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SRP620
Assicura le stesse funzioni 

del telecomando originale
L'alternativa perfetta ai telecomandi TV Philips prodotti dopo il 1980 (RC5 e 6).

Il sostituto ideale del vecchio telecomando
• Semplice sostituzione dei telecomandi TV Philips
• Con comandi delle funzioni VCR e DVD Philips di base

Grande praticità
• Il tasto MAIUSC consente di accedere alle funzioni secondarie dei tasti
• Accesso rapido ai menu per le funzioni quali impostazione e Text TV

Installazione facile e veloce
• Batterie incluse per l'utilizzo immediato
• Per domande e assistenza chiamare l'Assistenza telefonica URC



 Sostituzione dei telecomandi TV Philips
Nel caso in cui si smarrisca o si rompa un 
telecomando TV Philips, questo modello è 
l'alternativa ideale. Supporta tutte le funzioni TV 
Philips, comprese le funzioni VCR e DVD Philips di 
base. È semplice da utilizzare poiché riporta le stesse 
etichette sui tasti del telecomando originale.

Funzioni VCR e DVD di base
Basta cambiare continuamente telecomando per 
guardare un film! Il telecomando per DVD o VCR 
Philips offre tutte le funzioni di base come 
riproduzione, arresto, avanzamento, riavvolgimento, 
registrazione e timer. Una soluzione perfetta per un 
combi TV-VCR o TV-DVD.

Funzionalità ampliata
Il tasto MAIUSC assegna a ogni tasto due funzioni, 
raddoppiando la versatilità del telecomando 
universale.

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.
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In evidenza
• Impermeabile
Funzioni utili
• 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, 
Programma precedente, 16:9

• Funzioni VCR: Tasti di trasporto (6), Showview, 
VCR Plus, Controllo menu

• Funzioni DVD: Tasti di trasporto, Controllo menu 
di sistema, Controllo menu disco, Tasti digitali, 
Selezione sottotitoli, Impostazioni audio

• Supporto lingue: GB/F/D/E/I/NL/S
• Lingue in manuale: GB/F/E/D/NL/I/P/S/FIN
• Numero di tasti: 42
• Preprogrammato per Philips
• Conformità di legge: marchio CE

Accessori
• Batteria: 2 batterie da R06/AA 1,5 V

Alimentazione
• Durata batterie: 6 mesi

Dimensioni
• Dimensione blister (LxPxA): 148 x 280 x 28 mm
• Dimensioni scatola (LxPxA): 290 x 190 x 155

Funzionamento a infrarossi
• Distanza operativa: 7 m
• LED di trasmissione: 1
• Angolo di trasmissione: 90 grado
• Protocollo IR: RC5 e RC6
•
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