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 con i lettori DVD portatili Philips*

 divertimento in movimento con lo schermo LCD TFT da 7" PAC131 Philips. 

re un lettore DVD portatile Philips per condividere film in DVD e foto JPEG. 

 l'automobile. Dotato di elegante montaggio per auto.

tuo comfort visivo
rmo Zero Bright Dot™ sinonimo di perfezione video
lay LCD TFT a colori da 7" per immagini di alta qualità
rda i film in formato 16:9 widescreen
taggio per auto semplice

pito per darti la massima libertà di movimento
todia protettiva
nettore di alimentazione per accendisigari incluso
 laterale per cuffie per un collegamento facile
 RCA per ingresso audio/video
ttatore AC/DC incluso
 

Philips
Schermo LCD aggiuntivo

PAC131



dotto
 

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): 250:1
• 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

Audio
• Potenza in uscita: 250mW RMS (altoparlanti 

incorporati)
• Potenza in uscita (RMS): 10mW RMS (auricolari)
• Rapporto segnale/rumore: >80 dB (uscita), >76 

dB (auricolari), >62 dB (altoparlanti incorporati)

Riproduzione video
• Sistema riproduzione videodischi: NTSC, PAL

Connettività
• Ingresso DC: 9~12 V

• Connettore: Uscita DC
• Jack per cuffia: 1 cuffia stereo da 3,5 mm
• ingresso AV: Composite (CVBS) x1

Accessori
• Adattatore AC/DC: DC 9 V (110-240 V, 50/60 

Hz)
• Kit per auto: Adattatore per accendisigari, 12V 

CC
• Manuale dell'utente: 16 lingue
• Comodo da montare sull'auto: 1 pz.
• Cavo alimentazione: 1 pz.

Dimensioni
• Peso prodotto: 0,37 Kg
• Tipo di imballaggio: D-box
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

236 x 205 x 142 mm
• Dimensioni scatola principale: 

260 x 235 x 740 mm
• Peso scatola principale: 7,42 Kg
• Quantità scatole principali: 5
•
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