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KLIK  è l’ultimo prodotto di Fintek, si tratta di un telecomando universale con tecnologie brevettate 
dai nostri tecnici, può funzionare per quasi tutte le marche del mondo senza impostare codici, è la 
migliore soluzione per sostituire il vostro telecomando.
N:B: Se il telecomando non funzionasse correttamente o non accendesse il vs. climatizzatore 
contattateci agli indirizzi sulla scatola, abbiamo altre soluzioni. Ti ringraziamo per aver scelto il nostro 
prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzarlo

KLIK is the latest product of Fintek, it is a brand universal remote with patent technologies which 
is invented by our engineers: Place batteries, it can work for almost all brands in the world without 
setting, It is the best choice for you to replace the remote .
Thanks you for choosing our remote. it is honored that we can provide conveniences for your life.
Please read this manual carefully before using. Which will be a great help for you to use the remote 
control.



Selezionare il marchio del vostro clima diretta-
mente, come da codici posti nel retro dello stesso.
1. Premi  il tasto “SEL”  rilasciarlo quando il codice 

lampeggia LCD,
2. Premere “+” o “-”  se volete andare  direttamente al 

codice della marca del condizionatore -
3. Se invece il vostro climatizzatore non è compreso 

nella lista dei “BRAND” non preoccupatevi e con-
tinuate a premete   il tasto  “BRAND”.  Sul display 
LCD scorreranno tutti i “marchi” dei produttori di 
climatizzatori e di elettronica degli stessi e mentre 
premete vedrete anche un archetto che si accende; 
significa che il telecomando sta inviando codici di 
compatibilità al climatizzatore.

4. Premere il tasto “OK”, quando avete sentito un BEEP 
di accensione. Il codice della marca smette di lam-
peggiare.

5. Se avete sentito un BEEP il telecomando si è sinto-
nizzato sulla frequenza del Vs climatizzatore, tutta-
via dovete controllare che i tasti funzionino corret-
tamente. Se ciò non fosse continuate nella ricerca 
fintantochè troverete il codice di modello corretto.

Ricerca-1 Automatica
1. Mettere in tensione il condizionatore d’aria. Premere 

e tenere premuto  il tasto “SEL” fino a quando il co-
dice della marca appare sul display LCD.

2. Premere e rilasciare “SEL” fino a  che nel condizio-
natore sentite un  “BEEP”

3. Premere. OK “, codice della marca smettono di lam-
peggiare. L’Auto ricerca è finita .

4. Controllare che tutte le altre funzioni possono lavo-
rare o meno. Se non funzionassero ripetere i pas-
saggi sopra.

Ricerca-2 Automatica
Se non si conosce la marca del vostro condizionatore 
d’aria, o se il marchio non è elencato nella tabella dei 
codici, si prega di operare come da seguente proce-
dura:
1. Mettere in tensione condizionatore d’aria, mirare 

alla porta infrarossi di accensione, tenere premuto 
il tasto “OK”

2. Rilasciare il tasto “OK” il più rapidamente possibile 
quando il condizionatore d’aria invia il suono “BEEP”

3. Controllare che tutte le modalità funzionino corretta-
mente. Se non lo facessero continuare nella ricerca 
fino a che  troverete un codice corretto per il vostro 
A/C

Impostazione di Orologio
1. Premere il tasto “CLOCK”,  finche lampeggia.
2. Premere il tasto “BRAND / TIME  +o -”, per l’impo-

stazione  dell’ora corrente.
3. Per confermare premere il tasto “CLOCK” di nuovo.  

Oppure aspettare 5 secondi. L’impostazione dell’o-
ra è completata.

TIMER OFF
È necessario impostare il timer di spegnimento dopo 
aver acceso il condizionatore d’aria.
Il tempo di spegnimento è espresso in minuti o ore dal 
momento in cui avete programmato il telecomando
1. Premere il tasto “TIMER OFF”. il LED visualizza il 

segnale dell’orologio lampeggiante.
2. Premere il pulsante “BRAND/TlME “+o -” , regolare 

per il tempo necessario ad intervalli di 10 minuti
3. Per confermare l’ora di spegnimento attendere 5 

secondi.

Nota:
1. L’arco di tempo può essere impostato tra 00-24 

ore;
2. Premere il tasto “TIMER OFF” due volte di seguito, 

si azzera il TIMER.
3. Se volete vedere il timer impostato,  occorre pre-

mere “OFF TIMER”, apparirà l’orario impostato per 
5 sec poi mostrerà ancora l’ora attuale impostata

4. RICORDATE DI lasciare il telecomando in una posi-
zione tale da poter comunicare con laporta infra-
rossi del vostro climatizzatore.

NON RIPONETELO IN UN CASSETTO. NON FRAPPONE-
TE OSTACOLI FRA IL TELECOMANDO E LA RICEVENTE

Attenzione
1. Se IL TELECOMANDO non viene utilizzato per un 

lungo periodo di tempo, rimuovete le batterie per 
evitare perdite di liquido, che danneggerebbero irri-
mediabilmente l’elettronica del telecomando

2. Quando il display non risulta visibile bene sostituite 
le batterie . (Batterie nuove e vecchie non possono 
essere utilizzate insieme) Dopo sostituzione delle 
batterie non è necessario impostare nuovamente il 
codice del modello.

3. Controllare attentamente che non vi sia alcun osta-
colo tra telecomando e condizionatore

4. Il fabbricante si riserva il diritto di modificare il pa-
rametro e funzione prodotto senza preavviso.
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Select brands directly
1. Find out the brand code which is short for the brand 

from table list
2. Press and hold “SEL” key, release it when the code 

on LCD flashes.
3. Repeat press “BRAND +” or “-” key until the brand 

code appears on LCD.
4. Press “OK” key, brand code stop flashing. Setting 

finishes.
5. If it does not work well . please aim to the air condi-

tioner. press and hold “OK” key until air conditioner 
sends “buzzer” sound. After setting, check other fun-
ction keys can work or not. if it works. setting succe-
ed, If not. repeat above steps until it can use for your 
air conditioner.

Auto searching-1
1. Open air conditioner. put remote aim to NC. press and 

hold “SEL” key until the brand code appears on LCD.
2. Press and release “SEL” until air conditioner send 

“BUZZER” sound, after release key, the code flashes.
3. Press “OK” key, brand code stop 

flaShing. Auto searching finishes.  
Check all other functions whether can work or not. if 
it does not work’ repeat above steps until it can use 
for your equipment.

Auto searching-2
If you do not know the brand of your air conditioner, or if 
your brand is not listed in the code table, please operate 
as per following steps:
1. Open air conditioner, aim at NC, press and hold “OK” 

key
2. Release “OK” key as quickly as air conditioner sends 

“BUZZER” sound
3. Check all other functions whether can work or not, if 

it does not work; repeat above steps until it can use 
for your equipment.

Clock set up
1. Press the “CLOCK” button, it is blinking.
2. Press the “BRAND/TIME + or -” , setting to the cur-

rent time.
3. Press the  “CLOCK “ button again, stop blinking, the 

time setting is complete.
If you did not press the “CLOCK” button, it can be set-
ting automatically after 5 sec. time and clock signl. Now 
swtting is complete.

TIMER OFF
You should set the timer off after open the air condi-
tioner.
1. Press the “TIMER off” button. the LeD displays the 

clock signal and time blinking.
2. Press “BRANDfTlME + or -” button, adjust to the re-

quired time
3. It will confirm the time of TIMER OFF after 5 seconds. 

Setting finishes.
4. 
Note:
1. The time frame can be set between 00-24 hours;
2. Press the “TIMER OFF “ two times continuously, can-

cels the timing .
3. If you want to see the timer off time, you only should 

press “TIMER OFF” , Then It will show this time, and 
after 5 seconds. it will show current time again.

4. After timing setting. the launch direction of remote 
control must be aim at the receive direction of your 
air conditioner in the effective distance, otherwise the 
timing setting ineffectively.

Attention
1. If it is not used for a long time, remove the battery 

to avoid leakage liquid of the battery to damage the 
machine. When the LeO looks dim, please change 
batteries. (New and old batteries can not be used to-
gether) After the batteries are replaced every time. it 
is not necessary to set model code again.

2. Check carefully that there is no remora between re-
mote controller and Air conditioner when the time off 
doesn ‘ t work. Because the operation is effective only 
when the air conditioner receives the timer off signal 
from remote controller.

3. The manufacturer keeps the right to change the pa-
rameter and function of product.
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Fintek srl 

via B. Strozzi, 6 - 47895 Domagnano

Repubblica di San Marino

Tel./Fax +378 (0549) 901950

Cell +39 393 1808890

fintek@finteksrl.com 

Visita il nostro sito e scopri tutti i nostri prodotti www.finteksrl.com


