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Convenienza
• Database universale IR: TV
• 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

• Televideo migliorato: Fast Text
• Facilità di installazione: Autosearch
• Procedura di installazione: 2
• funzione tasto copia
• Supporto lingue: GB/E/I/P/RUS/PL/CZ
• Lingue in manuale: GB/I/E/P/GR/RU/CZ/PL
• Numero di tasti: 37
• Preprogrammato per Philips
• Conformità di legge: marchio CE
• Impermeabile

Accessori
• Batteria: Sì, Batterie 1,5 V R03/AAA

Alimentazione
• Durata batterie: 12
• Numero di batterie: 2

Dimensioni
• Dimensione blister (LxPxA): 148 x 28 x 290 mm
• Dimensioni scatola (LxPxA): 181 x 170 x 310 mm
• Piegato: Singolo cartone posteriore per blister
• Materiali: PET A riciclato

Funzionamento a infrarossi
• Distanza operativa: 7 m
• LED di trasmissione: 1
• Database universale con codice IR
• Numero di marche nel database: Oltre 300
• Intervallo frequenza portante: 24 - 55 kHz
• Angolo di trasmissione: 90 grado
•
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