
 

 

Philips
Telecomando universale

8 in 1 per TV/VCR/DVD/SAT

SBCRU258
Ottimo rapporto qualità-prezzo

Compatibile con oltre 700 marche
Telecomando universale che comprende le funzioni base di TV, VCR, ricevitori satellitari, 
decoder via cavo, lettori DVD, DVD recorder e TV Combi.

Ottimo rapporto qualità-prezzo
• Telecomando 8in1 per tutti i dispositivi di home entertainment
• Accesso rapido ai menu per le funzioni quali impostazione e Text TV

Facilità di impostazione
• Facile installazione grazie al sistema di installazione Simple system
• Pronto all'uso con apparecchi Philips



 Configurazione semplice del sistema
Con un sistema di scansione intelligente è possibile 
impostare rapidamente il telecomando grazie alla 
scansione automatica dei codici corrispondenti 
all'apparecchio in uso.

Preprogrammato per Philips
Se si dispone di apparecchi Philips, il telecomando 
universale può essere utilizzato senza necessità di 
programmazione, poiché tutti i tasti sono 
preimpostati per Philips.

Telecomando 8in1
Il telecomando universale consente di programmare 
e azionare fino a 8 dispositivi di qualsiasi marca.

Accesso rapido ai menu
Importanti funzioni quali menu impostazione e Text 
TV sono state chiaramente evidenziate, con dei tasti 
dedicati che rendono più semplice il funzionamento 
dell'apparecchio.
SBCRU258/00H

In evidenza
• Distanza operativa: 7 m
Funzioni utili
• Dispositivi supportati: TV, VCR, DVD, SAT, Cavo
• Preprogrammato per Philips
• Ricerca automatica vivavoce
• Configurazione semplice del sistema
• Funzione tasto copia
• Impermeabile
• 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

• Numero di tasti: 33
• Procedura di installazione: 2
• Omologazioni: marchio CE
• Lingue in manuale: GB/F/D/NL/E/I/P/GR/DK/S/N/

FIN
• Supporto lingue: GB/F/D/NL/E/I/P/GR/PL/S/FIN

Funzionamento a infrarossi

• LED di trasmissione: 1
• Database universale con codice IR
• Numero di marche nel database: Oltre 250
• Intervallo frequenza portante: 24 - 55 kHz
• Angolo di trasmissione: 90 grado

Accessori
• Batterie: non incluso

Dimensioni
• Dimensione blister (LxPxA): 148 x 280 x 28 mm
• Materiali: PET A riciclato
• Piegato: Cartone attorno al blister

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