
 

 

Philips
Sistema audio/video per 
auto

Touch screen WVGA da 17,8 cm 

(7")

Bluetooth

CED780
Musica e video live in auto

Ossessionati dall'audio
Scopri una qualità audio superiore nei video e nella musica da sorgenti multiple e 
streaming tramite Bluetooth®, grazie alle tecnologie audio di Philips. Con sistema di 
navigazione integrato per guidarti facilmente verso la tua destinazione.

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 11 bande per soddisfare tutti i gusti
• Protezione anti-shock superiore per una riproduzione musicale perfetta

Un design che si adatta alla tua auto
• Design dello chassis 1.0 DIN perfetto
• Frontalino estraibile per la sicurezza antifurto

Semplicità d'uso
• Sistema di navigazione integrato per la guida veloce a destinazione
• Riproduce DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® e filmati MPEG4
• Slot per funzionalità USB diretta e per schede SDHC per riproduzione di musica MP3/WMA
• Ricevitore Bluetooth® integrato per chiamate e riproduzione di file musicali in streaming
• Uscita audio per l'aggiunta di un amplificatore



 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.

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.

USB diretta e slot per schede SDHC

Grazie alle numerose opzioni di trasferimento 
dei file disponibili, è possibile accedere a più file 
musicali digitali tramite lo slot per connettività 
USB diretta integrato e quello per schede 
SDHC.

Sistema di navigazione integrato

Viaggia con questo sistema di navigazione 
intuitivo integrato. Le immagini ad alta 
definizione sono visualizzate come mappe in 
3D, che offrono modelli di città e punti di 
interesse - e un'immagine chiara di dove si sta 
andando. La funzione iGO primo altamente 
affidabile ti guida a destinazione, attraverso le 
città più trafficate e le aree urbane più 
tranquille, funzionando anche sulle montagne e 
sulla costa. Il sistema vanta inoltre una 
struttura di menu di facile utilizzo che rende 
semplicissima la pianificazione dei percorsi e 
fornisce istruzioni assolutamente facili da 
seguire.

equalizzatore parametrico a 11 bande

L'equalizzatore parametrico fornisce 11 
diverse bande di frequenza (63 Hz, 100 Hz, 160 
Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, 1 KHz, 2 KHz, 4 
KHz, 8 KHz e 16 KHz), offrendo la libertà di 
regolare i toni bassi, medi e alti in modo da 
adattarsi all'acustica della propria automobile. 
Inoltre, l'equalizzatore consente di salvare le 
impostazioni di equalizzazione preferite e di 
richiamarli facilmente. Con Philips, 
apprezzerete sempre un fantastico suono nella 
vostra auto, proprio come lo volete e quando 
lo volete.

Frontalino estraibile

Questo sistema di intrattenimento per auto 
Philips offre una facilità di utilizzo ancora 
maggiore. Il pannello anteriore si stacca 
premendo un pulsante, in modo da poter 
essere nascosto o portato con sé. Il risultato è 
un'unità frontale del tutto simile a una base, 
rendendo così l'automobile meno attraente 
agli occhi dei ladri. Adesso potete lasciare 
tranquilli la vostra automobile, ovunque voi 
siate.
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Immagine/Display
• Tipo di display: LCD TFT
• Dimensione diagonale dello schermo: 7"
• Formato: Widescreen
• Illuminazione dei tasti: Bianco
• Luce diffusa nella fessura del disco: colori variabili 

(32K)

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

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

portatili

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

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

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

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

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

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)

Audio
• Equalizzatore: 11 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): 24 W x 4 canali (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), (4 V)
• Uscita preamp subwoofer: Con controllo 

guadagno
• Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP
• Versione Bluetooth: 2,1
• Telecomando al volante: (adattatore di terze parti 

richiesto)
• Navigazione: iGO primo

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

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

italiano

Assorbimento
• Alimentazione: 12 V CC

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

188 x 58 x 245 mm
• Telaio: 1 Din

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

iPhone 4

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

touch
•
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