
FOR AC 4-6-6S-9S-12S



L’accoppiamento viene effettuato solo una volta. 
Dopo l’applicazione si sincronizzerà automaticamente 
con il programmatore. Seguire le fasi di seguito 
per accoppiare lo smartphone: Inserisci le batterie 
appropriate nel programmatore. 
Per istruzioni più dettagliate, 
consultare il manuale utente.
1. Scarica e installa l’App  Galcon.

BT dagli stores(playstore or iOS). 
Oppure scansiona il codice a barre 

2. Dopo aver installato e aperto 
l’applicazione, se l’applicazione 
richiede l’attivazione del 
Bluetooth, digita OK per la 
conferma. Comparirà una 
schermata di benvenuto 

3. Fra i programmatori non accoppiati scegli il nome del 
tuo modello di programmatore. Se non visualizzi il tuo 
programmatore click su scan nell’app

Accoppia il tuo Smart Phone con il 
programmatore Galcon

Attenzione!
Il codice di accoppiamento comparirà sul display del 

programmatore solo per 10 secondi

* Consenti localizzazione sul tuo smartphone

Scarica l'app



4. Sul programmatore, compare l’icona bluetooth, 
seguita da un codice a 4 cifre.

5. Digita il codice di accoppiamento (quattro cifre) che 
viene visualizzato sul display del programmatore e ok. 
Completato l’accoppiamento il programmatore e lo 
smartphone sono connessi e lo stato connesso viene 
visualizzato.

Inserire Codice 
Il codice di accoppiamento 
comparirà sul display del 

programmatore

Cancella

Benvenuto in GalconBenvenuto in Galcon



Risoluzione dei problemi 
Controlla quanto segue: 
• Assicuratevi di aver dato permessi di “localizzazione 

Servizi” nell’app
• Assicuratevi che “localizzazione servizi” sia attiva 
• Su impostazioni bluetooth dello smartphone verificate 

che il programmatore sia nella lista dei dispositivi
- Se il programmatore non è nella lista riavviatelo
- Se il programmatore è nella lista dello smartphone, 

disattivate e riattivate il bluetooth sullo smartphone
• Chiudere l’app(che non si esegue in background) e 

riaprirla
• Se il programmatore compare nell’app ma non 

si collega, provate con un altro smartphone per 
identificare il problema  



Reset del programmatore

9001BT
Premi simultaneamente  per 5 secondi.

7101BT
Premi simultaneamente  per 5 secondi.

11000BT
Premi simultaneamente  per 5 secondi.

6100BT
Premi simultaneamente  per 5 secondi.

8000BT
Premi simultaneamente  per 5 secondi.



















3. Nota: per collegare il prodotto alla rete di alimentazione, utilizzare un interruttore bipolare.

1. Se si utilizza un trasformatore esterno, il filo va serrato utilizzando la fascetta di nylon situata nella
    parte inferiore del circuito stampato.

2. Se si utilizza un cavo interno, il diametro minimo del cavo deve essere di 0,7 mm.
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