
 

 

Philips
Lettore DVD portatile

LCD widescreen da 22,9 cm (9")

PET988
Guarda i film e ascolta la musica che preferisci
con questo schermo scorrevole a 2 posizioni
Riproduci i tuoi film, presentazioni fotografiche e file musicali preferiti con il lettore DVD 
portatile Philips PET988! Abbinalo allo stile della tua casa grazie alle cornici intercambiabili 
per lo schermo LCD a colori da 9" e riproduci contenuti multimediali da varie sorgenti.

Intrattenimento senza limiti
• Display LCD TFT widescreen a colori da 22,9 cm (9")
• Riproduci film in DVD, DVD+/-R e DVD+/-RW, (S)VCD, DivX®, MPEG4
• Riproduce brani musicali su MP3-CD, CD e CD-RW
• Altoparlanti stereo incorporati per un audio di qualità

Facile visualizzazione di foto digitali
• Visualizzazione di foto e presentazioni
• Visualizzazione diretta da scheda di memoria, dispositivo USB, DVD e CD
• Cornice aggiuntiva per la tua casa

Grande praticità
• Comodo e pratico telecomando
• Connettore AV-out per televisore
• Visualizzazione di data e ora
• Tasti sensibili al tatto per comandi intuitivi
• Per riservarsi il piacere della musica



 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.

MP3-CD, CD e CD-RW
MP3 è una rivoluzionaria tecnologia di 
compressione che consente di ridurre di 10 
volte file musicali digitali di grandi dimensioni 
senza comprometterne la qualità audio. Su un 
unico CD è possibile memorizzare fino a 10 
ore di musica.

Cornice aggiuntiva
Cornice aggiuntiva che si fissa al lettore DVD 
portatile per adattarsi al tuo gusto personale e 
alla tua casa/ufficio.

Tasti sensibili al tatto
Grazie ai comandi touch screen basta un 
leggero tocco per registrare il comando. Non 
è più necessario premere con forza!
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In evidenza
Lettore DVD portatile
LCD widescreen da 22,9 cm (9")
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Immagine/Display
• Dim. diagonale schermo (pollici): 9 pollici
• Tipo di display: LCD TFT
• Risoluzione: 640 (l) x 220 (a) x 3 (RGB)
• Luminosità: 150 cd/m²
• tipo schermo LCD: Polarizzatore antiriflesso
• Fattore di contrasto (tipico): 250:1
• Area di visualizzazione effettiva: 202,56 (L) × 

105,27 (A)
• Pixel Pitch: 0,1055 (L) × 0,4785 (A)
• Tempo di risposta (tipico): 30 ms

Suono
• Potenza in uscita: 500mW 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, 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 CC: 9V
• Jack per cuffia: Cuffia stereo da 3,5 mm
• Uscita AV: Composite (CVBS) x1
• Alloggiamento scheda SD/MMC: Lettore di schede 

SD
• USB

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

Hz
• Telecomando: Telecomando sottile
• Cavi: 1 x cavi AV
• Manuale utente: 16 lingue

Dimensioni (lxpxa)
• Dimensioni scatola principale: 

405 x 353 x 250 mm
• Quantità scatole principali: 3
• Peso scatola principale: 6,8 Kg
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

340 x 240 x 133 mm
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

270 x 210 x 105 mm
• Tipo di imballaggio: D-box
• Senti il richiamo dell'audio: 2 Kg
•
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