
 

 

Philips
Adattatore Wi-Fi USB

per TV Philips

PTA01
Scopri Smart TV in modalità wireless

Scopri i contenuti multimediali sul grande schermo
Con questo adattatore wireless USB, scopri Smart TV in modalità wireless sul tuo TV 
Philips. Scopri una ricca scelta di contenuti online sul grande schermo.

Connettività wireless ottimale sul TV
• Collegamento rapido con l'adattatore wireless 802.11N
• Connessione wireless protetta grazie alla crittografia WPA2
• Installazione rapida Plug and Play con WPS

Scopri Smart TV in modalità wireless
• Tantissime applicazioni, video online a noleggio e la Catch-up TV
• Ascolta la musica, guarda i film e le foto sul tuo TV
• Controlla la TV in modalità wireless con il tuo smartphone o tastiera



 Adattatore 802.11n
Collegamento rapido con l'adattatore wireless 
802.11n. Fino a 5 volte più veloce rispetto al normale 
Wi-Fi 802.11g. Dati basati sulle specifiche del Wi-Fi 
802.11n.

Crittografia WPA2
Crittografia WPA2 per una connessione protetta e 
una maggiore privacy

Connessione Wi-Fi WPS
Connessione Wi-Fi WPS per l'installazione plug and 
play sul tuo TV

Applicazioni online
Noleggia i film direttamente sul TV dai videostore 
online, recupera i programmi televisivi persi sui tuoi 
canali preferiti con la Catch-up TV e prova l'ampia 
scelta di applicazioni online con Net TV. Puoi anche 
navigare in Internet.

SimplyShare
Condividi foto, musica e filmati dal tuo smartphone, 
tablet o computer e goditi questi contenuti sul 
grande schermo.

Controllo totale
Controlla la tua TV nel modo più facile e pratico. 
Collega una tastiera wireless oppure utilizza il tuo 
smartphone o tablet per controllare la Smart TV.
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In evidenza

* Net TV: visita il sito www.philips.com/smarttv per scoprire i servizi 
offerti nel tuo paese.
• Compatibile con: 32PFL7605, 32PFL7655, 
Dimensioni (lxpxa)
• Peso del prodotto: 0,02 Kg
• Peso incluso imballaggio: 0,11 Kg
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 29 x 82 x 14 

mm
• Dimensioni confezione (L x A x P): 

135 x 20 x 210 mm

Accessori
• Accessori inclusi: Guida rapida, Supporto in 

silicone

Prodotti correlati

32PFL7665, 32PFL7675, 32PFL7685, 32PFL7695, 
32PFL8605, 37PFL7605, 37PFL7675, 37PFL8605, 
40PFL7605, 40PFL8605, 42PFL7655, 42PFL7665, 
42PFL7675, 42PFL7685, 42PFL7695, 42PFL8605, 
46PFL7605, 46PFL7655, 46PFL7665, 46PFL7695, 
46PFL8605, 46PFL8685, 52PFL8605, _PFL58x6 
(UE), _PFL6xx6 (UE), _PFL74x6 (UE), _PFL7606 
(UE), _PFL7656 (UE), _PFL7676 (UE), _PFL7696 
(UE), _PFL58x6 (America Latina), _PFL6xx6 
(America Latina), _PFL7xx6 (America Latina), 
_PFL8xx6 (America Latina), _PFL7xx6 (Asia), 
_PFL35x7 (Eu), _PFL4xx7 (Eu)
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