
 

 

Philips Prestigo
Telecomando universale

15 in 1, touch screen

SRT8215
Controllo totale semplificato

Solo i tasti di cui hai bisogno per una funzionalità totale
È tempo di mettere da parte tutti i tuoi telecomandi. Prestigo SRT8215 ti consente di controllare fino 

a 15 dispositivi con un solo telecomando ed è dotato solo dei tasti di cui hai bisogno, facilmente 

accessibili dal touch screen LCD. Configura il tuo Prestigo tramite il computer e goditi il tuo sistema di 

Home Entertainment.

Navigazione intuitiva
• Facile accesso a funzioni specifiche tramite lo schermo LCD da 5,6 cm
• Touch screen a colori per una semplice navigazione
• Tasti retroilluminati per controllare al buio i tuoi dispositivi

Accesso facile e veloce ai sistemi di intrattenimento
• Attività per il controllo di più dispositivi
• Accesso diretto ai tuoi canali preferiti

Configurazione semplice
• Facile installazione tramite computer in pochi passaggi su Windows o Mac
• Aggiornamenti software tramite Internet
• Controlla quasi tutti i dispositivi di tutte le marche



 Controlla quasi tutti i dispositivi

Il database dei codici a raggi infrarossi di 
Prestigo con oltre 300.000 dispositivi ti 
consente di controllare quasi tutti gli 
apparecchi presenti oggi sul mercato, a 
prescindere dal modello o dalla marca. 
Attraverso l'impostazione tramite computer, 
viene selezionato dal database il codice a raggi 
infrarossi corretto per il dispositivo in uso.

Facile accesso mediante lo schermo 
LCD

Un display LCD a colori da 5,6 cm (176 x 220 
pixel) garantisce una qualità ad alta risoluzione 
e un'eccellente leggibilità. Lo schermo touch-
sensitive visualizza solo i tasti necessari e 
consente così di navigare rapidamente.

Sistema di controllo basato sulle attività
Avvia le tue attività con il sistema di Home 
Entertainment toccando solo un tasto invece di 
usare i vari telecomandi dei dispositivi. Basta 

premere il tasto delle attività (ad esempio 
"Guarda un film") e Prestigo attiverà 
automaticamente i vari dispositivi: TV, lettore 
DVD e sistema Home Theater per svolgere 
l'attività richiesta.

A prova di futuro

Il software Philips Configo ti informa 
automaticamente sugli aggiornamenti online 
per il tuo Prestigo. Il software Configo 
scaricherà gli aggiornamenti e avvierà 
l'installazione.

Configurazione facile tramite computer

Collega il telecomando Prestigo al tuo PC o 
Mac tramite USB per una facile installazione 
nella lingua preferita. Personalizza tutte le 
funzioni in pochi semplici passaggi.

Tasti retroilluminati

La tastiera illuminata semplifica ulteriormente il 
controllo dei dispositivi anche al buio.

Accesso diretto ai canali preferiti
Le icone dei canali per la maggior parte delle 
stazioni radio e TV principali dei vari paesi 
possono essere installate sul telecomando. 
Una volta installate puoi passare facilmente sul 
tuo canale preferito utilizzando le icone delle 
stazioni invece di premere i tasti con i numeri 
sul telecomando.

Logo Philips Green
I prodotti Philips Green permettono di 
ridurre i costi, il consumo di energia e le 
emissioni di CO2. In che modo? Offrendo 
miglioramenti significativi per l'ambiente 
per quanto riguarda: efficienza energetica, 
packaging, sostanze pericolose, peso, 
riciclaggio e smaltimento, durata e 
affidabilità.
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Accessori
• Cavo USB: 1,2 m

Funzioni utili
• Tasti retroilluminati
• Indicazione batteria scarica
• Tipo display: LCD
• Numero di attività: 15
• Numero di dispositivi: 15
• Aggiornamenti online: disponibili
• Lingue OSD (On-Screen Display): Danese, 

Olandese, Italiano, Finlandese, Francese, Tedesco, 
Greco, Italiano, Norvegese, Portoghese, Russo, 
Spagnolo, Svedese

• Icone canali programmabili: 100
• Dispositivi supportati: AMPLI, Sistema audio, 

Lettore Blu-ray, Cavo, CD/MD, DVB-T/S, DVD, 
DVD recorder, DVD-VCR combo, DVDR-HDD 
combo, Ricevitore digitale multimediale, Console 

videogiochi, Lettore HD-DVD, HTS, Registratore 
con hard disk, Home Theater, Base docking per 
lettore MP3, Minidisc, PC, Proiettore (IR), 
RICEVITORE, SAT, NASTRO, TV, TV-DVD 
combo, TV-VCR combo, TV-VCR-DVD combo, 
Sintonizzatore, VCD, Laser Disc, VCR

Espositore
• Touch Panel

Funzionamento a infrarossi
• Codici IR aggiornabili
• Distanza operativa: 33 ft (10 m)

Assorbimento
• Batterie incluse

Configurazione
• Metodo di configurazione: Configurazione PC
•
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