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Telecomando universale

4 in 1 per TV/DVD/SAT/AMP
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dotto
 

Praticità
• Database universale IR: TV, VCR, DVD, SAT, 

Cavo, CD/MD, RICEVITORE, AMPLI
• 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/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P
• Numero di tasti: 38
• Preprogrammato per Philips
• Conformità di legge: marchio CE
• Impermeabile

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

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: 28 - 70 kHz
• Angolo di trasmissione: 90 grado
• Codici IR aggiornabili
• Gamma di frequenza personalizzabile: 30 - 60 KHz

Accessori
• Batteria: Sì, batteria a bottone al litio CR2032, 3 V

Scatola esterna
• Lunghezza: 306 mm
• Larghezza: 70 mm
• Altezza: 160 mm
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93579 1
• Quantità: 3

Dati dell'imballo
• 12NC: 908210006464
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93578 4
• Altezza: 26 mm
• Lunghezza: 302 mm
• Larghezza: 155 mm
•

Telecomando universale
4 in 1 per TV/DVD/SAT/AMP  
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