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Philips
Telecomando universale

SRU9400



dotto
 

Praticità
• Database universale IR: TV, VCR, DVD, SAT, 

Cavo, RICEVITORE, AMPLI, PVR, DVB-T, TV 
DVD, TV-VCR

• Retroilluminazione
• Colore retroilluminazione: Bianco
• Preprogrammato per Philips
• Macro programmabili

Funzionamento a infrarossi
• Distanza operativa: 33 ft (10 m)
• Codici IR aggiornabili
• LED di trasmissione: 2
• Numero di marche nel database: Oltre 1100
• Intervallo frequenza portante: 30k - 100kHz

Dati dell'imballo
• 12NC: 908210005335
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 91565 6
• Peso lordo: 0,35 Kg
• Altezza: 42 mm
• Lunghezza: 330 mm
• Larghezza: 162 mm

Alimentazione
• Gestione risparmio batteria: Accensione/

spegnimento automatici
• Tipo di batteria: AA/LR6 alcalina
• Numero di batterie: 3
•

Telecomando universale
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