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COMPLIMENTI PER IL VOSTRO ACQUISTO 

Avete scelto di acquistare un telecomando Universale 5 in 1 G&BL 8001: 

Da oggi potrete finalmente con un unico telecomando gestire tutti i televisori di 

casa: 

• NESSUNA necessità di programmazione 

 

• G&BL 8001 è perfettamente compatibile con tutte le TV di ultima 

generazione (prodotte dal 2011 in poi) dei seguenti marchi: 

 

LG-PANASONIC-PHILIPS-SAMSUNG-SONY 

 

• G&BL 8001 funziona contemporaneamente con TUTTI i televisori di 

casa: un solo telecomando è sufficiente per un numero infinito di 

dispositivi dei marchi compatibili 

 

• G&BL 8001 è pre-programmato: sarà sufficiente inserire le batterie e 

semplicemente utilizzarlo con tutte le TV dei marchi di cui sopra 

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: per la cura quotidiana, eliminate semplicemente la polvere 

gentilmente con un panno morbido e pulito 

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

NOTE IMPORTANTI 

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

alcuni tasti del vs Telecomando G&BL 8001 potrebbero risultare non operativi 

• Nonostante le prestazioni dello speciale software del ns telecomando, è 

possibile che per alcune tipologie di dispositivi, soprattutto antecedenti al 2011, 

non sia possibile comandare totalmente o parzialmente la vs TV dei marchi 

compatibili. 

• In questo caso, è comunque possibile utilizzare G&BL 8001 tramite la  

funzione Learning: questa funzione permette di “copiare” su ogni singolo tasto 

del vs nuovo Telecomando G&BL 8001 le funzioni del telecomando originale 

del vs dispositivo 
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FUNZIONE LEARNING 

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

Telecomando G&BL 8001 la funzione di un tasto. 

!!!!! 

NB: questa funzione SOVRASCRIVE LA FUNZIONE ORIGINALE 

PREVISTA PER IL TASTO rendendo non più funzionante il tasto stesso con 

altri televisori/brand dei marchi di cui sopra. 

• Utilizzare questa funzione quindi solo in caso di reale necessità 

• Programmare solo tasti raramente utilizzati e non utilizzati su altri 

televisori di casa 

!!!!! 

FUNZIONE LEARNING - PROGRAMMAZIONE 

Accendere il dispositivo che si vuole controllare  

1. Tenere premuti sul telecomando G&BL 8001 i tasti        e MUTE per circa 

5 secondi, il led sul telecomando si accende 

2. Posizionare il Telecomando G&BL 8001 ed il Telecomando Originale 

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

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

G&BL 8001, il led inizia a lampeggiare velocemente 

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

lampeggia due volte e torna fisso. 

5. Ripetere i punti 3 e 4 per tutti i tasti che si vogliono copiare 

6. Tenere premuti sul telecomando G&BL 8001 i tasti     e MUTE per 

qualche istante per terminare la programmazione. Se non viene premuto 

alcun tasto, dopo 20 secondi il Telecomando G&BL 8001 esce dalla 

funzione Learning e sarà necessario ripetere la procedura dal punto 1 

7. Testare la programmazione effettuata: nel caso di non perfetto 

funzionamento ripetere l’operazione dal punto 1 

 

Per cancellare qualsiasi programmazione Learning e tornare alle funzioni 

base di fabbrica: 

 

Tenere premuti sul telecomando G&BL 8001 i tasti         e OK per circa 3 

secondi, il led sul telecomando si accende. 

Ogni programmazione viene così cancellata. 

 


