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999Telecomando programmabile da PC 4 in 1NewBlackIl NewBlack, è un telecomando universale 3 in 1 programmabile mediante programmatore USB e compatibile con oltre 250.000 modelli di appara-ti quali:TV - DVD - BluRay - DTT - TVC - SAT - MEDIA.Il software per la ricerca dei modelli (Catalogo Telko) è fornitissimo in quanto aggiornato setti-manalmente e di facile utilizzo anche grazie alla sezione delle immagini dei telecomando Origi-nali.Il NewBlack al suo interno comprende tutte le funzioni del telecomando originale che si appre-sta a sostituire e non diventerà mai obsoleto perché può essere programmato fino a 100.000 volte.Il Catalogo Telko (compatibile con tutti i sistemi Windows) è scricabile gratuitamente dal sito www.telko.info2X1,5V - AA (non Incluse)Cartoncino Stilizzato GrigioCartone da 32 pz.230x45x25 mm115 g per Pcs
CODICE:TIPO:OGGETTO:DESCRIZIONE:SOFTWARE:BATTERIE:CUSTODIA:IMBALLO:DIMENSIONI:PESO:1 2 34 0857 69BACK APPV PSHIFT AVSATTV DVD DTT+- +-MENU DISPMUTE EXITPERSONAL VIDEO RECORDINGAUDIO RETURNSLOWSTEP GO TO A-BCLEARTOP MENUGUIDATV TV SUBTLIST STILL
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Il Telecomando Universale Programmabile NewBlack, è un telecomando di ultima generazione che sostituisce oltre 250.000 modelli di telecomandi originali di tutte le marche presenti in commercio sia nel mercato Italiano che Estero. E’un telecomando 4 in 1, il che significa che con un unico telecomando, si possono comandare fino a 4 apparati differenti tra di loro. Sul NewBlack, sono presenti tutte le funzioni del telecomando origina-le, mediante una serigrafia atta a ricoprire la quasi totalità degli apparati.Funzioni Speciali NewBlackPVR (Personal Video Recording)Il PVR è una funzione già attiva sul NewBlack, solo se sul Tv o Dtt/Sat è presente tale funzione PVR per la riproduzione di Audio, Video o Immagini. In questo caso, il NewBlack ha predisposti i 5 tasti maggiormente utilizzati per questa funzione.Auto-UpdateIl NewBlack, si aggiorna automaticamente qualora venisse rilasciato un aggiornamento Firmware superiore a quello presente all'interno del suo Microprocessore. Ciò può avveni-re in caso di aggiunta di segnali particolari non presenti nel Micro, oppure per la correzione di bug che ne pregiudicano il funzionamento.  L'aggiornamento firmware avviene senza che l'utente se ne accorga, infatti ogni qual volta si tenta di programmare il telecomando, lo stesso effettua un controllo preventivo della versione, e nel caso in cui tale versione sia successiva prevede ad effettuare l'aggiornamento del Firmware stesso.Caratteristiche Tecniche:Banchi di Memoria: 4Led indicativi: Rosso (Banco 1 e 3) – Verde (Banco 2 e 4)Programmazione: InfrarossoCodici Pre-impostati: NessunoCambio Memoria: Premere SH + un colorePerdita di memoria: NO, ma al cambio batterie torna sul banco ROSSOAuto-update: SI Raccomandazioni Particolari:A) Telecomando Spento:Appena uscito dalla Nostra azienda, il NewBlack è un telecomando "VUOTO" senza nessun codice. Inserendo le batterie nel telecomando e premendo un qualsiasi tasto, questo non lampeggia. Questa caratteristica è stata inserita per evitare di lasciare attivi altri codici non richiesti dall'utilizzatore finale.B) Tasto SH:Questo tasto serve per Cambiare banco di memoria (solo se precedentemente program-mato) oppure per attivare funzioni secondarie del telecomando.Per cambiare banco di memoria, basta semplicemente premere il tasto SH + un colore (Rosso o Verde).Per attivare le funzioni secondarie se presenti, basterà premere il tasto SH + uno dei tasti della tabella sottostante.C) Il Tasto non lampeggia Se premendo un tasto qualsiasi del telecomando il led rimane accesso fisso, quel tasto emette un codice, invece se invece non lampeggia, quel tasto non emette un codice.D) Reset sul colore ROSSO:Quando si sostituiscono le batterie il Telecomando torna automaticamente sul primo banco di memoria "ROSSO", quindi se si è scelto di programmare ad esempio solo il colore Verde, sul telecomando si accenderà solo il led Verde, una volta sostituite le batterie (generalmente dopo 2/3 anni di utilizzo) il telecomando sembrerà non programmato ma in realtà il telecomando si è solo "resettato" quindi nel caso precedente basterà semplice-mente selezionare il banco attivato premendo "Sh + Verde". Per evitare disagi quando si utilizza solo un codice, consigliamo di programmare il NewBlack solo sul colore rosso o in alternativa su tutti  i banchi di memoria presenti.
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Sistemi per la Ricezione TV
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Il NewBlack essendo un telecomando universale, possiede tutte 

le funzioni del telecomando originale che si appresta a sostitui-

re, ma come qualsiasi telecomando universale, non possiede la 

totalità della serigrafia del telecomando originale che sostitui-

sce. Infatti sul NewBlack, è stata adottata una serigrafia universa-

le che comprende le funzioni più utilizzate su tutti gli apparati 
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Operazioni preliminariCome posizionare CORRETTAMENTE il Telecomando ed il Programmato-re USB (i led devono risultare alla stessa altezza).01) Aprire il catalogo-telko;02) Selezionare una lingua;03) Premere AVANTI (in questa pagina si può anche effettuarel'aggiornamento del Database);04) Premere AVANTI (in questa pagina è possibili visionare lecaratteristiche tecniche di tutti i Telecomandi Telko;
AA 1,5V AA 1,5V

Inserire 2 batterie di tipo AA da 1,5V nel vano batteria1,5 cmPosizionare il Telecomando ed il programmatore uno di fronte all’altro12Istruzioni per la programmazione ad InfrarossiScaricare il Nostro database per i codici3 Il “catalogo-telko” è scaricabile gratuitamente al sito web inter-net (www.telko.info/public/telkoupdate.exe). Per poter utilizzare questo telecomando la pagina iniziale del software deve essere come quella riportata nella figura di lato.05) Selezionare MARCA e MODELLO (consigliamo di inserire solo una parte del modello);06) Selezionare il MODELLO ricercato (oppure vedi le IMMAGINI dei telecomandi originali);07) Selezionare il Telecomando Telko che si vuole programmare in questo caso Selezionare NewBlack;08) Selezionare spuntando la casella bianca nel banco di memoria dove immettere il codice;Esempio:Consigliamo di programmare sempre il colore Rosso se si programma solo un codice09) Premere "PROGRAMMA";10) Apparirà una barra di caricamento;11) Al termine "Programmazione eseguita con successo"TV: 101Programmazione del blocco 1 in corso ..TV: ........... SAT: ........... DVD/TV2: ...........123 4 085 76 9 BACKAPP VPSHIFT AV SATTVDVDDTT + -+ - MENUDISP MUTEEXIT PERSONAL VIDEO RECORDINGAUDIORETURNSLOWSTEPGO TO A-BCLEARTOP MENU GUIDA TVTVSUBT LISTSTILLREPEATZOOM FAVTITOLI TV RADTEXT SETUPPOS SIZELANGEPGMARKERRANDOM Elettronica Cusano S.r.l.elkoT byOKSH INFOS L E E P EJECT3D S M A R TS CO ERU DTT: ...........


