
 

 

Philips
Telecomando universale

7 dispositivi su 10

SRU5170
Impostazione guidata tramite display LCD

Compatibile con oltre 1000 marche
Installa i tuoi dispositivi più facilmente e più rapidamente con il nuovo telecomando 
SRU5170! Il display LCD con istruzioni guidate e la guida di avvio rapido semplice e 
intuitiva, garantiscono un'impostazione precisa e immediata!

Un solo controllo per quasi tutti i dispositivi o marche
• Controlla fino a 7 dispositivi a scelta su una gamma di 10
• È possibile aggiungere e nominare ulteriori funzioni
• Pronto all'uso con apparecchi Philips

Installazione facile e veloce
• Guida di avvio rapido intuitiva per un'impostazione guidata facile
• Semplice acquisizione IR da altri telecomandi
• Servizio di assistenza URC tramite un sito Web dedicato

Grande praticità
• La forma ergonomica consente un comodo controllo
• Funzioni raggruppate facili da utilizzare
• Schermo LCD con retroilluminazione per l'uso anche in ambienti bui
• Indica quando sostituire le batterie
• Batterie incluse per l'utilizzo immediato



 Retroilluminazione su schermo
La retroilluminazione è una funzione che 
illumina lo schermo LCD o la tastiera per l'uso 
in ambienti bui. I due tipi più comuni di 
retroilluminazione includono LED e 
elettroluminescenza (EL). L'illuminazione del 
telecomando tramite LED è solitamente di 
colore giallo o verde acceso, mentre i pannelli 
EL sono illuminati con tonalità più morbide di 
blu, bianco o verde.

Indicazione batterie scariche
Per conoscere in tempo quando è necessario 
effettuare la ricarica o la sostituzione delle 
batterie.

Guida di avvio semplice e intuitiva
La semplice guida di avvio rapido offre un aiuto 
importante per l'impostazione di un 

telecomando universale. Invece di comporre 
codici a 3 o 4 cifre, l'utente viene guidato nella 
configurazione da un display LCD integrato nel 
telecomando. Inoltre, la configurazione è 
semplificata dalla guida di avvio rapido, che 
offre ulteriori informazioni non visualizzate dal 
display LCD.

Personalizzazione delle funzioni
La personalizzazione delle funzioni è un 
processo tramite il quale un telecomando 
acquisisce e memorizza i segnali infrarossi di 
altri telecomandi per utilizzarli 
successivamente. Quando i codici dei 
dispositivi non sono compresi nel database 
integrato, è possibile acquisirli dal 
telecomando originale, semplicemente tramite 
puntamento.

Telecomando Home Entertainment 7 in 
1
Il telecomando universale 7 in1 consente di 
programmare e far funzionare fino a 7 
dispositivi audio/video di pressoché tutte le 
marche. Il telecomando contiene i codici IR di 
tutti i tipi di dispositivi di Home Entertainment 
di pressoché tutte le marche. Un unico 
telecomando sostituisce una serie di 
telecomandi con una sola unità di controllo.

Funzionalità aggiuntive
Consente di aggiungere e nominare ulteriori 
funzioni con un sistema facile e veloce, per 
ottenere tutta la funzionalità che si desidera.
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Funzioni utili
• Dispositivi supportati: TV, VCR, DVD, SAT, Cavo, 

CD/MD, RICEVITORE, AMPLI, PC
• 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
• Funzioni DVD: Tasti di trasporto, Controllo menu 

di sistema, Controllo menu disco, Tasti digitali
• Funzioni VCR: Tasti di trasporto (6), Showview, 

VCR Plus, Controllo menu
• Funzioni SAT/CBL: Tasti digitali, Controllo menu, 

Guida, informazioni, Preferiti, Funzioni testo
• Facilità di installazione: Autosearch
• Procedura di installazione: 2
• Funzione tasto copia
• Supporto lingue: GB/I/E/P/GR/RU/CZ/PL
• Numero di tasti: 40
• Preprogrammato per Philips
• Omologazioni: marchio CE
• Impermeabile

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

Funzionamento a infrarossi
• Distanza operativa: 33 ft (10 m)
• LED di trasmissione: 1
• Database universale con codice IR
• Numero di marche nel database: Oltre 1100
• Intervallo frequenza portante: 24 - 55 kHz
• Angolo di trasmissione: 90 grado

• Codici IR aggiornabili
• Gamma di frequenza personalizzabile: Da 20 kHz a 

70 kHz e 455 kHz

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

Scatola esterna
• Quantità: 6
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93608 8
• Altezza: 172 mm
• Lunghezza: 312 mm
• Larghezza: 151 mm

Dati dell'imballo
• 12NC: 908210006488
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93607 1
• Lunghezza: 304 mm
• Altezza: 33 mm
• Larghezza: 157 mm

Scatola esterna
• Peso lordo: 1,5 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 31 x 18 x 17 cm
• Peso netto: 0,96 Kg
• Tara: 0,54 Kg

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

15,7 x 30,4 x 3,3 cm
• Peso lordo: .26 Kg
• Peso netto: 0,16 Kg
• Tara: 0,1 Kg
•
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