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Immagine/Display
• Tipo di display: LCD TFT
• Dim. diagonale schermo (pollici): 7 pollici
• Risoluzione: 480(L) x 234(A) x 3 (RGB)
• Luminosità: 200 cd/m²
• tipo schermo LCD: Polarizzatore antiriflesso
• 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: >80dB auricolari, 

>62dB altoparlanti

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

SVCD, CD video, DVD-R/-RW, CD-MP3, CD-R/
CD-RW, 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: Divx, MPEG4

Riproduzione audio
• Formato di compressione: Dolby Digital, MP3
• Velocità trasmissione MP3: 32 - 320 kbps
• Supporti di riproduzione: CD, CD-RW, CD-MP3, 

CD-R
• Sistemi file supportati: ISO-9660, Jolliet

Connettività
• Ingresso DC: 12 V
• Jack per cuffia: 2 cuffie stereo da 3,5 mm
• Uscita AV: Composite (CVBS) x1

Praticità
• Indicatore di ricarica della batteria
• Antiurto

Accessori
• Adattatore AC/DC: DC-IN 12 V; 110-240 V, 50/

60 Hz
• Cavi: 1 x cavi AV
• Kit per auto: Adattatore per accendisigari, 12V 

CC
• Telecomando: AY5507 telecomando compatto
• Manuale dell'utente: Multilingue

Alimentazione
• Tipo di batteria: Batteria incorporata
• Durata batterie: Fino a 2 ore

Dimensioni
• Dimensioni scatola principale: 

265 x 255 x 430 mm
• Quantità scatole principali: 3
• Peso scatola principale: 6,65 Kg
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

250 x 228 x 138 mm
• Tipo di imballaggio: D-box
• Peso del prodotto: 1 Kg
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

240 x 40 x 168 mm
•

Lettore DVD portatile
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