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 le primeImpressioni
Soluzione migliore per sostituire il telecomando 
guasto del TV o del decoder, la linea Semplice & 
Robusto di One For All è compatibile con centinaia 
di modelli diversi ed è realizzata con materiali di 
elevata qualità che assicurano un ottimo feeling, 
anche grazie all’ampia tastiera in morbida gomma 
siliconica. L’unità si programma in pochi minuti e 
può anche clonare una o più funzioni “extra” non 
presenti nel set comandi di base

 sapernediPiù
One For All / 
Universal Electronics Italia
www.oneforall.com
Tel. 02 36571452

 sottolaLente
 Unità solide e affidabili

 Profilo in gomma antiurto e antiscivolo

 Impugnatura ergonomica

 Tasti grandi e ben spaziati

 Programmabili in pochi minuti

 Funzione clonazione

 Comanda sia il TV sia il decoder digitale (URC6420)

 Compatibili con la maggior parte dei modelli in commercio

nessun rimpianto 
per l’originale

telecomandi universali   One For All Semplice & Robusto
alPubblico

Semplice & Robusto TV: 14,90 euro

Semplice & Robusto 2-in-1 (TV+Decoder): 19,90 euro

I nuovi telecomandi della gamma Semplice & Robusto 
di One For All sostituiscono con la massima semplicità 
le funzioni dell’unità di controllo originale del TV e del 
decoder digitale, resistendo a cadute e “maltrattamenti” 
di tutti i tipi grazie al guscio ad alta resistenza e alle 
protezioni laterali in gomma. Per programmarli basta 
spostare un selettore e premere un paio di tasti

Giacomo Bozzoni

Ogni giorno, milioni di telecomandi smettono di funzionare 
a causa dell’incuria e dei maltrattamenti ai quali 
sono sottoposti: urti, scossoni, cadute acci-

dentali, acqua e… animali domestici mettono a dura 
prova questi dispositivi elettronici tanto utili quanto 
fragili. Per resistere agli stress quotidiani, One For 
All, azienda specializzata nella progettazione di tele-
comandi universali, ha messo a punto una nuova linea 
chiamata Semplice & Robusto composta dai modelli 
TV (URC-6410) e 2-in-1 (URC-6420) e dotati di tutte 
le funzionalità per sostituire il telecomando originale 
del TV e del decoder digitale.

design e protezioni a prova d’urto

Particolarità di questi telecomandi sono l’esclusivo design 
a prova d’urto, la forma ergonomica e l’utilizzo di plastiche 
ad elevato spessore che assicurano grande resistenza agli  
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gomma perfettamente integrata nel bordo e il perfetto bilan-
ciamento dei pesi assicurano una presa perfetta, proteggendoli 
da urti e cadute accidentali.

tasti di grandi dimensioni 
e programmazione per Paese

I grandi pulsanti di morbido silicone, con diverso colore a se-
conda delle funzionalità, sono identificati da chiare serigrafie e 
ben spaziati per facilitarne il riconoscimento e l’impiego anche 
da parte delle persone anziane e di chi ha poca dimestichezza 
con la tecnologia. I tasti d’accensione/spegnimento sono dotati 
di retro-illuminazione per identificare il dispositivo (nel modello 
2-in-1), la procedura di programmazione e verificare il livello 
di carica delle batterie. 
I progettisti hanno, inoltre, studiato un sistema ancora 
più rapido e semplice per programmare le funzioni del 
telecomando originale, chiamato “SimpleSet”, che evita 
di inserire manualmente i codici marca. Basta spostare 
il commutatore che si trova sotto lo sportello delle bat-
terie sulla sigla del proprio Paese di residenza (I-Italia, 
E-Spagna, F-Francia, D-Germania, ecc.), premere alcuni 
tasti colorati e poi quello numerico corrispondente 
alla marca del televisione o del decoder digitale come 
riportato nel manuale d’uso. Il modello URC6410 è già 
predisposto per funzionare con la maggior parte dei Tv 
Panasonic, Samsung, LG, Sony, Sharp, Philips, Toshiba, 
Mivar, Grundig, Hitachi e Easy Living mentre l’URC6420 
supporta anche i decoder TELE System, Sky Italia, ADB/i-
CAN, Digiquest, Dream Multimedia, United, Samsung, 
Philips, Pace e Humax.
Per gli apparecchi di altre marche, è disponibile la procedura 
di Autoricerca che invia ogni 3 secondi un codice differente 
fino a trovare quello corretto. Su YouTube - http://www.you-
tube.com/watch?v=pgaV7V8HZxw - è disponibile un video 
con le procedure passo-passo di programmazione.

clonazione 
del telecomando originale

La funzione Copy consente di programmare le funzioni secon-
darie del telecomando originale, come ad esempio la scelta della 
lingua audio o la regolazione del formato immagine, attraverso 
un semplice procedimento di clonazione.
A tal riguardo, basta posizionare il dispositivo originale di fronte 
a quello universale, premere il tasto Copy e poi i tasti funzione 
“destinazione” (del telecomando Semplice & Robusto) e “sorgen-
te” (di quello originale). La clonazione rappresenta un’ulteriore 
possibilità di programmazione qualora le procedure SimpleSet 
e Autoricerca non vadano a buon fine.

Modello URC-6410 Modello URC-6420


