
 

 

Philips
Telecomando universale

SRU4002X
EasyZapper

Compatibile con oltre 800 marche
Un telecomando universale semplice e intelligente, che permette di cambiare canale 
facilmente sul TV o il ricevitore satellitare, via cavo o decoder DVB-T di qualsiasi marca.

Un solo controllo per quasi tutti i dispositivi o marche
• Puoi controllare:TV e decoder

Il sostituto ideale del vecchio telecomando
• Semplice sostituzione dei telecomandi TV Philips

Grande praticità
• Accesso diretto ai canali preferiti (4 su 150)
• La forma ergonomica consente un comodo controllo
• Consente di copiare le funzioni dai telecomandi originali

Installazione facile e veloce
• Pronto all'uso con apparecchi Philips
• Ricerca automatica della marca dell'apparecchiatura
• Per domande e assistenza chiamare l'Assistenza telefonica URC
• Servizio di assistenza URC tramite un sito Web dedicato



 Preprogrammato per Philips
Se si dispone di apparecchi Philips, il telecomando 
universale può essere utilizzato senza necessità di 
programmazione, poiché tutti i tasti sono 
preimpostati per Philips.

Ricerca automatica della marca
Per far funzionare il telecomando basta 
semplicemente avviare la ricerca automatica del 
codice corrispondente all'apparecchiatura.

Accesso diretto ai preferiti
Questo telecomando è dotato di quattro tasti dei 
canali preferiti, che possono essere modificati con 
l'icona relativa a ciascun canale preferito. Basta 
rimuovere l'anello intorno al tasto del canale, 
togliere il coperchio trasparente e sostituire 
l'adesivo con l'icona per il canale desiderata (tra i 150 
adesivi disponibili). Ora è possibile selezionare i tuoi 
canali preferiti direttamente.

Funzioni personalizzabili
Per disporre di tutte le funzioni disponibili sul 
telecomando originale, è possibile copiare il segnale 
trasmesso dal telecomando originale. Quindi, il 
segnale viene conservato nella memoria del 
telecomando universale.

Assistenza online URC
Servizio di assistenza dedicato per i telecomandi, che 
tramite il sito Web URC di Philips rende disponibili 
tutti i codici per tutte le marche.
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In evidenza
• Distanza operativa: 33 ft (10 m) •
Funzioni utili
• Supporto lingue: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P/

CS/GR/RU/PL
• Numero di tasti: 19
• Preprogrammato per Philips
• Omologazioni: marchio CE
• Configurazione semplice del sistema
• Impermeabile
• Funzioni TV: Programma su/giù, Volume su/giù, 

mute, In funzione/Stand-by, Selezione AV, esterna, 
16:9, Controllo menu

• Dispositivi supportati: TV, Cavo, con DVB-T, SAT
• Lingue in manuale: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P/

CS/GR/RU/PL
• Funzioni SAT/CBL: Canale +/-, Preferiti, Guida, 

informazioni

Alimentazione
• Durata batterie: 12 mesi
• Tipo di batteria: AAA
• Numero di batterie: 2

Funzionamento a infrarossi

• LED di trasmissione: 1
• Database universale con codice IR
• Numero di marche nel database: Oltre 800
• Intervallo frequenza portante: 24 - 55 kHz
• Angolo di trasmissione: 90 grado

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

15,7 x 24,2 x 4,6 cm
• Peso netto: 0,0527 Kg
• Peso lordo: 0,22 Kg
• Tara: 0,1673 Kg
• EAN: 87 12581 44083 1
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Blister

Scatola esterna
• Scatola esterna (L x L x A): 33 x 26,5 x 19,5 cm
• Peso netto: 0,3162 Kg
• Peso lordo: 1,94 Kg
• Tara: 1,6238 Kg
• EAN: 87 12581 44084 8
• Numero di confezioni consumatori: 6
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