
 

 

Philips
Sistema docking per 
l'intrattenimento

DCP750
Guarda i tuoi video da 

iPod, DVD e scheda SD
Guarda i tuoi DVD e video iPod su uno schermo girevole da 7". Caratterizzato da eleganza 
e compattezza, Philips DCP750 è inoltre dotato di un lettore di schede memoria SD/MMC 
che ti consente di visualizzare le foto digitali o i film DivX presenti sulla tua scheda memoria.

Guarda i tuoi video e le tue foto da diverse sorgenti
• Ascolta e ricarica il tuo iPod
• Pannello LCD a colori girevole da 7" per maggiore flessibilità visiva
• Riproduci film in DVD, DVD+/-R e DVD+/-RW, (S)VCD, DivX®, MPEG4
• Alloggiamento per schede SD/MMC per vedere foto e video

Immergiti nell'intrattenimento AV più all'avanguardia
• Guarda i film in formato widescreen 16:9
• Schermo Zero Bright Dot™ sinonimo di perfezione video
• Dolby Digital per la più entusiasmante esperienza cinematografica

Concepito per darti la massima libertà di movimento
• Design sottile e leggero grazie alla batteria incorporata
• Telecomando singolo per il sistema e per iPod
• Adattatore CA, adattatore auto e cavo AV inclusi



 Ascolta e ricarica il tuo iPod
Ascolta la tua musica preferita in formato MP3 
mentre carichi il tuo iPod! La base docking ti 
consente di collegare il tuo iPod direttamente 
al sistema di intrattenimento docking per 
ascoltare i tuoi brani musicali preferiti con un 
audio ottimale. Consente anche di ricaricare il 
tuo iPod durante il funzionamento per 
ascoltare la musica senza doverti preoccupare 
dello stato di carica della batteria. Utilizza il 
telecomando per navigare, selezionare e 
riprodurre la musica salvata nel tuo iPod. Il 
sistema di intrattenimento docking carica 
automaticamente l'iPod quando quest'ultimo è 
inserito.

Riproduci DVD/DivX® e MPEG4
Il supporto DivX® ti consente di vedere video 
codificati in formato DivX® stando 
comodamente seduto in salotto. Il formato 

DivX® è una tecnologia di compressione video 
basata su MPEG4 che permette di salvare su 
supporti, quali CD-R/RW, schede di memoria 
e DVD, file di grandi dimensioni contenenti 
film, trailer o video musicali. I CD DivX® 
possono essere riprodotti su lettori DVD, 
registratori DVD e sistemi Home Theater.

Alloggiamento per schede SD/MMC per 
video
Alloggiamento per schede SD/MMC per 
vedere foto e video

Schermo Zero Bright Dot™
Goditi la massima qualità delle immagini senza 
i fastidiosi punti degli schermi LCD. I display 
LCD presentano di solito imperfezioni, 
chiamate dall'industria del settore "punti 
luminosi". Un numero limitato di punti 

luminosi veniva considerato in passato una 
conseguenza inevitabile della produzione di 
massa di LCD. Grazie alle procedure di 
controllo della qualità applicate da Philips nei 
lettori DVD portatili, i nostri display LCD 
hanno fatto piazza pulita dei punti luminosi 
grazie alla funzione Philips Zero Bright Dot™, 
che garantisce la massima qualità video.

Dolby Digital
Poiché Dolby Digital, ovvero il principale 
standard audio digitale multicanale a livello 
mondiale, si basa sul metodo utilizzato 
dall'orecchio umano per elaborare i suoni, è 
possibile sperimentare la qualità straordinaria 
dell'audio surround con effetti incredibilmente 
realistici.
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Immagine/Display
• Tipo di display: LCD TFT
• tipo schermo LCD: Polarizzatore antiriflesso
• Dim. diagonale schermo (pollici): 7 pollici
• Risoluzione: 480(L) x 234(A) x 3 (RGB)
• Luminosità: 200 cd/m²
• Fattore di contrasto (tipico): 300:1
• Area di visualizzazione effettiva: 154,1 x 86,6 mm
• Pixel Pitch: 0,107 (L) x 0,370 (A) mm
• Tempo di risposta (tipico): 30 msec

Compatibilità con iPod
• Compatibile con: iPod 5th Generation

Applicazioni multimediali
• Accesso alla scheda di memoria: Alloggiamento 

scheda SD/MMC

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

DVD-R/-RW, SVCD, CD video, CD, CD-R/CD-
RW, CD-MP3, CD immagini

• Modalità riproduzione dischi: OSD, ripetizione A-
B, Menu disco, Indietro veloce, Avanzamento 
veloce, Ripetizione, Ripetizione casuale, Indietro 
piano, Avanti piano, Zoom

• Sistema riproduzione videodischi: PAL

Riproduzione audio
• Formato di compressione: Dolby Digital, MP3
• Supporti di riproduzione: CD-MP3, CD, CD-R, 

CD-RW
• Sistemi file supportati: ISO-9660, Jolliet
• Velocità trasmissione MP3: 32 - 320 kbps

Audio
• Potenza in uscita: 300 mW RMS (altoparlanti 

incorporati)
• Rapporto segnale/rumore: >80dB auricolari, 

>62dB altoparlanti
• Potenza in uscita (RMS): 10mW RMS (auricolari)

Connettività
• Ingresso DC: 9V
• ingresso AV: Composite (CVBS) x1
• Uscita AV: Composite (CVBS) x1
• Jack per cuffia: 2 cuffie stereo da 3,5 mm

Funzioni utili
• Indicatore di ricarica della batteria

Alimentazione
• Tipo di batteria: Batteria incorporata, polimero di 

litio

Accessori
• Telecomando: 35 tasti
• Adattatore AC/DC: (100 - 240 V, 50/60 Hz)
• Kit per auto: Adattatore per accendisigari, 12V CC
• Cavi: 1 x cavi AV
• Manuale dell'utente: Inglese/ Francese/ Spagnolo

Dimensioni
• Dimensioni scatola principale: 

262 x 272 x 284 mm
• Quantità scatole principali: 3
• Peso scatola principale: 4,6 Kg
• Tipo di imballaggio: D-box
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

274 x 254 x 84 mm
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

210 x 39 x 178 mm
• Peso del prodotto: 1,1 Kg
•
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