
 

 

Philips
Telecomando universale

Per iPod

SJM3151
Visualizza il tuo 

iPod a distanza
Utilizza il tuo iPod attraverso il sistema home entertainment. Controlla e consulta la tua playlist da 
ogni angolo della casa. Controlla l'intero sistema home entertainment grazie al telecomando 
universale che gestisce fino a 6 dispositivi e funziona attraverso pareti e pavimenti.

Visualizza e controlla i menu e le librerie dell'iPod a distanza
• Schermo LCD retroilluminato
• Funzionalità RF a due vie
• Può essere utilizzato ovunque in casa

Funziona come un telecomando universale
• Supporta fino a 6 dispositivi
• Installazione guidata

Ascolta e ricarica il tuo iPod contemporaneamente
• Sistema docking

Condividi la tua musica e i tuoi video
• Cavo audio con connettore da 3,5 mm
• Cavo di uscita S-Video



 Schermo LCD retroilluminato
Fornisce informazioni sul sistema chiare e sintetiche 
con un semplice sguardo

Funzionalità RF a due vie
Consente la comunicazione bidirezionale tra l'iPod 
posizionato nella base docking e il telecomando. Per 
una maggiore efficienza, funziona anche attraverso le 
pareti e i pavimenti.

Supporta fino a 6 dispositivi
Potrai utilizzare comodamente a distanza l'iPod, il 
televisore, il videoregistratore, il lettore DVD, i 
sistemi via cavo e via satellite.

Installazione guidata
Ti guida tramite lo schermo passo dopo passo 
attraverso la procedura di installazione.

Sistema docking
Supporto per iPod con funzioni di ricarica e 
riproduzione

Uscita audio
Un solo cavo con connettore da 3,5 mm ti consente 
di collegarti al tuo impianto stereo domestico o di 
alimentare gli altoparlanti per condividere la tua 
musica a tutto volume.

Uscita S-video
Un solo cavo S-Video ti consente di collegare il 
televisore per condividere le tue librerie video su 
uno schermo più grande.
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Dimensioni dell'imballo
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

24,4 x 34,0 x 5,6 cm
• Peso lordo: 0,900 Kg
• Tara: 0,320 Kg
• Peso netto: 0,580 Kg
• EAN: 87 12581 34679 9
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Blister

Scatola esterna
• Scatola esterna (L x L x A): 35,1 x 14,0 x 27,9 cm
• Peso lordo: 2,200 Kg
• Tara: 1,040 Kg
• Peso netto: 1,160 Kg
• GTIN: 1 87 12581 34679 6
• Numero di confezioni consumatori: 2
•
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