
 

 

Philips Perfect replacement
Telecomando universale

4 in 1
Tasti retroilluminati

SRP5004
Configurazione facile e veloce

Installazione facile e veloce grazie al telecomando universale Philips con tecnologia 
SimpleSetup. Grazie al design ergonomico, i tasti retroilluminati e le rifiniture morbide al 
tatto, questo telecomando è facile da utilizzare e impugnare

Semplicità d'uso
• SimpleSetup è una funzione esclusiva di Philips
• I tasti grandi sono più pratici e leggibili
• Utilizzo del telecomando al buio con tasti parzialmente retroilluminati

Design ergonomico
• Ergonomia naturale e presa comoda
• La parte posteriore morbida consente una presa antiscivolo sicura.

Compatibilità totale con i tuoi dispositivi
• Il telecomando può apprendere facilmente le funzioni di nuovi dispositivi
• Compatibile con oltre 1200 marche

Assistenza clienti
• Servizio di assistenza URC tramite un sito Web dedicato
• Prodotto ecologico certificato: impegno costante per la sostenibilità



 SimpleSetup
Configurazione del telecomando universale semplice 
e rapida grazie all'innovativa funzione SimpleSetup 
che richiede solo 3 semplici passaggi: 1. Verifica il 
codice della marca del tuo dispositivo e inseriscilo 
nel telecomando 2. Premi il tasto on/off fino a che il 
dispositivo non si spegne 3. Verifica che tutti i tasti 
funzionino correttamente. Fatto!

Servizio di assistenza URC online
Servizio di assistenza dedicato per i telecomandi, che 
tramite il sito Web URC di Philips, rende disponibili 
tutti i codici per tutte le marche.

Prodotto ecologico Philips
Prodotto ecologico certificato da Royal Philips 
Electronics. Per prodotto ecologico si intende un 
prodotto le cui prestazioni sono superiori di almeno 
il 10% rispetto ai prodotti della concorrenza 
nell'ambito di importanti categorie di sostenibilità 
(ad esempio efficienza energetica, peso del prodotto, 
gestione totale, ecc.).
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In evidenza
• Numero di batterie: 2 •
Funzioni utili
• Supporto lingue: EN/IT/ES/PT/TR
• Numero di tasti: 49
• Preprogrammato per Philips
• Omologazioni: marchio CE
• Antiurto
• Dispositivi supportati: Lettore Blu-ray, Cavo, con 

DVB-T, DVD, DVDR-HDD combo, SAT, TV, VCR

Funzionamento a infrarossi
• Intervallo frequenza portante: 24 - 55 kHz
• Numero di marche nel database: Oltre 1200
• Distanza operativa: 33 ft (10 m)
• Angolo di trasmissione: 45 grado
• LED di trasmissione: 1
• Database universale con codice IR

Assorbimento
• Batterie incluse
• Durata batterie: 12 mesi
• Tipo di batteria: AAA

Dimensioni dell'imballo
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

14,5 x 27,5 x 3 cm
• Peso netto: 0,106 Kg
• Peso lordo: 0,296 Kg
• Tara: 0,19 Kg
• EAN: 87 12581 49293 9
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Appeso
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Display

Configurazione
• Metodo di configurazione: SimpleSetup

Scatola esterna
• Scatola esterna (L x L x A): 30 x 25,3 x 18,6 cm
• Peso netto: 0,636 Kg
• Peso lordo: 2,296 Kg
• Tara: 1,66 Kg
• GTIN: 1 87 12581 49293 6
• Numero di confezioni consumatori: 6
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