione sarà necessario riavviare il Pc. 

 

http://gebl.it/download/software
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B - COLLEGAMENTO DEL TELECOMANDO 

1. Inserire nel telecomando due batterie nuove Alkaline AAA di qualità 

2. Collegate il connettore Audio Jack 3,5 mm del cavo Audio/Mini-Usb in 

dotazione con uscita Audio del vs computer 

3. Collegate il connettore Mini-Usb del cavo alla presa presente nel vano 

batterie del vs Telecomando Programmabile 

4. Lanciare il software G&BL.exe                                                                               

C - PROGRAMMAZIONE DEL TELECOMANDO TRAMITE USB 

Il software di programmazione è estremamente semplice ed intuitivo: sarà 

sufficiente selezionare: 

• Tipologia di dispositivo da controllare (Tv-Sat-Dvd etc…) 

• Marca/Brand del dispositivo 

• Modello 

• Tasto a cui assegnare il dispositivo sul telecomando (Tv-Sat-

Dvd-Aux) 
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1. Selezionate sulla maschera software il tasto a cui assegnare il dispositivo 

sul telecomando (img 1) 

2. Selezionare sulla maschera software il tipo di dispositivo, la marca ed il 

modello che volete controllare con il vs Telecomando Programmabile 

(img 1) 

NB: Il nostro database è in continua espansione, tuttavia è possibile che il vs 

modello possa non essere in elenco; in questo caso selezionate un modello 

similare della stessa marca/linea prodotto. Se anche questo non consentisse la 

corretta programmazione, passate alla funzione Learning descritta più avanti. 
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3. Tenete premuto contemporaneamente sul vs Telecomando 

Programmabile i tasti          e        (img 2). Il led del telecomando si 

accende e dopo circa 3 secondi inizia a lampeggiare. 

4. Rilasciate i tasti          e         

5. Sulla maschera di programmazione del software premete il tasto 

“Scaricare” 

NB: se entro 10 secondi dal rilascio dei tasti non verrà premuto il pulsante 

“Scaricare” il telecomando uscirà dalla funzione programmazione e sarà 

necessario ripartire dal punto 7 

6. Il programma scaricherà in pochi secondi i codici di funzionamento del 

dispositivo sul vs telecomando 

7. Ad operazione avvenuta il led del telecomando lampeggerà velocemente 

e sarà pronto a controllare il dispositivo scelto 

8. Se necessario ripetere i punti da 5 a 11 per programmare altri dispositivi 

(Fino ad un massimo di quattro)  

 

D - FUNZIONE LEARNING 

La funzione Learning consente di “copiare” da un telecomando Originale al vs 

Telecomando Programmabile la funzione di un tasto. 

NB: questa funzione SOVRASCRIVE l’eventuale programmazione del 

Telecomando Programmabile del tasto che si vuole copiare. Nel caso si volesse 

tornare alla programmazione completa effettuata tramite programma, la stessa va 

ripetuta (Vedi sezione “C”) 

1. Accendere il dispositivo che si vuole controllare  

2. Premere sul Telecomando Programmabile il tasto LEARN per circa 5 

secondi, il led sul telecomando si accende fisso 

3. Premere il tasto a cui è associato il dispositivo ( TV SAT DVD AUX ) sul 

telecomando Programmabile, il led lampeggia una volta 

4. Posizionare il Telecomando Programmabile ed il Telecomando Originale 

uno di fronte all’altro a non più di 2/3 cm di distanza 

5. Premere il tasto a cui si vuole assegnare la funzione sul Telecomando 

Programmabile, il led inizia a lampeggiare velocemente 

6. Premere il tasto da cui si vuole copiare sul Telecomando Originale, il led 

lampeggia due volte e torna fisso. 

7. Ripetere i punti 5 e 6 per tutti i tasti che si vogliono copiare 

8. Premere nuovamente il tasto LEARN sul Telecomando Programmabile 

per terminare la programmazione. Se non viene premuto alcun tasto, dopo 

30 secondi il Telecomando esce dalla funzione Learning e sarà necessario 

ripetere la procedura dal punto 1 

img 2 


