
 

 

Philips
Sistema audio/video per 
auto

15,7 cm (6.2") touch screen
Bluetooth

CED1910BT
Musica e video live in auto

Ossessionati dall'audio
Il modello Philips CED1910BT è dotato di un display LCD a colori da 6,2" per la riproduzione di 
foto e video e per il massimo divertimento in auto. Puoi inoltre vedere film e ascoltare musica da 
varie sorgenti e non perdere mai una chiamata grazie al ricevitore Bluetooth® integrato.

Audio straordinario
• FullSound per dare vita alla tua musica in MP3
• Per un aumento immediato della potenza
• Music Zone per un audio regolabile
• Equalizzatore parametrico a 3 bande con 8 preimpostazioni
• Protezione anti-shock superiore per una riproduzione musicale perfetta

Semplicità d'uso
• Ricevitore Bluetooth integrato per chiamate e riproduzione di file musicali in streaming
• Slot USB e SDHC per video, musica e foto
• Riproduce DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® e filmati MPEG4
• Uscita audio per l'aggiunta di un amplificatore

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



 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.

audio MAX

La tecnologia MAX Sound fornisce un 
immediato aumento di potenza dei bassi e degli 

alti, ottimizza le prestazioni del volume e, al 
tocco di un solo tasto, crea un'esperienza di 
ascolto davvero incredibile. Il circuito 
elettronico calibra le impostazioni di audio e 
volume esistenti e aumenta al massimo la 
potenza dei bassi, degli alti e del volume oltre 
ai livelli massimi originali senza generare 
distorsioni. Il risultato finale è la notevole 
amplificazione sia dello spettro sonoro che del 
volume con le prestazioni audio che avresti 
sempre voluto per ascoltare la tua musica.

FullSound

L'innovativa tecnologia FullSound di Philips 
ripristina i dettagli sonori dei file musicali MP3 
compressi, ottimizzandoli e valorizzandoli per 
offrirti musica profondamente coinvolgente e 
senza distorsioni. Grazie ad un algoritmo audio 
di post-elaborazione, FullSound unisce la nota 
esperienza di Philips nella riproduzione 
musicale e la potenza offerta dalla tecnologia 
DSP (Digital Signal Processor). In questo modo 
si ottengono bassi più corposi, profondi e 
incisivi, una qualità superiore della voce e una 
maggiore chiarezza degli strumenti con dettagli 
più nitidi. Riscopri la musica MP3 compressa 

con un audio naturale che toccherà la tua 
anima e farà muovere i tuoi piedi.

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.

Slot USB e SDHC

Collega un dispositivo USB o una scheda 
SDHC, quindi passa alla modalità USB e SDHC 
sul tuo dispositivo Philips per la riproduzione 
istantanea di brani, foto e video salvati.
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In evidenza
Sistema audio/video per auto
15,7 cm (6.2") touch screen Bluetooth

MusicZone
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Immagine/Display
• Tipo di display: LCD TFT
• Dimensione diagonale dello schermo: 6,2"
• Formato: Widescreen
• Illuminazione dei tasti: Bianca

Supporti di riproduzione
• Disco: DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD, 

CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, WMA
• Unità flash USB
• Scheda SD/SDHC
• AV-IN: per i dispositivi di riproduzione audio/video 

portatili

Riproduzione video
• Supporti di riproduzione: DVD, DVD-R/-RW, 

DVD+R/+RW, DVD+RW, CD video, SVCD, CD 
immagini, DivX

• Modalità riproduzione dischi: Ripetizione capitolo, 
Menu disco, Indietro veloce, Avanzamento veloce, 
OSD, PBC, Ripetizione, Riprendi riproduzione 
dall'arresto, Ricerca avanti/indietro, Fermo 
immagine, Zoom

• Sistema riproduzione videodischi: NTSC, PAL
• USB Direct: JPEG, DivX, MPEG4 (profilo semplice)

Riproduzione audio
• Formato di compressione: Dolby Digital, MP3, 

WMA
• Modalità riproduzione dischi: Avanzamento/

Indietro veloce, Ricerca album successivo/
precedente, Ricerca brano successivo/precedente

• Supporto ID3 tag: Titolo brano, artista, album
• Velocità trasmissione MP3: 32-320 kbps e velocità 

di trasmissione variabile

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, Tipo di programma

Audio
• Equalizzatore: 3 bande

• Impostazioni equalizzatore: Classic, Jazz, Pop, 
Rock, Flat, Ottimale, Techno, Definito dall'utente

• Funzioni audio avanzate: FullSound, audio MAX, 
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: Con controllo 

guadagno
• Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, Vivavoce
• Versione Bluetooth: 2,1
• Predisposto per Navigation: (kit GPS opzionale 

richiesto)
• Telecomando al volante: (adattatore di terze parti 

richiesto)
• Portata Bluetooth: distanza di visibilità, 8 m

Compatibilità con iPhone
• Compatibile con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5

Compatibilità con iPod
• Compatibile con: iPod, iPod classic, iPod nano, iPod 

touch

Accessori
• Telecomando: Telecomando sottile con batteria
• Manuale utente: Inglese, Francese, Tedesco, 

Italiano
• Guida rapida: Inglese, francese, tedesco, italiano, 

spagnolo

Assorbimento
• Alimentazione: 12 V CC

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

188 x 116 x 245 mm
• Telaio: 2 Din
•
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Specifiche
Sistema audio/video per auto
15,7 cm (6.2") touch screen Bluetooth
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