
 

Telecomando di sostituzione del telecomando originale

 

Un telecomando in sostituzione dell’originale è un telecomando che permette di realizzare le stesse funzioni del 
telecomando originale senza nessuna eccezione, sebbene per far ciò si debba premere un tasto diverso da quello 
che si premeva nel telecomando originale, oppure una combinazione di due tasti (Shift + altro tasto), per 
eseguire una determinata funzione. Non si tratta di un telecomando universale, il telecomando universale 
generalmente permette di eseguire solo le funzioni più elementari dell’apparato, e non permette di poter 
eseguire su funzioni più specifiche come il menù, EPG, Info, etc.

Dato che si tratta di un telecomando che non solo sostituisce telecomandi della Tv, ma anche telecomandi di 
TDT, SAT, DVD, disco duro, etc., anche i tasti presenti nel telecomando sono i più comuni, ed è frequente che 
un telecomando di un DVD ad esempio abbia un tasto il cui disegno non esiste nel telecomando di sostituzione, 
ma ciò non significa che non si possa realizzare tale funzione col telecomando di sostituzione, semplicemente 
questa funzione verrà effettuata con un tasto diverso.

Dato che un telecomando può avere molti tasti, nel telecomando di sostituzione esiste il tasto Shift, il quale 
permette di duplicare il numero di tasti del telecomando. Le funzioni più comuni di solito si eseguono premendo 
direttamente (cioè premendo solo un tasto), mentre le funzioni meno comuni di solito si eseguono premendo il 
tasto Shift più un altro tasto che può essere diverso, dipendendo dalla funzione e dall’apparato. Ad esempio, se 
premiamo il tasto rosso quando siamo nel televideo otterremo una funzione, mentre se premiamo il tasto Shift e 
di seguito il tasto rosso, otterremo una funzione diversa. Bisogna tenere anche presente che tasti come quelli 
colorati in un televisore avranno funzioni di navigazione nel televideo, mentre se il telecomando sostituito è di 
un DVD quegli stessi tasti avranno funzioni diverse, dato che i DVD non hanno televideo.

Consideri che quando si copia un telecomando si copiano tutte le sue funzioni, per cui deve essere possibile 
realizzare tutte, e il fatto di non trovare una funzione non significa che non sia disponibile.


