
 

 

Philips
Telecomando

22AV1106B
Telecomando speciale per il settore alberghiero
con funzioni dedicate
Il nostro telecomando è compatibile con i TV per il settore alberghiero 08-09. Il design 
elegante, il sistema di rilevamento della batteria scarica e il blocco antifurto rendono 
questo telecomando ideale per le operazioni del personale alberghiero.

Progettato per l'uso in hotel
• Facile da pulire

Funzioni per hotel e a prova di futuro
• Funzionalità digitali

Differenzia l'esperienza dei tuoi ospiti
• Suono potente attraverso gli altoparlanti invisibili
• Telecomando per settore alberghiero facile da usare
• Design moderno

Soluzione con il costo di possesso complessivo più basso
• Rilevamento batteria scarica
• Sistema antifurto per le batterie



 Sistema antifurto per le batterie
Le batterie possono essere bloccate con una vite per 
non essere rimosse dagli ospiti.

Funzionalità digitali
I TV stanno pian piano implementando sempre di più 
tecnologie digitali, pertanto il telecomando dispone 
già di tasti per la TV digitale.

Facile da pulire
Design elegante e funzionale non patinato per evitare 
i segni delle dita sul prodotto.

Rilevamento batteria scarica
Sullo schermo compare un messaggio quando la 
batteria è quasi esaurita. Le batterie possono essere 
cambiate prontamente dal personale. Nessun 
disturbo per gli ospiti.

Design moderno
Design elegante in linea con la gamma di TV per il 
settore alberghiero Philips 2008-2009.

Telecomando per settore alberghiero
Questo televisore è dotato di un elegante 
telecomando progettato specificamente per il 
settore alberghiero. Per un facile utilizzo da parte 
degli ospiti, infatti, sono presenti solo i pulsanti e le 
funzioni più importanti. Inoltre il sistema di controllo 
di batteria bassa e la batteria antifurto consentono 
una gestione più efficace all'interno dell'albergo.
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Dimensioni macchina
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 185 x 48 x 26 

mm

Accessori
• Accessori inclusi: Telecomando
•
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