
 

 

Philips
Lettore video portatile

LCD da 17,8 cm (7")
3 h di riproduzione

PV7005
Guarda comodamente i video in movimento
con il touch screen
Guarda filmati e altro ancora quando sei in viaggio con il lettore video portatile Philips 
PV7005. Navigazione e controlli intuitivi con il touch screen da 7". Riproduce praticamente 
tutti i file digitali multimediali. Guarda i video sul TV con il collegamento HDMI.

Riproduci film, musica e immagini in viaggio
• Display LCD TFT a colori da 17,8 cm (7") in formato widescreen 16:9
• Touch screen per un'esperienza visiva straordinaria
• Risoluzione 800 x 480
• Riproduce praticamente tutti i formati digitali multimediali
• Certificazione DivX per la riproduzione di video DivX standard
• Riproduzione di video RMVB

Semplicità in viaggio
• Fino a 3 ore di riproduzione con la batteria incorporata*
• Memoria incorporata da 4 GB*
• Connessione USB per la riproduzione di video, foto e musica
• Slot per schede microSD fino a un massimo di 32 GB e 16 ore di video HD
• Collegamento diretto al televisore tramite HDMI per visualizzare i tuoi video in HD
• Astuccio protettivo in dotazione



 LCD 16:9 TFT col., 18 cm (7")
Il display LCD a colori dona nuova vita alle 
immagini, riproducendo le foto a te care, i tuoi 
film preferiti e la musica con gli stessi dettagli 
realistici e i colori vivaci delle stampe di alta 
qualità. Il formato widescreen 16:9 è uno 
standard per televisori universali e digitali ad 
alta definizione. Il formato 16:9 nativo 
consente una visualizzazione ottimale senza 
bande sulla parte superiore e inferiore 
dell'immagine e senza perdita di qualità dovuta 
allo scaling, ossia l'alterazione di un'immagine 
per adattarsi alle dimensioni dello schermo.

Certificazione DivX
Grazie al supporto DivX®, è possibile 
riprodurre video con codifica DivX e film da 
Internet, anche le ultime novità di Hollywood. 
Il formato DivX multimediale è una tecnologia 
di compressione video basata sullo standard 

MPEG-4 che ti consente di salvare file di grosse 
dimensioni, trailer e video musicali su supporti 
quali dischi CD-R/RW e DVD registrabili, 
dispositivi di memorizzazione USB e altre 
schede di memoria per la riproduzione su 
dispositivi Philips DivX Certified®.

Touch screen
Utilizzare l'album fotografico digitale è davvero 
un gioco da ragazzi. Il touchscreen ti permette 
di scambiare le foto o aggiungerle e cancellarle 
rapidamente e facilmente. Grazie al menu 
basato su icone la cornice fotografica digitale di 
Philips è facile da utilizzare; grazie al 
touchscreen è bella da vedere e da usare.

Riproduzione di video RMVB
Questo lettore Philips supporta la 
riproduzione video con il formato video 

digitale RMVB, sviluppato da Realnetworks ™. 
Tipicamente utilizzato per i contenuti 
multimediali, i file che utilizzano questo 
formato hanno estensione ".rmvb". Il formato 
digitale garantisce video di qualità elevata e 
migliora sostanzialmente la qualità delle 
immagini in movimento, apportando quindi un 
equilibrio ottimale tra la qualità delle immagini 
e le dimensioni dei file.

Connessione USB
Basta collegare il dispositivo al connettore USB 
del lettore DVD portatile Philips e riprodurre 
i video, la musica e le foto direttamente. Ora 
puoi condividere i tuoi momenti più belli con 
familiari e amici.
PV7005/12

In evidenza
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Immagine/Display
• Dim. diagonale schermo: 7 pollici / 17,8 cm 
• Risoluzione: 800 x 480 pixel
• Schermo touch-sensitive: Touch-screen resistivo
• Formato: 16:9

Riproduzione video
• Formati di compressione: DivX, AVCHD, AVI, 

H.263, H.264, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4 (solo 
file .avi), MPEG4 (AVC), RMVB, WMV

Riproduzione audio
• Formato di compressione: MP3, WMA, WAV
• Sistemi file supportati: ISO-9660, Jolliet
• Supporto ID3 tag: Titolo brano, artista, album
• Velocità trasmissione WMA: 5-192 kbps

Riproduzione fermo immagine
• Formato di compressione immagini: JPEG

Connettività
• HDMI: Mini HDMI
• Jack per cuffia: Cuffia stereo da 3,5 mm
• Alloggiamento scheda SD/MMC: Micro SD
• USB: Mini USB ad alta velocità

Suono
• Altoparlanti incorporati

Funzioni utili
• Indicatore di ricarica della batteria
• Firmware aggiornabile
• Indicazione batteria scarica
• Funzione: Blocco tastiera

Assorbimento
• Durata batterie: Fino a 3 ore *
• Tipo di batteria: Batteria incorporata, polimero di 

litio
• Ricaricabile: Sì, tramite USB

Supporto di memorizzazione
• Memoria incorporata (RAM): 4 GB

Requisiti di sistema
• SO PC: Windows XP (SP3 o superiore)/Vista/7

Accessori
• Kit per auto: Adattatore per accendisigari, 12 V 

CC
• Accessori inclusi: Guida rapida
• Custodia: Astuccio protettivo e supporto
• Telecomando: Telecomando sottile
• Cavo USB: Cavo USB per trasferire dati o caricare

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

18,4 x 11,6 x 1,3 cm
• Peso: 0,297 Kg

Dimensioni dell'imballo
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Dummy
• Tipo di imballaggio: Dummy
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

24,4 x 5,3 x 18,7 cm
• Peso lordo: 0,84 Kg
• Peso netto: 0,67 Kg
• Tara: 0,17 Kg
• EAN: 87 12581 61184 2

Scatola esterna
• Numero di confezioni consumatori: 5
• Scatola esterna (L x L x A): 28 x 25 x 19,6 cm
• Peso lordo: 4,43 Kg
• Peso netto: 3,35 Kg
• Tara: 1,08 Kg
• GTIN: 1 87 12581 61184 9
•
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Specifiche
Lettore video portatile
LCD da 17,8 cm (7") 3 h di riproduzione

* DivX, DivX Certified e i logo associati sono marchi di 
DivXNetworks, Inc. utilizzati su licenza.

* 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.

* RMVB è un marchio o un marchio registrato di RealNetworks, Inc.

http://www.philips.com

