Philips
Connectivity Panel

Cavo da 5 m
22PP2152

Permetti ai tuoi ospiti di connettersi
connettività plug and play facile per l'iPod o il PC
Fai sentire i tuoi ospiti a casa. Il Philips Connectivity Panel permette ai tuoi ospiti di godersi
i contenuti salvati sull'iPod, sul PC o nella videocamera.
Progettato intorno ai tuoi ospiti
• Permette di ascoltare l'audio personale da un iPod o un lettore MP3
• Permette di visualizzare video provenienti da PC, videocamera e lettore DVD
• Permette l'intrattenimento interattivo da console di gioco
• Carica l'iPod e gli altri dispositivi tramite la porta USB
Utilizzo facile
• Autorilevamento degli ingressi audio e video
• Controllo a pulsante per la selezione degli ingressi
• Spie di indicazione per visualizzare gli ingressi attivi
Design avanzato per l'uso in configurazioni multiple
• Supporta le configurazioni di sistema interattive dei TV per hotel
• Integrazione completa con le configurazioni indipendenti Philips
• Convertitore VGA-to-HDMI
• Opzioni di montaggio multiple: a muro, in piano o a incasso
• Progettato per l'uso commerciale, per resistere all'uso intensivo
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Connectivity Panel
Cavo da 5 m

Specifiche
Connettività

• Connettori del Connectivity Panel: Ingresso audio
L/R (jack da 3,5 mm), Ingresso audio L/R (cinch),
Ingresso CVBS, Ingresso S-video, Ingresso PC
VGA, Ingresso HDMI, USB (5 V di potenza)

Dimensioni

• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 214 x 84 x 55
mm
• Peso del prodotto: 2,49 Kg
• Colore Bezel: Parte anteriore nera con cornice in
argento

Accessori

• Accessori inclusi: Adattatore di alimentazione

In evidenza
esterno, Kit di cavi (5 m), Cavo HDMI, Cavo RJ12
(SmartPort), Cavo RS232, Cavo VGA/audio,
Adattatore da S-video a CVBS, Adattatore da
CVBS a SCART, Adattatore Scart, Raccoglicavo,
Viti, Piedini in gomma, Manuale dell'utente, Foglio
di garanzia
• Accessori opzionali: Piano protettivo per scrivania
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Prodotti correlati

• Compatibile con: 20HF5474, 23HF5474,
26HF5444, 26HF5445, 26HF7874, 26HF7875,
32HF5444, 32HF5445, 32HF7874, 32HF7875,
37HF7444, 42HF7845
•

Ascolto audio iPod e MP3

Gli ospiti possono ascoltare musica dalla sorgente
desiderata (iPod, altro lettore MP3 o uscita audio del
PC) tramite collegamento plug and play con jack
audio da 3,5 mm

Visualizzazione di contenuti video

La visualizzazione di contenuti video da PC,
videocamera, lettore DVD e diversi altri dispositivi è
supportata tramite i connettori VGA, Composite
audio/video, S-Video e HDMI

Intrattenimento interattivo

Le console di gioco possono essere collegate al TV
tramite i connettori Composite audio/video o
connettori HDMI.

Carica tramite USB

La presa di alimentazione USB da 5 V permette agli
ospiti di caricare i dispositivi personali.

Autorilevamento dell'ingresso audio/
video

Gli ingressi audio e video sono ad autorilevamento,
in modo che il TV passi automaticamente all'ingresso
corretto quando un dispositivo viene collegato.

Controllo a pulsante

Gli ospiti possono selezionare i vari ingressi
premendo semplicemente un pulsante.

Spie di indicazione

Le spie forniscono informazioni immediate agli ospiti,
indicando quale ingresso è attivo.

Configurazioni di sistema

Connectivity Panel supporta diverse configurazioni
di sistema per l'intrattenimento e interattive tipiche
dei TV per hotel, tramite il protocollo SmartPort
Philips standard del settore.

Configurazioni indipendenti

È supportata l'integrazione completa con i TV Philips
in configurazione indipendente; consultare l'elenco di
compatibilità.

Convertitore VGA-to-HDMI

Grazie al convertitore VGA-to-HDMI incorporato, il
Connectivity Panel è compatibile con una gamma di
TV per hotel Philips più ampia, poiché non è
necessario un ingresso VGA separato sul TV.

Opzioni di montaggio multiple

Il Convenience Panel Philips può essere montato in
diversi modi, ad esempio a muro, in piano o a
incasso. Viene fornito un kit opzionale per il
montaggio in piano.

Progettato per uso commerciale

Il Connectivity Panel Philips è un prodotto
commerciale, costruito con materiali di qualità
elevata per un uso quotidiano intensivo da parte
degli ospiti dell'hotel.
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