
 

 

Philips Perfect replacement
Telecomando universale

TV singolo
Tasto Smart
Funzione di apprendimento

SRP3011
Telecomando universale per TV singolo

Con funzione di apprendimento
Sostituisce il telecomando del televisore per diversi tipi di TV, come Smart TV, LCD, LED, 
Plasma, ecc. Facile configurazione tramite la libreria codici o la copia del telecomando 
esistente utilizzando la funzione di apprendimento.

Compatibilità totale con i tuoi dispositivi
• Compatibile con fino a 1000 marchi popolari
• Libreria di codici IR con fino a 5.000 codici

Semplicità d'uso
• Codice del telecomando facile da configurare
• Tasto Smart one touch per aprire il menu APP del televisore
• Tasti ben raggruppati per un accesso semplice a funzioni specifiche

Funzione di apprendimento
• Tutti i tasti del telecomando possono essere facilmente personalizzati.



 Codice facile da configurare
Codice facile da selezionare e configurare dalla 
libreria dei codici.

Codice IR con fino a 5.000 codici
Il database dei codici IR include i principali marchi 
commerciali e i marchi locali di TV più diffusi.

Copia qualsiasi tasto dal telecomando
Copia qualsiasi tasto del telecomando esistente 
utilizzando la funzione di apprendimento. 
Personalizza facilmente qualsiasi tasto del 
telecomando per un utilizzo più comodo.
SRP3011/10

In evidenza
5,1 x 10,8 x 1,7 pollici •
Funzioni utili
• Numero di tasti: 30
• Omologazioni: Marchio CE
• Dispositivi supportati: TV, DTV
• Lingue in manuale: EN/FR/DE/NL/IT/PT/NO/DK/

FI/TR/SI/PL/EL/CZ/SK/HU/RO/RU

Funzionamento a infrarossi
• Intervallo frequenza portante: 24 - 55 kHz
• Distanza operativa: 33 ft (10 m)
• Angolo di trasmissione: 45 gradi
• LED di trasmissione: 1
• Database universale con codice IR

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

Configurazione
• Metodo di configurazione: sul dispositivo

Dimensioni dell'imballo
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

• Peso lordo: 0,375 lb
• Peso netto: 0,251 lb
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Blister
• Tara: 0,123 lb
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Appeso
• EAN: 69 59033 84313 6
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

13 x 27,5 x 4,3 cm
• Peso lordo: 0,17 Kg
• Peso netto: 0,114 Kg
• Tara: 0,056 Kg

Scatola esterna
• GTIN: 1 69 59033 84313 3
• Numero di confezioni consumatori: 6
• Peso lordo: 2,760 lb
• Scatola esterna (L x L x A): 11,5 x 7,6 x 6,3 pollici
• Tara: 1,252 lb
• Peso netto: 1,508 lb
• Peso lordo: 1,252 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 29,2 x 19,2 x 16 cm
• Peso netto: 0,684 Kg
• Tara: 0,568 Kg
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