
 

www.idemaclima.com 

 

ISTRUZIONI DEL TELECOMANDO R51/E 
 

 
 

1. Caratteristiche tecniche 
 

Modello R51/E 

Tensione 3.0V 

Valore minimo di tensione della CPU 2.0V 

Distanza di ricezione 8m (con 3V può arrivare a 11m) 

Condizioni ambientali -5°C ~ + 60°C 

 

2. Funzioni 
 

1. Modalità di funzionamento: COOL (raffreddamento), HEAT (riscaldamento),  
DRY (deumidificazione), FAN (ventilazione), 
AUTO (automatico). 

 
2. Impostazione programmazione oraria: 24 ore. 
 
3. Campo regolazione della temperatura: 17°C ~ 30°C. 
 
4. Indicazioni di tutte le funzioni sul display a cristalli liquidi (LCD). 
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3. Introduzione all’uso del telecomando- 
 

 

① Tasto TEMP ▼: Premere questo tasto per 
ridurre la temperatura impostata o per regolate il 

timer (diminuire l’ora). 

② Tasto MODE: Ogni volta che si preme questo 
tasto la modalità di funzionamento cambia nella 
sequenza AUTO, COOL, DRY, HEAT and FAN. 

③ Tasto SWING: Premere questo tasto per 
attivare o disattivare il movimento automatico delle 
alette/deflettori. 

④ Tasto RESET: Dopo aver premuto questo tasto, 
tutte le funzioni impostate saranno cancellate e il 
telecomando torna alle impostazioni di default o 
iniziali. 

⑤ Tasto ECONOMIC RUNNING: Premere questo 
tasto per attivare il funziona-mento di risparmio di 
energia. 

⑥ Tasto LOCK: Premere il tasto per bloccare le 
impostazioni. Premerlo una seconda volta per 
disattivare il blocco. 

⑦ Tasto CANCEL: Premere questo tasto per 
eliminare le impostazioni. 

⑧ Tasto TIMER: Questo tasto è usato per 
impostare l’ora di accensione e l’ora di 
spegnimento del condizionatore 
(accensione/spegnimento programmati). 

⑨ Tasto ON/OFF: Premere questo tasto per 
accendere il condizionatore. Premerlo nuovamente 
per spegnere il condizionatore. 

⑩ Tasto FAN SPEED: Questo tasto permette di 
selezionare la velocità del ventilatore secondo la 
sequenza: AUTO, LOW, MED ed HIGH e quindi 
nuovamente AUTO. 

⑪ Tasto TEMP ▲: Premere questo tasto per 
aumentare la temperatura impostata o per regolare 
il timer (aumentare l’ora) 

⑫ Tasto VENT: Premere questo tasto per 
impostare la modalità di ventilazione. 

 
Premendo più volte il tasto VENT, le funzioni impostate variano con la sequenza sotto mostrata: 

 

 
 
 
 
 
 

4. Nomi e funzioni degli indicatori sul display del telecomando 
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Display del telecomando 
 

 
 

① Indicatore di trasmissione: Questo indicatore lampeggia quando il telecomando sta inviando 
il segnale all’unità interna. 
 
② Indicatore MODE (modalità): Mostra la modalità attiva AUTO, COOL, DRY e HEAT. HEAT è 
attivabile solo per l’unità in pompa di calore. 
 
③ Indicatore LOCK (blocco) si attiva premendo il tasto LOCK. Premer LOCK nuovamente per 
disattivare l’indicazione. 
 
④ Indicatore TIMER: Questa area mostra le impostazioni orarie. Se è impostata solo 
l’accensione programmata, sarà mostrato l’orario di accensione. Se è impostato solo lo 
spegnimento programmato, sarà mostrata l’ora dello spegnimento. 
Se sono attivi l’accensione e lo spegnimento programmati, saranno visualizzati gli orari di 
accensione e di spegnimento del condizionatore. 
 
⑤ Indicatore FAN (ventilatore): Quando si preme il tasto FAN, questo indicatore lampeggia. 
 
⑥ Area Display: Questa zona mostrerà la temperatura impostata e l’accensione e/o lo 
spegnimento programmato se sono attivati. 

 
NOTA: Tutte le voci mostrate in figura 2 hanno validità generale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

www.idemaclima.com 

 
 

5.-Utilizzo del telecomando 
 

Installazione/Sostituzione delle batterie 
 

Il telecomando ha bisogno di 2 batteria alcaline. 
 

1. Per installare le batterie, togliere il coperchio sulla parte 
posteriore e inserire le batterie con la polarità orientata 
correttamente. 

 
2. Per sostituire le batterie in maniera analoga. 

 
NOTE: 

 
1. Quando si sostituiscono le batterie, non utilizzare batterie vecchie, potrebbe causare uno 
scorretto funzionamento del telecomando. 

 
2. Se non si usa il telecomando per diverse settimane, togliere le batterie, altrimenti si potrebbe 
esaurire e/o danneggiare e rendere inutilizzabile il telecomando. 

 
3. La durata media delle batterie e di circa 6 mesi. 

 
4. Sostituire le batterie quando nessun “Beep” è emesso dall’unità interna dopo che si è tentato 
di inviarle un comando, o quando non si vedono indicazioni sul display del telecomando. 

 

6. Funzionamento automatico 
 

Quando il condizionatore è pronto per l’uso, dare tensione e verificare che gli indicatori del 
display dell’unità interna lampeggino. 

 
1. Premendo il tasto MODE selezionare la modalità AUTO. Nei Multi-Sistemi, per evitare 
conflitto di modalità, la modalità auto è fissata in raffreddamento. 

 
2. Premere il tasto TEMP per impostare la temperatura desiderata. Per un corretto comfort 
impostare la temperatura tra 21°C e 28°C. 

 
3. Premere il tasto ON/OFF per accendere il condizionatore. Il LED OPERATION sul display 
dell’unità interna sarà acceso. La velocità del ventilatore in modalità AUTO è automaticamente 
impostata e nessun indicatore sul display del controllo centrale è attivo. 

 
4. Premere nuovamente il tasto ON/OFF per spegnere il condizionatore. 

 
NOTE 

 
1. In modalità AUTO, il condizionatore sceglierà la modalità di funzionamento COOL, FAN, 
HEAT and DRY in relazione alla differenza tra la temperatura della stanza e la temperatura 
impostata (o set point). 
2. Se la modalità AUTO non genera un adeguato comfort, si potrà scegliere manualmente la 
modalità desiderata. 
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7. Funzionamento COOL, HEAT e FAN 
 

1. Se la modalità AUTO non è confortevole, si può selezionare una differente modalità 
premendo il tasto MODE e selezionando COOL, DRY, HEAT (solo per i modelli in pompa di 
calore) o FAN. 

 
2. Premere il tasto TEMP per selezionare la temperatura desiderata. In modalità   COOLING 
(raffreddamento) per un corretto comfort selezionare una temperatura non inferiore ai 21°C. In 
modalità HEATING (riscaldamento) il miglior comfort si ottiene con una temperatura impostata 
non superiore a 28°C. 

 
3. Premete il tasto FAN SPEED per selezionare la velocità del ventilatore AUTO, HIGH, MED o 
LOW. 

 
4. Premere il tasto ON/OFF. II LED OPERATION sul display dei condizionatori accesi saranno 
illuminati. Premere nuovamente il tasto ON/OFF per spegnere il condizionatore o i condizionatori 
accesi. 

 
NOTA 

 
Nella modalità FAN ONLY (ventilazione) non può essere impostata la temperatura. In questa 
modalità si può agire solo sui punti 1, 3 e 4 sopra riportati. 

 

8. Deumidificazione 
 

1. Premere il tasto MODE e selezionare DRY. 
 
2. Premere il tasto TEMP per impostare la temperatura desiderata, in genere tra 21°C e 28°C. 
 
3. Premere il tasto ON/OFF. II LED OPERATION sul display dei condizionatori accesi in modalità 
DRY saranno accesi. Premere nuovamente il tasto ON/OFF per spegnere il condizionatore o i 
condizionatori accesi. 
 
NOTA 
 
In funzione della differenza tra temperatura impostata e della temperatura ambiente, quando il 
condizionatore è in modalità DRY funzionerà automaticamente senza attivare la modalità COOL 
e la modalità FAN. 

 

9. Programmazione oraria 
 

Premere il tasto per fissare gli orari di accensione e spegnimento del condizionatore. 
 

1. Orario di accensione. 
 

2. Premere il tasto CANCEL per cancellare altre eventuali impostazioni. 
 

3. Premere il tasto TIMER. Il telecomando mostrerà TIMER e il simbolo “h”. Il controllo è ora 
pronto per l’impostazione dell’orario di accensione di accensione del condizionatore. 
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4. Premere il tasto TEMP (▲ o ▼) per fissare l’orario di accensione. 

 
5. Fissata l’ora, passerà 0,5 sec. prima che sia trasmessa l’impostazione al condizionatore. 
Quindi, dopo circa 2 sec., sul display del telecomando riapparirà la temperatura. 

 

10. Orario di spegnimento. 
 

1. Premere il tasto CANCEL per cancellare altre eventuali precedenti impostazioni. 
 

2. Premere il tasto TIMER, il telecomando mostrerà l’ultimo orario di accensione impostato e il 
simbolo “h”. Ora si può impostare l’orario di spegnimento del condizionatore. 

 
3. Premere il tasto TEMP (▲ o ▼) per cancellare l’orario di accensione TIMER ON. Il display 
mostrerà la scritta "00". 

 
4. Premere il tasto TIMER del telecomando e sarà mostrato l’ultimo orario di spegnimento 
programmato impostato e il simbolo “h”. Ora si può reimpostare l’orario di spegnimento 
desiderato. 

 
5. Premere il tasto TEMP (▲ o ▼) per selezionare l’ora in cui si dovrà spegnere il condizionatore. 

 
6. Fissata l’ora di spegnimento, passerà 0,5 sec. prima che sia trasmessa l’impostazione al 
condizionatore. Quindi, dopo circa 2 sec., sul display del telecomando riapparirà la temperatura 
fissata. 

 

10. Impostazione accensione e spegnimento programmati 
 

1. Premere il tasto CANCEL per cancellare altre eventuali impostazioni. 
 

2. Premere il tasto TIMER e il telecomando mostrerà l’orario di accensione ed il simbolo “h”. Ora 
si può impostare l’ora di accensione. 

 
3. Premere il tasto TEMP (▲ o ▼) per selezionare l’ora in cui si dovrà accendere il condizionatore. 
 
4. Premere il tasto TIMER e il telecomando mostrerà l’ultimo orario di spegnimento impostato ed 
il simbolo “h”. Ora si può selezionare l’ora in cui si vuole spegnere il condizionatore. 
 
5. Premere il tasto TEMP (▲ o ▼) per selezionare l’ora in cui si dovrà spegnere il condizionatore. 
 
6. Fissata l’ora di spegnimento, passerà 0,5 sec. prima che sia trasmessa l’impostazione al 
condizionatore. Quindi, dopo circa 2 sec., sul display del telecomando riapparirà la temperatura 
fissata. 

 
NOTE 

 
1. Reimpostare il TIMER solo dopo aver cancellato le precedenti impostazioni. 

 
2. L’orario impostato è un orario relativo, in altre parole basato sull’orario corrente. 
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PRECAUZIONI 

 
1. Assicurarsi che non vi siano ostacoli tra telecomando e ricevitore dell’unità interna, altrimenti 
il segnale non arriverà al condizionatore. 

 
2. Tenere il telecomando lontano dai liquidi. 

 
3. Proteggere il telecomando da alte temperature e non esporlo alla radiazione solare diretta. 

 
4. Evitare che il ricevitori sia esposto alla radiazione solare diretta, in caso contrario si potrebbero 
verificare malfunzionamenti. 

 
5. Tenere il telecomando lontano da apparecchiature che potrebbero dar luogo a interferenza 
elettromagnetica, come: televisori, impianti audio-video, forni elettrici e simili. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questo manuale è stato creato a scopo informativo. 
I dati di progettazione e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso per il 
miglioramento del prodotto. 
La ditta declina ogni responsabilità per i risultati di progettazione o d’installazione non conforme 
alle normative degli impianti meccanici ed elettrici ed eseguiti da personale non autorizzato. 


