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SRU8015
I canali preferiti 

a portata di mano
Naviga tra i tuoi canali preferiti utilizzando il telecomando universale basato su icone 
colorate! Unendo la tecnologia alla convenienza, Prestigo SRU8015 offre un perfetto 
equilibrio tra controllo dello schermo e dei pulsanti.

Un solo controllo per quasi tutti i dispositivi o marche
• Controlla fino a 15 dispositivi a scelta su una gamma di 25
• Libreria estesa di icone dei canali per facilitare la selezione
• Database con codice infrarosso esteso per quasi tutti i dispositivi o marche

Navigazione intuitiva
• Display LCD a colori ad alta risoluzione da 5,1 cm (2,0") facile da leggere
• Attività per controllare più dispositivi con la sola pressione di un tasto
• Cursore girevole per una rapida navigazione dei menu
• Schermo LCD con retroilluminazione per l'uso anche in ambienti bui

Installazione facile e veloce
• Nessun manuale necessario per l'installazione
• Semplice acquisizione IR da altri telecomandi
• È possibile aggiungere e nominare ulteriori funzioni
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Funzioni utili
• Tasti retroilluminati
• Colore retroilluminazione: White
• Indicazione batteria scarica
• Libreria icone canali: 400
• Tipo display: LCD
• Numero di attività: 15
• Lingue OSD (On-Screen Display): Olandese, 

Italiano, Francese, Tedesco, Italiano, Spagnolo
• Icone canali programmabili: 100
• Rotella di scorrimento
• Dispositivi supportati: AMPLI, AudioSet, Cavo, 

CD/MD, DSS, DVB-T/S, DVD, DVD recorder, 
DVD-VCR combo, DVDR-HDD combo, DVR, 
Ricevitore digitale multimediale, Tende/tapparelle 
(IR), Console videogiochi, HTS, Impianto HVAC e 
ventilatori (IR), Home Theater, Illuminazione (IR), 
PC, PVR, Proiettore (IR), RICEVITORE, SAT, 
Radio satellite, NASTRO, TV, TV-DVD combo, 
TV-VCR combo, TV-VCR-DVD combo, 
Sintonizzatore, VCD, Laser Disc, VCR

Funzionamento a infrarossi
• Intervallo frequenza portante: 19 - 455 kHz
• Codici IR aggiornabili
• Distanza operativa: 33 ft (10 m)
• LED di trasmissione: 2

Assorbimento
• Gestione risparmio batteria: Accensione/

spegnimento automatici
• Tipo di batteria: AA/LR6 alcalina
• Numero di batterie: 3

Configurazione
• Metodo di configurazione: sul dispositivo

Scatola esterna
• GTIN: 1 87 10895 99812 0
• Numero di confezioni consumatori: 2
• Peso lordo: 1,4 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 33 x 9,9 x 16,8 cm
• Peso netto: 0,44 Kg
• Tara: 0,96 Kg

Specifiche del sistema
• Capacità memoria flash: 4 MB

Dimensioni dell'imballo
• EAN: 87 10895 99812 3
• Numero di prodotti inclusi: 2
• Tipo di imballaggio: Cartone
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Appeso
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

15,5 x 4,8 x 31,7 cm
• Peso lordo: 0,44 Kg
• Peso netto: 0,22 Kg
• Tara: 0,22 Kg
•
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