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'Home Cinema non è mai
L
stato così facile
Il telecomando perfetto per l'Home Entertainment

Libertà di controllo
• Per il controllo di 6 dispositivi Home Cinema con una sola  unità

Facilità d'uso
• Macro per fare accendere tutti i dispositivi con un solo comando
• La funzione Timer attiva l'apparecchio ad un orario preimpostato
• Accesso rapido ai menu per le funzioni quali impostazione e Text TV

Facilità di impostazione
• Consente di copiare le funzioni dai telecomandi originali
• Pronto all'uso con apparecchi Philips
• Batterie incluse per l'utilizzo immediato
• Per domande e assistenza chiamare l'Assistenza telefonica URC
Philips
Telecomando universale
SBCRU865
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Convenienza
• Retroilluminazione
• Colore retroilluminazione: Verde
• Funzione tasto copia
• Supporto lingue: GB/F/D/NL
• Approvazioni di legge: Marchio CE
• Impermeabile
• Televideo migliorato: Fast Text
• Inclinazione: Sensore inclinazione
• Database universale IR: TV, VCR, DVD, SAT, 

Cavo, CD/MD, RICEVITORE, AMPLI
• Numero di tasti: 39
• Preprogrammato per Philips
• Procedura di installazione: 2
• Ricerca automatica vivavoce
• Configurazione semplice del sistema
• Funzioni TV: Programma su/giù, Volume su/giù, 

mute, In funzione/Stand-by, Tasti digitali, 
Selezione AV, esterna, Controllo menu, 
Controllo Colore/Luminosità, Tasti Televideo, 
Tasti Fast Text, Programma precedente, 
Spegnimento automatico, 16:9, Guida, 
informazioni

• Funzioni VCR: Tasti di trasporto (6), Showview, 
VCR Plus, Controllo menu

• Funzioni DVD: Tasti di trasporto, Controllo 
menu di sistema, Controllo menu disco, Tasti 
digitali

• Funzioni SAT/CBL: Tasti digitali, Controllo 
menu, Guida, informazioni, Preferiti, Funzioni 
testo

• Lingue in manuale: GB/F/D/NL/E/P/I/S/DN/N/
FIN/GR

Accessori
• Batteria: Sì, Batterie 1,5 V AA LR6

Dimensioni
• Dimensioni confezione (L x A x P): 

295 x 50 x 140 mm
• Dimensioni scatola (LxPxA): 303 x 148 x 158
• Materiali: PET A riciclato
• Quantità scatole principali: 3

Alimentazione
• Tipo batteria: AA / LR6 alcalina
• Numero di batterie: 3
• Durata batterie: 8

Funzionalità a infrarossi
• Distanza operativa: 33 ft (10 m)
• Codici IR aggiornabili
• Gamma di frequenza personalizzabile: Fino a 78 

kHz e 455 kHz
• LED di trasmissione: 2
• Database universale con codice IR
• Numero di marche nel database: Oltre 300
• Intervallo frequenza portante: 24 - 55 kHz
• Angolo di trasmissione: 90 gradi

Funzionalità RF
• Frequenza (MHz): 433
•
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in1 telecomando Home Cinema
l funzionamento dell'Home Cinema è semplicissimo 
razie a una sola unità di controllo per TV, VCR, DVD, 
icevitore satellitare, decoder digitale, lettore CD e 
mplificatore, indipendentemente dalla marca o dal 
odello. Prova la praticità delle funzioni one-touch 
urante la visione dei film preferiti.

atterie incluse
on è necessario comprare batterie aggiuntive, e il 
uovo telecomando universale è pronto per l'uso 
ppena tolto dall'imballo

ccesso rapido ai menu
mportanti funzioni quali menu impostazione e Text TV 
ono state chiaramente evidenziate, con dei tasti 
edicati che rendono più semplice il funzionamento 
ell'apparecchio.

unzioni personalizzabili
er disporre di tutte le funzioni disponibili sul 
elecomando originale, è possibile copiare il segnale 
rasmesso dal telecomando originale. Quindi, il segnale 
iene conservato nella memoria del telecomando 
niversale.

unzione macro
a praticità one-touch consente di creare delle macro 
ersonalizzate in grado di eseguire qualsiasi sequenza 
i comandi con un solo pulsante. Ad esempio, è 
ossibile accendere il televisore, impostare il suono 
urround e avviare un film con un solo comando.

reprogrammato per Philips
e si dispone di apparecchi Philips, il telecomando 
niversale può essere utilizzato senza necessità di 
rogrammazione, poiché tutti i tasti sono preimpostati 
er Philips.

unzione Timer
on si perderà più il programma preferito. È sufficiente 

mpostare il timer per passare sul televisore all'ora di 
nizio del programma. È programmabile per tutti i 
ispositivi.

ssistenza telefonica URC
n caso di problemi o domande sul telecomando 
niversale o se un tasto funzione sul telecomando 
riginale non fosse coperto dall'estesa libreria 
ncorporata di codici, è possibile chiamare l'assistenza 
elefonica per risolvere il problema. È in funzione sette 
iorni su sette.
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Specifiche tecniche Caratteristiche principali del prodotto

Telecomando universale
  


