
 

 

Philips
Telecomando universale

3 in 1 per TV/VCR/DVD

SRU3030
Scelta sostitutiva conveniente

Compatibile con oltre 800 marche
Un telecomando facile da usare, ideale per la sostituzione di telecomandi vecchi o guasti. 
Consente di gestire fino a tre dispositivi di numerose marche inclusi gli apparecchi Philips.

Il sostituto ideale del vecchio telecomando
• Telecomando 3 in 1 per TV, VCR e lettore/DVD recorder
• Pronto all'uso con apparecchi Philips

Semplicità d'uso
• I tasti grandi sono più pratici e leggibili
• La montatura di protezione garantisce una maggiore comodità e una presa salda.

Installazione facile e veloce
• Servizio di assistenza URC tramite un sito Web dedicato



 Telecomando 3 in 1 per TV, DVD, VCR
Tutti i vecchi telecomandi possono ora essere 
sostituiti da un resistente telecomando per il 
controllo di TV, VCR e lettore DVD/DVD recorder, 
indipendentemente dalla marca o dal modello.

Preprogrammato per Philips
Se si dispone di apparecchi Philips, il telecomando 
universale può essere utilizzato senza necessità di 
programmazione, poiché tutti i tasti sono 
preimpostati per Philips.

Pulsanti grandi
Questi tasti, di ben 2 mm più grandi rispetto ai 
normali pulsanti da telecomando, facilitano la 
visualizzazione e la pressione.

Montatura ad alta protezione
La montatura di gomma ad alta protezione riduce le 
possibilità di far cadere e danneggiare il telecomando 
e consente di impugnarlo con fermezza.
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In evidenza
• LED di trasmissione: 1 •
Funzioni utili
• Dispositivi supportati: TV, VCR, DVD
• 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

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

• Preprogrammato per Philips
• Configurazione semplice del sistema
• Funzione tasto copia
• Impermeabile
• Omologazioni: marchio CE
• Procedura di installazione: 2
• Numero di tasti: 31
• Supporto lingue: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P/

GR/RU/SZ/PL
• Funzioni DVD: Tasti di trasporto, Controllo menu 

di sistema, Controllo menu disco, Tasti digitali, 
Selezione sottotitoli, Impostazioni audio

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

• Database universale con codice IR
• Numero di marche nel database: Oltre 800
• Intervallo frequenza portante: 24 - 55 kHz
• Angolo di trasmissione: 90 grado

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

Scatola esterna
• Quantità: 6
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93575 3
• Lunghezza: 300 mm
• Larghezza: 210 mm
• Altezza: 170 mm

Dati dell'imballo
• Larghezza: 157 mm
• Lunghezza: 242 mm
• Altezza: 33 mm
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93574 6
• 12NC: 908210006459
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