
 

 

Philips
Lettore video portatile

LCD da 9"/23 cm
Per iPod, iPhone e iPad

PV9002I
Guarda video da iPhone, iPod o iPad in macchina
con due schermi widescreen
Lasciati conquistare dal sistema PV9002i. Guarda i video memorizzati sul tuo iPhone dai due ampi 

schermi LCD da 9" mentre sei in viaggio. Puoi guardare anche video online e foto o ascoltare musica 

mediante lo streaming 3G. Tutto questo mentre il telefono viene caricato nella base apposita, 

configurando comodamente le impostazioni in macchina.

Riproduci film, musica e immagini in viaggio
• Display LCD TFT widescreen a colori da 22,9 cm (9")
• Condividi i filmati con il doppio display LCD TFT
• Altoparlanti stereo incorporati per un audio di qualità

Funzionalità aggiuntive per una maggiore comodità
• Adattatore per auto e fascia di montaggio inclusi
• Installazione semplice grazie al collegamento di un solo cavo
• Borsa da viaggio inclusa
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* Il prodotto richiede l'utilizzo di un iPhone, iPod o iPad
* iPhone non incluso
• Cavi: Cavo di ricarica e AV per iPhone, iPod e iPad •
Immagine/Display
• Tipo di display: LCD TFT
• Dim. diagonale schermo (pollici): 9 pollici
• Risoluzione: 640 (l) x 220 (a) x 3 (RGB)

Suono
• Potenza in uscita: 500mW RMS (altoparlanti 

incorporati)
• Rapporto segnale/rumore: > 62 dB (altoparlanti 

integrati)

Connettività
• Ingresso AV: Composite (CVBS) x1

Compatibilità con iPhone
• Compatibile con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S

Compatibilità iPad
• Compatibile con: iPad, iPad 2, Il nuovo iPad

Compatibilità con iPod
• Compatibile con: iPod touch, iPod touch 2a 

generazione, iPod touch 3a generazione, iPod 
touch 4a generazione, iPod nano 5a generazione, 
iPod nano 6a generazione

Accessori

• Kit per auto: Adattatore/caricatore per auto
• Manuale utente: Multilingue
• Secondo schermo LCD: LCD TFT da 9" x 2 pz.
• Custodia da viaggio

Dimensioni dell'imballo
• Tipo di imballaggio: Cartone
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

35,8 x 17,5 x 9,2 cm
• Peso lordo: 1,583 Kg
• Peso netto: 1,416 Kg
• Tara: 0,167 Kg
• EAN: 87 12581 63888 7
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Orizzontale

Scatola esterna
• Numero di confezioni consumatori: 3
• GTIN: 1 87 12581 63888 4
• Scatola esterna (L x L x A): 29,5 x 19,5 x 37,5 cm
• Peso lordo: 5,139 Kg
• Peso netto: 4,248 Kg
• Tara: 0,891 Kg

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

26,7 x 15 x 3,6 cm
• Peso: 0,875 Kg
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