
 

 

Philips
Telecomando universale

4 in 1 per TV/DVD/SAT/AMP

SRU7140
Telecomando compatto per l'home cinema
Compatibile con oltre 1200 marche
Se possiedi un Flat TV e un sistema di home entertainment abbinato, questo telecomando 
con apertura scorrevole elegante e sottile è il tocco di classe. Permette di controllare tutte le 
funzioni principali dei tuoi dispositivi di home entertainment in un unica divertente soluzione.

Un tocco di eleganza
• Telecomando compatto che si trasforma in un vero dispositivo di controllo
• Accesso diretto ai tasti principali, ulteriore funzionalità nascosta

Un solo controllo per quasi tutti i dispositivi o marche
• Telecomando 4 in 1 per TV, STB, DVD e ricevitore

Grande praticità
• Semplice acquisizione IR da altri telecomandi
• Pronto all'uso con apparecchi Philips



 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.

Telecomando per Home Entertainment 
4in1
Tutti i vecchi telecomandi possono essere sostituiti 
da un dispositivo per il controllo di TV, ricevitore 
satellitare (o decodificatore via cavo STB), lettore 
DVD/DVD recorder e ricevitore (AMP), 
indipendentemente dalla marca o dal modello.

Meccanismo di scorrimento
Il telecomando con apertura scorrevole è un modo 
elegante e divertente per azionare i dispositivi di 
home entertainment.

La praticità dell'apertura scorrevole
Il telecomando ad apertura scorrevole offre molte 
funzioni, sia nella parte superiore che in quella 
interna. Le funzioni più comuni sono presenti nella 
parte superiore del telecomando, mentre quando si 
apre la metà scorrevole sono disponibili ulteriori 
tasti.
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In evidenza
• Gestione risparmio batteria: Accensione/
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

• Televideo migliorato: Fast Text
• Funzioni DVD: Tasti di trasporto, Controllo menu 

di sistema, Controllo menu disco, Tasti digitali
• Funzioni VCR: Tasti di trasporto (6), Showview, 

VCR Plus, Controllo menu
• Funzioni SAT/CBL: Tasti digitali, Controllo menu, 

Guida, informazioni, Preferiti, Funzioni testo
• Facilità di installazione: Autosearch
• Procedura di installazione: 2
• Funzione tasto copia
• Supporto lingue: GB/FR/DE/IT/ES/NL/DK/SV/N/

FIN/P/GR
• Numero di tasti: 31
• Preprogrammato per Philips
• Omologazioni: marchio CE
• Impermeabile

Alimentazione
• Durata batterie: 12 mesi
• Numero di batterie: 2

spegnimento automatici

Funzionamento a infrarossi
• Distanza operativa: 7 m
• LED di trasmissione: 1
• Database universale con codice IR
• Numero di marche nel database: Oltre 1200
• Intervallo frequenza portante: 28 - 70 kHz
• Angolo di trasmissione: 90 grado
• Codici IR aggiornabili
• Gamma di frequenza personalizzabile: 30 - 60 KHz

Accessori
• Batteria: Sì, batteria a bottone al litio CR2032, 3 V

Scatola esterna
• Lunghezza: 306 mm
• Larghezza: 70 mm
• Altezza: 160 mm
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 31448 4
• Quantità: 3

Dati dell'imballo
• 12NC: 867000026263
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 30765 3
• Altezza: 26 mm
• Lunghezza: 302 mm
• Larghezza: 155 mm
•
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