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SRU7060
Telecomando per sistemi Home Entertainment
Compatibile con oltre 1200 marche
La tecnologia all'avanguardia di questo sorprendente telecomando consente di gestire 
tutta la vostra console di Home Entertainment con un oggetto dal design elegante.

Un solo controllo per quasi tutti i dispositivi o marche
• Telecomando 6-in-1 per TV, DVD, STB, AMP, VCR e CD
• Semplice acquisizione IR da altri telecomandi
• Pronto all'uso con apparecchi Philips

Grande praticità
• Finiture cromate belle da vedere
• L'interfaccia utente si illumina quando si prende in mano il dispositivo
• Il controllo di vari dispositivi con un solo tocco

Facilità di impostazione
• Ricerca automatica della marca dell'apparecchiatura
• Immissione dei codici per la configurazione immediata del telecomando
• Per domande e assistenza chiamare l'Assistenza telefonica URC
• Servizio di assistenza URC tramite un sito Web dedicato



 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.

Design cromato
Eleganti finiture cromate belle da vedere e 
complementari con il design più innovativo degli 
apparecchi.

Retroilluminazione automatica
Non è più necessario cercare i pulsanti al buio. 
Infatti, nel momento in cui si prende in mano il 
telecomando, i tasti (o il display LCD) si accendono 
automaticamente.

Praticità delle funzioni one-touch
La praticità delle funzioni one-touch consente di 
eseguire comandi multipli premendo un solo 
pulsante grazie ad una macro. La macro raggruppa in 
un solo tasto una sequenza di comandi 
preprogrammati e quindi premendolo è possibile 
eseguire una serie di funzioni.

Ricerca automatica della marca
Per far funzionare il telecomando basta 
semplicemente avviare la ricerca automatica del 
codice corrispondente all'apparecchiatura.

Immissione diretta dei codici
Se il telecomando non individua automaticamente la 
marca dell'apparecchiatura, è possibile immettere le 
cifre del codice grazie a un elenco completo fornito 
nelle istruzioni per l'uso.
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In evidenza
• batteria: Sì, Batterie 1,5 V AA LR6
Funzioni utili
• Dispositivi supportati: TV, VCR, DVD, SAT, Cavo, 

CD/MD, RICEVITORE, AMPLI
• 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, Spegnimento automatico, 
16:9, Guida, informazioni

• Funzioni DVD: Tasti di trasporto, Controllo menu 
di sistema, Controllo menu disco, Tasti digitali

• Funzioni SAT/CBL: Tasti digitali, Controllo menu, 
Guida, informazioni, Preferiti, Funzioni testo

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

• Retroilluminazione
• Colore retroilluminazione: Rosso
• Preprogrammato per Philips
• Configurazione semplice del sistema
• Funzione tasto copia
• Procedura di installazione: 2
• Supporto lingue: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P
• Numero di tasti: 39
• Omologazioni: marchio CE
• Impermeabile
• Televideo migliorato: Fast Text
• Inclinazione: Sensore inclinazione
• Facilità di installazione: Autosearch

Accessori

Funzionamento a infrarossi
• Codici IR aggiornabili
• LED di trasmissione: 1
• Database universale con codice IR
• Numero di marche nel database: Oltre 300
• Intervallo frequenza portante: 28 - 70 kHz
• Angolo di trasmissione: 90 grado
• Gamma di frequenza personalizzabile: 30 - 60 KHz
• Distanza operativa: 33 ft (10 m)

Assorbimento
• Durata batterie: 12 mesi
• Tipo di batteria: AA/LR6 alcalina
• Numero di batterie: 2

Scatola esterna
• Lunghezza: 354 mm
• Larghezza: 121 mm
• Altezza: 177 mm
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93581 4
• Quantità: 3

Dati dell'imballo
• 12NC: 908210006466
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93580 7
• Lunghezza: 338 mm
• Altezza: 45 mm
• Larghezza: 155 mm
•
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