telecomandi
remote controls

K437

Universal Easy Digital

Telecomando universale che unisce semplicità e praticità nell'uso del digitale terrestre
garantendo le funzioni principali del digitale terrestre, le funzioni essenziali del televisore
e le funzioni legate alla regolazione del volume
Funziona con tutte le marche.
Permette di controllare oltre 4.000 modelli di satelliti digitali, analogici e digitale-terrestre
nelle loro funzioni originali.
I tasti sono grandi per facilitarne l'utilizzo per tutti.
Permette di controllare le funzioni indispensabili della TV e ne regola il volume.
Si adatta automaticamente all'apparecchio da controllare, grazie alle 2 modalità di
programmazione (inserimento diretto del codice e ricerca automatica).
È possibile visualizzare il codice programmato.
Segnale luminoso batterie in esaurimento.
Non perde i codici programmati in assenza delle batterie, anche se prolungata.

K438

Universal Air Plus

Telecomando universale per condizionatori
Un prodotto in grado di soddisfare tutte le esigenze, grazie ad un design accattivante
e alla completezza delle marche originali coperte.
Estrema facilità di programmazione e grazie agli oltre 2000 codici presenti nella memoria
fanno di questo prodotto il più completo sul mercato.
L'amplio display in dotazione con Backlight e la chiarezza nell'indicazione delle funzioni
completano il grande successo di questo prodotto.

K439

Jolly Open 2

Il radiocomando universale autoapprendente in grado di sostituire i radiocomandi
apricancelli di ogni marca.
Duplica la maggior parte dei radiocomandi per cancello a 433 MHz.
Di dimensioni estremamente contenute, ha la possibilità di memorizzare fino a due
codici anche di radiocomandi diversi.
Copri tasti scorrevole.
La facilità di programmazione ed il mantenimento dei codici memorizzati durante il
cambio delle batterie, fanno del Jolly Open uno dei prodotti più completi sul mercato.

K440

Jolly Open 4

Il radiocomando universale autoapprendente in grado di sostituire i radiocomandi
apricancelli di ogni marca. La facilità di programmazione ed il mantenimento dei codici
memorizzati durante il cambio delle batterie, fanno del Jolly Open uno dei prodotti più
completi sul mercato.
Funziona con tutte le marche a 433 MHz.
Quattro tasti. Auto-apprendente.
Facilissimo da programmare.
Design innovativo in metallo antiurto.
Coperchio proteggi tasti.
Completo di gancio portachiavi.
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