
 

 

Philips
Sistema audio/video per 
auto

WVGA da 17,3 cm (6,8")
DSP
Ricerca e riproduzione wireless

CE600BT
Musica e video live in auto

Ossessionati dall'audio
Il nuovo Philips CE600BT è dotato di tutte le funzioni importanti di cui hai bisogno per usufruire di una 

qualità audio e video elevata in auto, come ad esempio il display WVGA da 17,3 cm per una 

visualizzazione perfetta e un processore DSP avanzato con un convertitore digitale-analogico da 24 bit 

per un audio cristallino.

Audio straordinario
• DSP per un audio cristallino
• Music Zone per un audio regolabile
• Dynamic Bass Boost migliora elettronicamente i bassi
• Equalizzatore parametrico a 7 bande con 8 preimpostazioni

Semplicità d'uso
• Ricevitore Bluetooth® integrato per chiamate e riproduzione di file musicali in streaming
• Ricerca e riproduzione wireless per accedere ai contenuti sullo smartphone
• Slot USB per riproduzione musicale e ricarica rapida

Un design che si adatta alla tua auto
• Display ad alta definizione con pannello LCD WVGA
• Design telaio 2 DIN a incastro perfetto
• Compatibile con videocamera retrovisione



 Music Zone

L'innovativa tecnologia Music Zone di Philips 
consente al guidatore e ai passeggeri di 
ascoltare musica con effetti spaziali più vivaci, 
proprio come è stata creata dall'artista. È 
possibile alternare le zone di ascolto tra 
guidatore e passeggeri, per ottenere il migliore 
audio possibile nell'auto. Un pulsante dedicato 
al controllo delle zone di ascolto offre tre 
impostazioni predefinite - sinistra, destra e 
davanti (e tutto) per consentirti di trovare la 
giusta soluzione in modo semplice e dinamico 
alle tue esigenze di ascolto, sia da solo che con 
altri passeggeri a bordo.

DBB (Dynamic Bass Boost)

Attivando DBB (Dynamic Bass Boost), le 
frequenze inferiori dei bassi vengono 
accentuate elettronicamente per ottenere una 
riproduzione audio stabile, in particolare 
quando il volume dell'altoparlante è impostato 
su un livello basso. L'audio dei bassi è sempre 
straordinario.

Ricevitore Bluetooth integrato

La funzione vivavoce Bluetooth® ti consente di 
usare il telefono cellulare in modo sicuro 
mentre guidi e non devi perdere nessuna 
chiamata importante. Con il ricevitore 
Bluetooth® integrato, puoi anche riprodurre 
con facilità i tuoi file musicali dal telefono 
sull'autoradio.

Display ad alta definizione
Il sistema AV per auto Philips CarStudio con 
display ad alta definizione è dotato di pannelli 
LCD un WVGA (800 x 480 pixel). Chiaro e 
luminoso, il display ti offre la visione più nitida 
dell'interfaccia utente intelligente e per la 
riproduzione video da varie fonti multimediali. 
Inoltre, è ottimo per la visualizzazione delle 
presentazioni delle tue foto preferite. È fornita 
una selezione di sfondi e temi di diverso colore 
che ti permette di creare l'atmosfera migliore 
nella tua automobile.

Riproduzione e carica rapida tramite 
USB

La nuova interfaccia di ricarica USB Philips 
Universal fornisce 1 Amp di corrente a un 
dispositivo smart, ossia il necessario per 
ricaricare la batteria e per un uso intenso. Il 
protocollo software è progettato per una 
compatibilità universale con tutti gli 

smartphone offerti sul mercato e consente di 
avviare immediatamente la ricarica non appena 
viene collegato tramite USB.

Equalizzatore parametrico a 7 bande

Equalizzatore parametrico a 7 bande con 8 
preimpostazioni

Ricerca e riproduzione wireless

Non cercare lo smartphone nella borsa o nella 
tasca per iniziare a riprodurre musica. Accedi 
direttamente alla libreria musicale sullo 
schermo in modo semplice grazie al supporto 
di Bluetooth e AVRCP1.5 su CE600BT. * 
Compatibile con smartphone iOS e Android 
con Bluetooth e AVRCP1.3 o versione 
superiore.

DSP per un audio cristallino

DSP per un audio cristallino
CE600BT/12

In evidenza
Sistema audio/video per auto
WVGA da 17,3 cm (6,8") DSP, Ricerca e riproduzione wireless
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Immagine/Display
• Tipo di display: LCD TFT
• Dimensione diagonale dello schermo: 17,3 cm 

(6,8")
• Formato: Widescreen
• Illuminazione dei tasti: Rosso

Supporti di riproduzione
• USB: (posteriore)
• Musica da iPod/iPhone
• Musica in streaming tramite Bluetooth
• AV-IN: CVBS
• Musica dal telefono Android

Riproduzione video
• Formati di compressione: AVI, MPEG1, MPEG2, 

MPEG4, H.263, XviD
• Risoluzione: 720 x 480/576 (30 fps)

Riproduzione audio
• Formato di compressione: MP3, WMA, WMA9
• Supporto ID3 tag: Titolo brano, artista, album
• Velocità trasmissione MP3: Frequenza di 

campionamento di 16 k-320 kbps, 8 k-48 kHz

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Bande del sintonizzatore: AM, Stereo FM
• Sintonia digitale automatica
• Sintonizzatore migliorato: Ricerca e salvataggio 

automatici
• N. di stazioni preimpostate: 18 (FM), 12 (AM)
• RDS: Nome stazione, Frequenza automatica

Tecnologia wireless Bluetooth®

• Versione: BT 3.0
• Profili: A2DP, HFP, AVRCP1.5
• Trasferimento di chiamata (durante la chiamata): Sì 

(a/da ricevitore)
• Portata: 10 M (spazio libero)

Audio
• Digital Signal Processor (DSP): DAC a 5 canali e 24 

bit
• Crossover filtro passa alto (HPF): 60/80/120 Hz
• Crossover subwoofer (LPF): 60/80/120 Hz, +/- 12 

dB
• Equalizzatore: 7 bande
• Impostazioni equalizzatore: Classic, Jazz, Pop, 

Rock, Flat, Ottimale, Techno, Definito dall'utente
• Funzioni audio avanzate: Dynamic Bass Boost, 

Music Zone
• Potenza in uscita (MAX): 50 W x 4 canali
• Potenza in uscita (RMS): 4 canali da 22 W (4 ohm, 

10% T.H.D.)

Connettività
• Ingresso video: Video CVBS (RCA) 1x
• Uscita video - Analogica: Uscita Composite Video
• Uscita preamp: 2 coppie RCA (L/R)
• Uscita preamp subwoofer: 1 con controllo del 

guadagno
• Ingresso telecamera parcheggio: 1x
• Telecomando al volante: Sì (adattatore di terze 

parti richiesto)

Accessori
• Manuale utente: Inglese, Spagnolo, Olandese, 

Francese, Tedesco, Italiano, Portoghese
• Guida rapida: Inglese, olandese, francese, tedesco, 

italiano, portoghese, spagnolo

Assorbimento
• Alimentazione: 12 V CC
• Ricarica rapida USB: 5 V, 1 A max

Dimensioni (lxpxa)
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

188 x 116 x 245 mm
• Telaio: 2 Din
•

CE600BT/12
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