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Telecomando

22AV1507A
Telecomando Premium con tastiera QWERTY
per i TV con tecnologia Android dedicati al settore alberghiero
Accendi il tuo TV con questo telecomando avanzato. Progettato per i TV con tecnologia 
Android dedicati al settore alberghiero, vanta una tastiera sul retro, che offre il modo più 
semplice per navigare in Internet o giocare.

Progettato per l'uso in hotel
• Batterie AA per uso molto prolungato e necessità minima di assistenza
• Sistema antifurto per le batterie
• Rilevamento batteria scarica

Funzioni per hotel e a prova di futuro
• Telecomando a due lati con tastiera QWERTY
• Tecnologia Bluetooth
• Pulsante orologio fluorescente

Differenzia l'esperienza dei tuoi ospiti
• Telecomando per settore alberghiero facile da usare
• Design semplice e moderno



 Tecnologia Bluetooth
Non è più necessario puntare verso il TV: questo 
telecomando funziona da qualsiasi punto della stanza 
grazie alla tecnologia Bluetooth. Inoltre, il 
rendimento energetico è così elevato da moltiplicare 
la durata della batteria, rendendolo il telecomando 
più efficiente realizzato finora.

Design semplice e moderno
Elegante design abbinato alla nostra gamma di TV 
Philips Android per il settore alberghiero

Pulsante orologio fluorescente
Non sai che ore sono quando ti svegli di notte? Puoi 
individuare e premere il pulsante sul telecomando 
senza problemi per visualizzare l'ora sul TV per 
alcuni secondi.

Telecomando per settore alberghiero
Questo elegante telecomando è stato progettato 
appositamente per l'uso nel settore alberghiero. Per 
semplificare l'utilizzo da parte degli ospiti, i pulsanti e 
le funzioni essenziali sono posizionati in modo 
pratico sul telecomando. Inoltre, la maggior parte dei 
telecomandi per il settore alberghiero è dotata di 
una funzione antifurto per la batteria, che 
contribuisce ad una gestione più efficace all'interno 
dell'albergo.

Sistema antifurto per le batterie
Le batterie possono essere bloccate con una vite per 
non essere rimosse dagli ospiti.

Rilevamento batteria scarica
Sullo schermo compare un messaggio quando la 
batteria è quasi esaurita. Le batterie possono essere 
cambiate prontamente dal personale. Nessun 
disturbo per gli ospiti.
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In evidenza

* Richiede 2 batterie alcaline AA. Non utilizzare batterie zinco-
carbone. Batterie non incluse.

* Il telecomando Bluetooth richiede un canale wireless disponibile. Le 
prestazioni possono diminuire quando lo spazio di rete a 2,4 GHz è 
saturo.

* Il telecomando Bluetooth deve essere associato al televisore per 
l'uso. Consultare il manuale di installazione del televisore per le 
istruzioni.

* Questo telecomando Bluetooth è stato progettato esclusivamente 
per i TV Android per il settore alberghiero. Non è compatibile con 
altri modelli.
• Bluetooth: 4,0 • Rilevamento parte superiore-inferiore: Y
•

Funzionalità per il settore alberghiero
• Blocco antifurto dello sportello della batteria: Y
• Rilevamento batteria scarica: Y
• Pulsante orologio fluorescente: Y

Connettività wireless

Dimensioni (lxpxa)
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 49,5 x 23 x 217 

mm

Caratteristiche
• Tastiera QWERTY: Y
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