SCHEDA TECNICA: FREEDOM MICRO-USB (NEW)
SUPERIOR SRL
LARGO LANCIANI 24, 00162 ROMA

CATEGORIA: Telecomandi > Consumer
PRODOTTO: Freedom Micro-USB – 1in1
DESCRIZIONE: Telecomando smart di ricambio ad infrarossi, programmabile da PC (solo “Windows”),
supportato dal miglior database (Circa 260.000 modelli differenti)
compatibile con tutte le marche
Controlla ogni tipologia di dispositivo video/audio ( TV / TDT / SAT /
STB / DVD / VCR / BLURAY / Projector / Soundbar / Hard disk multimediali
ed Hi-Fi delle migliori marche)
Include tutte le funzioni del tuo telecomando originale,
facilmente raggiungibili tramite la peculiare mappa di assegnazione tasti
Mai obsoleto grazie ad aggiornamenti giornalieri
Versione per un dispositivo
Servizio di assistenza via e-mail con risposta entro
le 24-48 ore successive alla richiesta
Elegante design “Crystal black”
PREPARAZIONE: Esegui il download del software gratuito dal link:
https://superior-electronics.com/ﬁle-download/superior-usb-setup-software/?wpdmdl=350

Aggiorna il database attraverso il pulsante dedicato.
Programma il telecomando in meno di un minuto inserendo marca
e modello e cliccando due volte sul codice
ALIMENTAZIONE: 2x 1,5 V – AAA/LR03 (non incluse)
COLLO
CONTENUTO: 40 pz./scatola
DIMENSIONI: (48,0 x 36,0 x 36,0) cm
PESO: 8,3 kg
CONFEZIONE
CONTENUTO: Confezione termosaldata comprensiva di: telecomando, cavo,
micro-USB/USB, istruzioni, garanzia
FOTO :

Tutti i prodotti ed i marchi menzionati
appartengono ai rispettivi proprietari.

1in1

CODICE: SUP021
CODICE A BARRE: 8054242080216

2in1

CODICE: SUP022
CODICE A BARRE: 8054242080223

4in1

CODICE: SUP012
CODICE A BARRE: 8054242080124

SCHEDA TECNICA: FREEDOM MICRO-USB (WHITE)
SUPERIOR SRL
LARGO LANCIANI 24, 00162 ROMA

CATEGORIA: Telecomandi > Consumer
PRODOTTO: Freedom Micro-USB – 2in1
DESCRIZIONE: Telecomando smart di ricambio ad infrarossi, programmabile da PC (solo “Windows”),
supportato dal miglior database (Circa 260.000 modelli differenti)
compatibile con tutte le marche
Controlla ogni tipologia di dispositivo video/audio ( TV / TDT / SAT /
STB / DVD / VCR / BLURAY / Projector / Soundbar / Hard disk multimediali
ed Hi-Fi delle migliori marche)
Include tutte le funzioni del tuo telecomando originale,
facilmente raggiungibili tramite la peculiare mappa di assegnazione tasti
Mai obsoleto grazie ad aggiornamenti giornalieri
Versione per un dispositivo
Servizio di assistenza via e-mail con risposta entro
le 24-48 ore successive alla richiesta
Elegante design “Crystal black”
PREPARAZIONE: Esegui il download del software gratuito dal link:
https://superior-electronics.com/ﬁle-download/superior-usb-setup-software/?wpdmdl=350

Aggiorna il database attraverso il pulsante dedicato.
Programma il telecomando in meno di un minuto inserendo marca
e modello e cliccando due volte sul codice
ALIMENTAZIONE: 2x 1,5 V – AAA/LR03 (non incluse)
COLLO
CONTENUTO: 40 pz./scatola
DIMENSIONI: (48,0 x 36,0 x 36,0) cm
PESO: 8,3 kg
CONFEZIONE
CONTENUTO: Confezione termosaldata comprensiva di: telecomando, cavo,
micro-USB/USB, istruzioni, garanzia
FOTO :

Tutti i prodotti ed i marchi menzionati
appartengono ai rispettivi proprietari.

1in1

CODICE: SUP021
CODICE A BARRE: 8054242080216

2in1

CODICE: SUP022
CODICE A BARRE: 8054242080223

4in1

CODICE: SUP012
CODICE A BARRE: 8054242080124

SCHEDA TECNICA: FREEDOM MICRO-USB (CRYSTAL BLACK)
SUPERIOR SRL
LARGO LANCIANI 24, 00162 ROMA

CATEGORIA: Telecomandi > Consumer
PRODOTTO: Freedom Micro-USB – 4in1
DESCRIZIONE: Telecomando smart di ricambio ad infrarossi, programmabile da PC (solo “Windows”),
supportato dal miglior database (Circa 260.000 modelli differenti)
compatibile con tutte le marche
Controlla ogni tipologia di dispositivo video/audio ( TV / TDT / SAT /
STB / DVD / VCR / BLURAY / Projector / Soundbar / Hard disk multimediali
ed Hi-Fi delle migliori marche)
Include tutte le funzioni del tuo telecomando originale,
facilmente raggiungibili tramite la peculiare mappa di assegnazione tasti
Mai obsoleto grazie ad aggiornamenti giornalieri
Versione per un dispositivo
Servizio di assistenza via e-mail con risposta entro
le 24-48 ore successive alla richiesta
Elegante design “Crystal black”
PREPARAZIONE: Esegui il download del software gratuito dal link:
https://superior-electronics.com/ﬁle-download/superior-usb-setup-software/?wpdmdl=350

Aggiorna il database attraverso il pulsante dedicato.
Programma il telecomando in meno di un minuto inserendo marca
e modello e cliccando due volte sul codice
ALIMENTAZIONE: 2x 1,5 V – AAA/LR03 (non incluse)
COLLO
CONTENUTO: 40 pz./scatola
DIMENSIONI: (48,0 x 36,0 x 36,0) cm
PESO: 8,3 kg
CONFEZIONE
CONTENUTO: Confezione termosaldata comprensiva di: telecomando, cavo,
micro-USB/USB, istruzioni, garanzia
FOTO :

Tutti i prodotti ed i marchi menzionati
appartengono ai rispettivi proprietari.

1in1

CODICE: SUP021
CODICE A BARRE: 8054242080216

2in1

CODICE: SUP022
CODICE A BARRE: 8054242080223

4in1

CODICE: SUP012
CODICE A BARRE: 8054242080124

