
 

 

Philips
Telecomando universale

TV

SRU5110
Sostituzione di tutte le funzioni

Compatibile con oltre 1000 marche
Questo telecomando universale è l'ideale per coloro che desiderano una massima 
funzionalità TV abbinata a una totale praticità. La forma ergonomica garantisce un facile 
controllo.

Il sostituto ideale del vecchio telecomando
• Il telecomando TV ideale con tutte le principali funzioni di controllo
• Pronto all'uso con apparecchi Philips

Grande praticità
• La forma ergonomica consente un comodo controllo
• Funzioni raggruppate facili da utilizzare
• Batterie incluse per l'utilizzo immediato

Installazione facile e veloce
• Configurazione semplice grazie al riconoscimento rapido dei tasti
• Per domande e assistenza chiamare l'Assistenza telefonica URC
• Servizio di assistenza URC tramite un sito Web dedicato



 Telecomando TV
Il telecomando del televisore è particolarmente 
facile da usare: grazie ai grandi tasti per la selezione 
dei canali e del volume, è l'alternativa perfetta al 
telecomando perso o rotto.

Riconoscimento rapido dei tasti
Il riconoscimento rapido dei tasti consente di 
correggere in modo facile e veloce i tasti che non 
funzionano dopo aver impostato la marca 
dell'apparecchiatura sul telecomando. Basta premere 
il tasto per 5 secondi, puntando il telecomando verso 
il dispositivo; quando il dispositivo risponde, significa 
che il tasto è stato corretto.

Design ergonomico
La forma morbida e arrotondata si adatta 
perfettamente alla mano consentendo un utilizzo 
equilibrato e naturale. Ed è anche bello da vedere.

Funzioni raggruppate facili da utilizzare
Semplici funzioni raggruppate consentono di 
riconoscere facilmente i tasti necessari per 
controllare un determinato dispositivo audio video. 
Tutte le funzioni relative al dispositivo sono 
raggruppate sul telecomando. Inoltre, la parte 
superiore del telecomando presenta vari colori 
(nero, argento, alluminio, etc.) e diverse finiture dei 
tasti (nero, argento, opaco, lucido, etc.) per 
individuare rapidamente i tasti appartenenti allo 
stesso gruppo che controllano uno specifico 
dispositivo audio video.
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In evidenza
• Distanza operativa: 33 ft (10 m)
Funzioni utili
• Dispositivi supportati: 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
• Procedura di installazione: 2
• Funzione tasto copia
• Supporto lingue: GB/I/E/P/GR/RU/CZ/PL
• Numero di tasti: 37
• Preprogrammato per Philips
• Omologazioni: marchio CE
• Impermeabile

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

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

Funzionamento a infrarossi

• LED di trasmissione: 1
• Database universale con codice IR
• Numero di marche nel database: Oltre 1.000
• Intervallo frequenza portante: 24 - 55 kHz
• Angolo di trasmissione: 90 grado

Dati dell'imballo
• 12NC: 908210006469
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93584 5
• Altezza: 33 mm
• Lunghezza: 304 mm
• Larghezza: 157 mm

Scatola esterna
• Peso lordo: 1,578 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 30,5 x 15 x 17,2 cm
• Peso netto: 0,696 Kg
• Tara: 0,882 Kg

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

15,7 x 30,4 x 3,4 cm
• Peso lordo: 0,245 Kg
• Peso netto: 0,116 Kg
• Tara: 0,129 Kg
•
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