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Telecomando multimediale

SRM5100
Il kit di estensione perfetto 

per il tuo PC Vista!
La perfetta soluzione per controllare le funzioni del Media Center del tuo PC. Basta 
collegare la chiave hardware USB al PC e potrai comandare a distanza TV, DVD e le 
funzioni di registrazione dell'hard disk del tuo PC.

Controlla tutti i contenuti multimediali con pochi semplici clic
• Naviga attraverso i tuoi file musicali usando TV o monitor
• Accesso diretto al controllo PC Microsoft Media Center
• Compatibile con Microsoft Vista (Media Center Edition)

Un solo controllo per quasi tutti i dispositivi o marche
• Telecomando 4 in 1 per controllare PC, TV, STB e AMPLI
• Database con codice infrarosso esteso per quasi tutti i dispositivi o marche

Grande praticità
• Semplice acquisizione IR da altri telecomandi
 



 Database universale con codice IR
Database universale dei codici IR integrato in un 
telecomando e contenente una libreria di codici a 
infrarossi. Ciò consente di controllare 
un'apparecchiatura con il telecomando senza dover 
acquisire i singoli segnali. È sufficiente selezionare dal 
database il gruppo di codici a infrarossi dei dispositivi 
che si desidera comandare e quindi utilizzare il 
telecomando praticamente per tutte le 
apparecchiature dei sistemi audio/video presenti sul 
mercato, indipendentemente da modello e marca.

Controlli Microsoft inclusi
Nel telecomando è incluso un pulsante verde 
dedicato a Microsoft Media Center che dà accesso al 
menu PC di Microsoft Media Center.

Personalizzazione delle funzioni
La personalizzazione delle funzioni è un processo 
tramite il quale un telecomando acquisisce e 
memorizza i segnali infrarossi di altri telecomandi 
per utilizzarli successivamente. Quando i codici dei 
dispositivi non sono compresi nel database integrato, 
è possibile acquisirli dal telecomando originale, 
semplicemente tramite puntamento.

Compatibilità con Microsoft Vista
Per riprodurre i tuoi file multimediali preferiti su PC 
Microsoft Vista Media Center, il telecomando è 
dotato di codici IR che consentono di controllare il 
PC Vista utilizzando la chiave IR fornita. Dopo aver 
acceso lo schermo del PC e aver premuto il tasto 
verde, viene visualizzato il menu del PC Vista. Ora 
puoi scorrere tra i contenuti utilizzando il 
telecomando.
SRM5100/10

In evidenza
• Larghezza: 162 mm
•

Praticità
• Funzioni DVD: Tasti di trasporto, Controllo menu 

di sistema, Controllo menu disco, Tasti digitali
• Facilità di installazione: Autosearch
• Supporto lingue: GB/FR/DE/IT/ES/NL/DK/SV/N/

FIN/P
• Numero di tasti: 45
• Conformità di legge: marchio CE
• Funzioni SAT/CBL: Tasti digitali, Controllo menu, 

Guida, informazioni, Preferiti
• Funzioni TV: Programma su/giù, Volume su/giù, 

mute, In funzione/Stand-by, Tasti digitali, Selezione 
AV, esterna, Controllo menu, Controllo Colore/
Luminosità, Tasti Fast Text, Programma 
precedente, Guida, informazioni

• Database universale IR: TV, DVD, SAT, Cavo, 
RICEVITORE, AMPLI, PVR, DVB-T, PC

Alimentazione
• Durata batterie: 12 mesi
• Numero di batterie: 2
• Gestione risparmio batteria: Accensione/

spegnimento automatici

Funzionamento a infrarossi
• Distanza operativa: 7 m
• Codici IR aggiornabili
• Gamma di frequenza personalizzabile: 30 - 60 KHz
• LED di trasmissione: 1
• Database universale con codice IR
• Numero di marche nel database: Oltre 1.000
• Intervallo frequenza portante: 28 - 70 kHz
• Angolo di trasmissione: 90 grado

Scatola esterna
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 90768 2
• Altezza: 180 mm
• Lunghezza: 346 mm
• Quantità: 6
• Larghezza: 120 mm

Dati dell'imballo
• 12NC: 908210005056
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 90767 5
• Peso lordo: 0,36 Kg
• Altezza: 38 mm
• Lunghezza: 338 mm
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