
Grazie per aver acquistato questo prodotto RIDEM. 
Inserite nel vano posteriore 2 batterie di tipo 
ministilo (AAA) rispettando la corretta polarità e 
proseguite con la lettura di questo manuale per 
impostare correttamente il telecomando all’uso 
della vostra TV. 
Nel caso in cui dobbiate cambiare le batterie, il 
telecomando non perderà il settaggio effettuato 
precedentemente.

Questo telecomando è progettato per funzionare 
con il 99% dei televisori in commercio. Una volta 
settato correttamente potrete controllare la TV 
nelle principali funzioni comprese quelle Smart. 
Le funzioni di alcuni tasti potrebbero non esser 
supportate dal vostro televisore.

Ci sono 4 modi per impostare il telecomando.

2 - TRAMITE CODICE 

E’ possibile consultare una tabella riportante le 
immagini di 272 telecomandi, ognuna abbinata 
a un codice a tre cifre. Paragonate la tabella 
al vostro telecomando originale e identificate 
l’immagine corrispondente.
Ora inserite nel telecomando il codice 
identificato. Per fare ciò premete il tasto “SET” 
seguito dal tasto “POWER” (il led si illuminerà).

1 - SCELTA DIRETTA DEL MARCHIO

Controllate i marchi riportati sopra ai vari tasti. Se 
la vostra TV è di uno dei 25 marchi basterà tenere 
premuto per circa 6 secondi il tasto corrispondente. 
Il led comincerà a lampeggiare. 
Quando il led lampeggerà diversamente potrete 
rilasciare il tasto. Niente di più semplice ! 

Questa tabella mostra i tasti corrispondenti ai 25 
marchi:

3 - RICERCA MANUALE

Accendete la vostra TV in modo che sia nella 
condizione normale di utilizzo.

Premete una volta il tasto “VOLUME+”, il led 
lampeggerà una volta. Fate attenzione se 
sulla TV appare il simbolo del volume. In caso 
contrario ripetete l’operazione.

Nel caso in cui appaia il simbolo del volume 
sulla TV testate altri tasti per assicurarvi che 
tutto funzioni (ad esempio il tasto MUTE). In 
caso di problemi ripetete tutta l’operazione.

Premete il tasto “SET” seguito dal tasto 
“POWER” (il led si illuminerà).

Tenete premuto il tasto “SET” per circa 6 
secondi fino all’accensione del led.
Premete quindi il tasto “VOLUME+”.
Fate attenzione se sulla TV appare il simbolo 
del volume. Se appare, premete il tasto SET.

Testate altri tasti per assicurarvi che tutto 
funzioni (ad esempio il tasto MUTE). In caso di 
problemi ripetete tutta l’operazione.

Alla pressione di ogni tasto il led lampeggerà. 
Dopo la terza cifra il led si spegnerà ad 
indicare il termine dell’operazione. Testate 
il telecomando sulla TV e in caso di non 
funzionamento ripetete l’operazione inserendo 
un altro codice. Spesso vi sono telecomandi 
molto simili che possono trarre in inganno. La 
tabella è scaricabile tramite questo QR-CODE:

CRC UNB - CRC UNW
TELECOMANDO UNIVERSALE

Premete quindi i 3 tasti corrispondenti al 
codice identificato.
Esempio 0,3,5

4 - RICERCA AUTOMATICA

Accendete la vostra TV in modo che sia nella 
condizione normale di utilizzo.

II marchio CE indica che il prodotto è 
conforme ai requisiti essenziali delle 
direttive europee e relative norme ad 
esso applicabili. La documentazione 
di conformità in forma completa è 

Ai sensi del Decreto Legislativo N°49 
del 14 Marzo 2014 - “ Attuazione 
delle Direttive 2012/19/UE sui rifiuti 
di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (RAEE)”.
Il simbolo del cassonetto barrato 

Il telecomando funziona con una batteria 
che, in base alla Direttiva Europea 
2013/56/EU, non può essere smaltita 
con i normali rifiuti domestici. Informarsi 
sulle normative locali relative alla raccolta 

reperibile presso la società Karma Italiana Srl.

riportato sull’apparecchiatura indica che il prodotto 
alla fine della propria vita utile deve essere raccolto 
separatamente dagli altri rifiuti. L’utente dovrà, 
pertanto, conferire l’apparecchiatura integra dei 
componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei 
centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici 
ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore 
al momento dell’acquisto di nuova apparecchiatura 
di tipo equivalente, in ragione di uno a uno oppure 
1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore 
inferiore a 25 cm. L’adeguata raccolta differenziata 
per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dimessa 
al reciclaggio, al trattamento e allo smaltimento 
ambientale compatibile contribuisce ad evitare 
possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute 
e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta 
l’apparecchiatura. Ai Lo smaltimento abusivo del 
prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione 

delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto 
Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

differenziata delle batterie: un corretto smaltimento 
permette di evitare conseguenza negative per 
l’ambiente e la salute.

FR - Scannez le code QR pour vérifier 
la disponibilité du mode d’emploi dans 
votre langue.

D - Scannen Sie den QR-Code, um nach 
dem Handbuch in Ihrer Sprache, wenn 
es verfügbar is, zu suchen.

ES - Escanea este código QR para 
comprobar la disponibilidad del manual 
en tu idioma.

PT - Faça a leitura deste código QR 
para verificar a disponibilidade do 
manual na sua língua.

Scan me
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Thank you for purchasing this RIDEM product. Insert 
into the back compartment 2 x  AAA batteries, 
respecting the correct polarity and read carefully 
the following instructions on this manual to set 
correctly your remote control to use your TV. 
If you need to replace the batteries the remote 
control will not loose its settings. 

This remote control is designed to work with 99% 
of the TVs on the market. Once you have set it 
correctly, you can check the main functions of your 
TV including the Smart ones. The functions of some 
keys could be not supported by your TV.

There are 4 ways to set the remote control:

2 - THROUGH CODE

It is possible to consult a table showing the 
images of 272 remote controls, each matched 
with a three-digit code.  Compare the table 
to your original remote control and find the 
corresponding image. Enter now on the remote 
control the code you have found, by pressing 
the SET button, followed by the POWER button 
(the led will light up).

1 - BRAND DIRECT SELECTION

Check the brands indicated on the keys  If one of 
these 25 brands corresponds to your TV’s, you just 
have to press and hold  for about 6 seconds the 
corresponding button. The led  will start flashing.  
When the led flashing mode changes you can 
release the button. Nothing simpler!

The below chart shows the brands corresponding 
to the 25 brands:

3 - MANUAL SEARCH

Turn on your TV so that it is in the normal 
condition of use.

Press the “VOLUME +” key, the led will flash 
once. Check that the volume symbol appears 
on the TV. Otherwise, repeat the operation.

If the volume symbol appears on the TV, test 
other keys to make sure everything works (for 
example the MUTE key). In case of problems, 
repeat the entire operation.

Press the “SET” key followed by the “POWER” 
key (the LED will light up).

Hold down the “SET” button for about 6 
seconds until the LED lights up.
Then press the “VOLUME +” button.
Check that the volume symbol appears on the 
TV. If it appears, press the SET button.

Test other keys to make sure everything 
works (for example the MUTE key). In case of 
problems, repeat the entire operation.

When each key is pressed, the LED will flash. 
After the third digit, the LED will turn off to 
indicate the end of the operation. Test the 
remote control on the TV and if it does not 
work, repeat the operation by entering another 
code. There are often very similar remote 
controls that can be misleading. The table can 
be downloaded via this QR-CODE.

CRC UNB - CRC UNW
UNIVERSAL REMOTE CONTROL

Press now the 3 keys corresponding to the 
digits of your code.  For example:  0,3,5

4 - AUTO SEARCH

Turn on your TV so that it is in the normal 
condition of use.

The CE mark indicates that this 
product complies with the essential 
applicable European directives and 
their related standards. Compliance 
documentation in complete form can 

Directive 2012/19/UE regarding 
electric and electronic equipment 
waste (WEEE).
The symbol of the crossed-out 
dustbin indicates that the product 
at the end of its life must be 

The product is powered by a battery, 
which according to the European Directive 
2013/56/EU, cannot be disposed of with 
normal household waste.  Please inquire 
about the local regulations regarding the 
separate collection of batteries: a correct 

be asked to the company Karma Italiana Srl.

collected separately from other waste. The user must 
, therefore , confer the fixture complete with all the 
essential components to an authorized disposal 
center for collection of electronic and electrical 
waste, or return it to the dealer when buying new 
equipment of equivalent type, at a rate of one to 
one, or one to zero if external dimension is less than 
25cm. Appropriate separate collection to send the 
decommissioned equipment to recycling , treatment 
and environmentally compatible disposal helps to 
prevent negative impact on the environment and 
human health and promotes recycling of the materials 
making up the product. In Italy illegal dumping of 
the product by the user entails the application of 
administrative sanctions pursuant to Legislative 
Decree n. 49 (14/03/2014).

disposal allows to avoid negative consequences for the 
environment and health.

FR - Scannez le code QR pour vérifier 
la disponibilité du mode d’emploi dans 
votre langue.

D - Scannen Sie den QR-Code, um nach 
dem Handbuch in Ihrer Sprache, wenn 
es verfügbar is, zu suchen.

ES - Escanea este código QR para 
comprobar la disponibilidad del manual 
en tu idioma.

PT - Faça a leitura deste código QR 
para verificar a disponibilidade do 
manual na sua língua.

Scan me
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