
 

 

Philips
Lettore DVD portatile

PET1046
Schermo girevole, flessibilità di visualizzazione
con ricevitore TV digitale incorporato
Guarda i tuoi video sul lettore DVD portatile Philips modello PET1046 dotato di uno schermo 
LCD da 10,2” che ruota di 180 gradi. Potrai inoltre condividere la tua esperienza visiva con gli amici 
grazie allo slot per schede di memoria SDHC e al connettore USB 2.0. Borsa da viaggio inclusa.

Divertimento AV anche mentre viaggi
• Riproduci film in DVD, DVD+/-R e DVD+/-RW, (S)VCD, DivX®, MPEG4
• Riproduzione di MP3/WMA-CD, CD e CD-RW
• Condividi i file immagine JPEG con Picture CD

Prova l'esperienza della TV interattiva digitale
• Supporto DVB-T per canali televisivi e radiofonici digitali gratuiti
• Guida elettronica ai programmi (EPG) 7 giorni
• Supporto per le funzioni di televideo diretto e sottotitoli

Per la massima praticità
• Goditi fino a 6 ore di riproduzione non-stop*
• Slot schede USB e SD per foto e musica
• Borsa da viaggio inclusa

Visualizzazione perfetta dovunque
• Display LCD TFT ad alta risoluzione da 10,2": un'esperienza visiva straordinaria
• Schermo Zero Bright Dot™ sinonimo di perfezione video



 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.

Supporto DVB-T
Allarga le frontiere del divertimento e goditi i 
programmi dei canali digitali gratuitamente. 

Con il DVB-T (Digital Video Broadcasting - 
Terrestrial) puoi ricevere i programmi 
televisivi e radiofonici digitali di tutta l'Europa. 
Il segnale digitale non viene mai convertito in 
analogico e mantiene così la migliore qualità.
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Immagine/Display
• Tipo di display: LCD TFT
• tipo schermo LCD: Polarizzatore antiriflesso
• Dim. diagonale schermo (pollici): 10,2 pollici
• Risoluzione: 800(L) x 480(A) x 3 (RGB)
• Fattore di contrasto (tipico): 250:1

Audio
• Potenza in uscita: 250 mW RMS (altoparlanti 

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

62 dB (altoparlanti incorporati)

Riproduzione video
• Supporti di riproduzione: DVD, CD immagini, 

SVCD, CD video, DVD-R/-RW, CD-MP3, CD-R/
CD-RW, WMA, DVD+R/+RW, CD

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

• Sistema riproduzione videodischi: NTSC, PAL
• Formati di compressione: MPEG4, DivX

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

WMA
• Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW, 

CD-MP3, WMA-CD
• Velocità trasmissione MP3: 32 - 320 kbps
• Sistemi file supportati: ISO-9660, Jolliet
• Velocità trasmissione WMA: 32 - 192 kbps

Connettività
• Uscita AV: Composite (CVBS) x1
• Ingresso AV: Composite (CVBS) x1
• Uscita audio - Digitale: Coassiale (cinch)
• Ingresso CC: 9V
• Altri collegamenti: Uscita S-video, Uscita 

Component Video interlacciata
• Jack per cuffia: Cuffia stereo da 3,5 mm

Funzioni utili
• Indicatore di ricarica della batteria
• Antiurto

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• DVB: DVB terrestre *

Decodifica video
• Formato: 16:9, 4:3, 4:3 Letterbox
• Ricezione-demodulazione: COFDM 2K/8K, 

Compatibile MPEG-2 DVB, Rete: MFN/SFN, QPSK

Accessori
• Adattatore CA/CC: DC-in 9 V; 110-240 V, 50/60 

Hz
• Cavi: Cavo A/V x 1, cavo S-video x 1, cavo 

Component Video x 1
• Kit per auto: Adattatore per accendisigari, 12 V 

CC
• Telecomando: AY5506 telecomando compatto
• Accessori inclusi: Antenna, Custodia morbida da 

viaggio
• Manuale dell'utente: Multilingue

Alimentazione
• Tipo di batteria: Batteria incorporata
• Durata batterie: Fino a 6 ore*

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

270 x 32 x 188 mm
• Peso del prodotto: 1,5 Kg
• Tipo di imballaggio: D-box
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

336 x 282 x 145 mm
• Dimensioni scatola principale: 

297 x 361 x 450 mm
• Quantità scatole principali: 3
• Peso scatola principale: 9,7 Kg
•
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* DivX, DivX Certified e i logo associati sono marchi di 
DivXNetworks, Inc. utilizzati su licenza.

* Windows Media e il logo Windows sono marchi o marchi registrati 
di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

* Le batterie ricaricabili hanno un numero limitato di cicli di ricarica e, 
dopo un certo periodo di tempo, dovranno essere sostituite. La 
durata delle batterie e il numero dei cicli di ricarica possono variare 
a seconda dell'uso e delle impostazioni selezionate.

* La durata delle batterie varia a seconda dell'uso e delle impostazioni 
selezionate.
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