
lat TV con modalità Hotel
F
e Crysta

Questo tele

funzioni per 

di gestione a

Moda
• Bloc
• Bloc
• Limi
• Prog

Foto n
• Crys
• Com
• Com

Pratic
• Sma
• 10 p
• L'ing

Desig
• App
l Clear che aumenta la profondità delle immagini

visore LCD offre immagini nitidissime con colori vividi. Dotato di apposite 

il settore alberghiero, questo apparecchio consente di ottimizzare l'efficienza 

ssicurando la massima comodità agli ospiti.

lità Hotel
co del Menu installazione
co dei controlli frontali
tazione del volume
rammazione canale all'accensione

aturali che lasciano senza fiato
tal Clear aumenta la profondità delle immagini
ponent Video con scansione progressiva per immagini di massima qualità
b Filter 2D aumenta la nitidezza delle immagini per dettagli più definiti

ità delle funzioni one-touch
rt Picture e Smart Sound consentono di personalizzare la visualizzazione
agine Smart Text per un accesso rapido al televideo.
resso PC consente di utilizzare il televisore come monitor del PC

n elegante
osito piedistallo dal design elegante incluso
 

Philips
Flat TV professionali con 
Crystal Clear

20"
LCD

20HF4003F



dotto
 

Immagine/Display
• Formato: 4:3
• Luminosità: 450 cd/m²
• Fattore di contrasto (tipico): 500:1
• Dim. diagonale schermo: 20 pollice / 51 cm 
• Tipo di display: Schermo LCD TFT VGA a matrice 

attiva
• Miglioramento dell'immagine: Combfilter 2D, 

Regolazione della nitidezza, Regolazione 
temperatura del colore, Crystal Clear, scansione 
progressiva

• Visualizzazione migliorata: Schermo antiriflesso
• Risoluzione del pannello: 800 x 600 p
• Tempo di risposta (tipico): 16 msec
• Angolo visuale (o / v): 160 / 120 grado

Risoluzione display supportata

Audio
• Sistema audio: Nicam Stereo, Virtual Dolby 

Surround
• Potenza in uscita (RMS): 2 x 5 W
• Equalizzatore: 5 bande
• perfezionamento audio: Dynamic Bass migliorato

Convenienza
• Facilità di installazione: Sintonia fine, Sintonia 

digitale PLL, Nome del programma, 
Denominazione automatica programmi, 
Installazione canali autom. (ACI), Sistema sintonia 
automatico (ATS), Autostore, Plug & Play, 
Ordinamento

• Facilità d'uso: Controllo Smart Picture, Controllo 
Smart Sound, Regolazione automatica volume 
(AVL), OSD (On Screen Display), Controllo 
menu, Elenco programmi

• Tipo di telecomando: RCFE05SMU00/
RCFE05ZAU00

• Televideo: 10 pagine Smart Text
• Orologio: Spegnimento automatico
• Comfort: Funzioni per hotel
• Telecomando: TV
• Regolazioni formato schermo: Compressione a 

16:9, 4:3, Espansione 4:3

Sintonizzazione/Ricezione/Trasmissione
• Bande sintonizzatore: iperbanda, S-Channel, UHF, 

VHF
• sistema TV: PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, 

SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
• Riproduzione video: NTSC, PAL, SECAM
• Ingresso antenna: Coassiale da 75 Ohm (IEC75)
• Display sintonizzatore: PLL
• Numero canali preimpostati: 100

Connettività
• EXT 1 SCART: Audio L/R, Ingresso/uscita CVBS, 

RGB
• Altri collegamenti: Antenna IEC75, Ingresso audio 

PC, DVI-I
• Collegamenti frontali / laterali: Ingresso S-video, 

Ingresso CVBS, Uscita cuffia, Ingresso audio
• Numero di SCART: 1

Alimentazione
• Consumo: 55 W
• Temperatura ambiente: +5°C/+45°C
• Accensione: CA 90 V - 240 V 50/60 Hz
• Consumo energetico in stand-by: 1,5 W

Dimensioni
• Dimensioni confezione (L x A x P): 

659 x 565 x 211 mm
• Cabinet a colori: Parte anteriore in Silver Frost / 

Black Deco
• Dimensioni (con base) (L x A x P): 

583 x 433 x 217 mm
• Peso set: 8,5 Kg
• Dimensioni set (L x A x P): 583 x 386 x 87 mm
• Peso incluso imballaggio: 11,5 Kg

Accessori
• Accessori inclusi: Piedistallo da tavolo, Cavo 

alimentazione, Telecomando, Manuale dell'utente, 
Guida di avvio rapido, Scheda di registrazione

Altoparlanti
• Altoparlanti incorporati: 2
•

• Formati video
Risoluzione Velocità di aggiornamento
640 x 480i  1Fh
720 x 576i  1Fh
640 x 480p  2Fh
720 x 576p  2Fh
1280 x 720p  3Fh

• Formati per computer
Risoluzione Velocità di aggiornamento
640 x 480  60, 67, 72, 75Hz
1024 x 768  60, 70, 75Hz
Flat TV professionali con Crystal Clear
20" LCD 

Specifiche

Data di rilascio  
2007-11-09

Versione: 1.0

12 NC: 8670 000 24075
EAN: 87 10895 96028 1

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I 
marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips 
Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com
20HF

Caratter

Blocco de
Previene l'a
installazion
d'uso e per
necessari.

Blocco de
Impedisce l
televisore

Limitazio
Questa fun
variazione d
troppo elev

Program
Perfetta pe
consente di
del televisor

Crystal C
Associando 
maggiore c
aumenta la

scansione
La scansion
verticale de
nitidezza. A
con le righe
entrambi i c
creare istan
massima ris
umano perc
di righe.

Combfilt
Combfilter 
(colore) da 
segnale vide
la risoluzion
distorsione.

10 pagine
Il televideo 
delle emitte
text consen
informazion

Ingresso 
Tramite l'in
a un compu

Piedistall
È fornito in 
in stile.
4003F/1

istiche p

l Menu in
ccesso non 
e e configur
 evitare cos

i control
'accesso no

ne del vo
zione conse
el volume 

ati e molest

mazione 
r le pubblici
 mostrare un
e.

lear
vari miglior
ontrasto e c
 profondità

 progress
e progressiv
ll'immagine
nziché invia
 dispari e p
ampi conte
taneament
oluzione. A
episce un'im

er 2D
2D separa 
quelle sulla
o elaboran
e delle imm

 Smart T
è un sistem
nti televisiv
te di accede
i su ogni pa

PC
gresso PC, è
ter e utilizz

o da tavo
dotazione u
stallazione
autorizzato alle impostazioni di 
azione, per la massima semplicità 
ti di riprogrammazione non 

li frontali
n autorizzato alle funzioni del 

lume
nte di definire il campo di 
del televisore, evitando volumi 
ie ai vicini.

canale all'accensione
tà e i canali informativi, poiché 
 canale predefinito all'accensione 

amenti dell'immagine, come 
olori ottimizzati, Crystal Clear 
 delle immagini.

iva
a raddoppia la risoluzione 
 migliorando nettamente la 
re allo schermo prima il campo 
oi quello con le righe pari, scrive 
mporaneamente. Ciò consente di 
e un'immagine completa con la 
 tale velocità, infatti, l'occhio 
magine nitida senza la presenza 

le informazioni sulla crominanza 
 luminanza (luminosità) del 
dole indipendentemente. Migliora 
agini e riduce al minimo la 

ext
a trasmesso dalla maggior parte 
e. La funzione 10 pagine smart 
re in modo rapido alle 
gina.

 possibile connettere il televisore 
arlo come monitor del PC.

lo in dotazione
n piedistallo da tavolo con design 
0

rincipal
i del pro

http://www.philips.com

