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PTA317
Scopri Skype™ sul tuo TV

Videochiamate e chiamate vocali dal soggiorno
Condividi le tue esperienze con le persone a cui tieni, ovunque si trovino. Con Skype™ sul TV, puoi 

effettuare videochiamate o chiamate vocali gratuitamente. Basta connettere questa videocamera di 

qualità elevata al tuo Smart TV LED Philips con connessione Internet e iniziare a chiamare.

Tieniti in contatto con Skype
• Parla faccia a faccia gratuitamente con i video dal vivo
• Effettua chiamate telefoniche verso i telefoni, ovunque nel mondo con tariffe ultra vantaggiose
• Parla con più persone dal tuo TV, con la stessa chiamata

Scopri la qualità eccellente abbinata alla facilità di utilizzo
• Scopri le videochiamate con una videocamera per TV di qualità elevata
• Immagini chiare, indipendentemente da dove ti siedi, grazie allo zoom digitale 3x
• Conversazioni chiare indipendentemente dalla distanza e dallo spazio
• Morsetto universale su tutti i TV Philips Smart TV Premium



 Videochiamate
Scopri le videochiamate da Skype a Skype con il tuo 
Smart TV Philips. Basta collegare la videocamera al 
connettore USB del TV e connetterlo poi a Internet. 
Segui le semplici istruzioni su schermo e avvia in un 
attimo chat faccia a faccia con video dal vivo insieme 
agli amici o ai membri della tua famiglia.

Chiama telefoni fissi o cellulari
Oltre a chiamare i tuoi contatti su Skype 
gratuitamente, sapevi che potevi chiamarli anche dal 
TV sui loro telefoni, in qualunque parte del mondo, 
con tariffe ultra vantaggiose? Con questa 
videocamera per i TV Philips, potrai apprezzare una 
qualità audio elevata con 2 microfoni integrati.

Chiamate in conferenza
Parla con più persone dal tuo TV, con la stessa 
chiamata. Partecipa a chat con più amici 
contemporaneamente e organizza gratuitamente 
cene con chiunque utilizzi Skype.

Videocamera per TV di qualità elevata
La videocamera Philips di qualità elevata per TV 
adatta per tutti gli Smart TV Premium Philips offre 
una qualità video eccellente. Scopri videochiamate 
con dettagli brillanti sul tuo ampio schermo TV.

Zoom digitale 3x
Con uno zoom digitale 3x, puoi regolare lo zoom 
come preferisci, anche se ti siedi lontano dal 
televisore. Inoltre, puoi anche inclinarlo e orientarlo 
per regolare al meglio la visione anche se il TV è 
posizionato in un angolo o non direttamente di 
fronte al divano.

Cancellazione dell'eco
Questa videocamera ha un sistema di elaborazione 
dell'audio con cancellazione dell'eco; questo 
garantisce che l'eco rilevato dai microfoni integrati 
venga ridotto, migliorando quindi la nitidezza delle 
conversazioni nelle chiamate Skype. Goditi una 
qualità audio eccezionale.

Facile da installare
Compatibile con tutti gli Smart TV Philips LED 
certificati Skype, questa videocamera dispone di un 
morsetto pratico per facilitare l'installazione. Basta 
collegare la videocamera al connettore USB del TV e 
iniziare a effettuare chiamate Skype in pochi passaggi.
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In evidenza

* Chiamate di emergenza non disponibili - Skype non sostituisce il 
telefono e non può essere utilizzato per le chiamate di emergenza.

* Per effettuare videochiamate gratuite da Skype™ a Skype dal TV, è 
necessario un TV connesso a Internet.

* La funzione di inclinamento, orientamento e zoom si può applicare 
solo ai TV di Europa e Russia.
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Funzioni utili
• Facilità d'uso: 2 microfoni, Funzione di 

inclinamento, orientamento e zoom 3x*, Plug & 
Play, Morsetto universale adatto a tutti i TV, Messa 
a fuoco fissa senza limiti

Dimensioni (lxpxa)
• Peso del prodotto: 0,12 Kg
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 105 x 40 x 105 

mm

Prodotti correlati
• Compatibile con: _PFL6xx7 (Eu), _PFL7007 (Eu), 

_PFL8007 (Eu), _PDL6907, 46PFL9707, 
60PFL9607, _PFL5007 (America Latina), _PFL6007 
(America Latina), _PFL7007 (America Latina), 
_PFL3208 (Eu), _PFL4208 (Eu), _PFL4508 (Eu), 
_PFL5008 (Eu), _PFL6008 (Eu), _PFL3508 
(LATAM), _PFL4508 (LATAM), _PFL5008 
(LATAM), _PFL5508 (LATAM), _PFL7008 
(LATAM)
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