SCHEDA TECNICA: SIMPLY
SUPERIOR ELECTRONICS
LARGO LANCIANI, 24 - 00162 ROMA

SIMPLY
CODICE SUP041
CODICE A BARRE 8054242080414
CATEGORIA Telecomandi > Consumer
PRODOTTO Simply
DESCRIZIONE Telecomando semplificato ad infrarossi,
con funzione di apprendimento,
compatibile con qualsiasi telecomando
originale. Richiede il telecomando
originale funzionante per essere
programmato. Semplice e rapido da
programmare. Tasti ampi e design
ergonomico per un utilizzo più
confortevole. Specificamente suggerito
per persone anziane e per coloro che
non vogliano modifiche indesiderate alla
configurazione del dispositivo.
Ri-programmabile infinite volte.
Mantiene la memoria quando vengano
cambiate le pile. Servizio di assistenza
via e-mail con risposta entro le 24-48 ore
successive alla richiesta
PREPARAZIONE Tenere premuti i tasti “A” e “P+” per
attivare la modalità di apprendimento.
Posizionare il telecomando originale
rivolto verso il telecomando “Simply”.
Premere il tasto che si desideri
programmare sul telecomando “Simply”.
Tenere premuto il pulsante che si desideri
memorizzare dal telecomando originale.
Ripetere i passaggi per memorizzare
qualsiasi altra funzione originale. Premere
il tasto “A” per uscire dalla modalità di
apprendimento. Nel caso occorresse
programmare anche il banco di memoria
“B”, ripetere l’intera procedura sostituendo
il tasto “B” al pulsante “A”.
ALIMENTAZIONE
COLLO
DIMENSIONI
COLLO
PESO COLLO
CONTENUTO
CONFEZIONE

All mentioned product names, logos and
brands are property of their respective owners

WWW.SUPERIOR-ELECTRONICS.COM

2x 1,5 V – AAA/LR03 (non incluse)
40 pz.
(47,5 x 30,5 x 28,5) cm
5,0 kg
Telecomando, istruzioni, garanzia

SCHEDA TECNICA: SIMPLY NUMERIC
SUPERIOR ELECTRONICS
LARGO LANCIANI, 24 - 00162 ROMA

SIMPLY NUMERIC
CODICE SUP040
CODICE A BARRE 8054242080407
CATEGORIA Telecomandi > Consumer
PRODOTTO Simply Numeric
DESCRIZIONE Telecomando semplificato ad infrarossi,
con funzione di apprendimento,
compatibile con qualsiasi telecomando
originale. Richiede il telecomando
originale funzionante per essere
programmato. Semplice e rapido da
programmare. Tasti ampi e design
ergonomico per un utilizzo più
confortevole. Specificamente suggerito
per persone anziane e per coloro che
non vogliano modifiche indesiderate alla
configurazione del dispositivo.
Ri-programmabile infinite volte.
Mantiene la memoria quando vengano
cambiate le pile. Servizio di assistenza
via e-mail con risposta entro le 24-48 ore
successive alla richiesta
PREPARAZIONE Tenere premuti i tasti “A” e “P+” per
attivare la modalità di apprendimento.
Posizionare il telecomando originale
rivolto verso il telecomando “Simply”.
Premere il tasto che si desideri
programmare sul telecomando “Simply”.
Tenere premuto il pulsante che si desideri
memorizzare dal telecomando originale.
Ripetere i passaggi per memorizzare
qualsiasi altra funzione originale. Premere
il tasto “A” per uscire dalla modalità di
apprendimento. Nel caso occorresse
programmare anche il banco di memoria
“B”, ripetere l’intera procedura sostituendo
il tasto “B” al pulsante “A”.
ALIMENTAZIONE
COLLO
DIMENSIONI
COLLO
PESO COLLO
CONTENUTO
CONFEZIONE

All mentioned product names, logos and
brands are property of their respective owners

WWW.SUPERIOR-ELECTRONICS.COM

2x 1,5 V – AAA/LR03 (non incluse)
40 pz.
(47,5 x 30,5 x 28,5) cm
5,0 kg
Telecomando, istruzioni, garanzia

