
 

 

Philips
TV portatile

LCD widescr. 25,9 cm (10,2")

PVD1079
Guarda la TV portatile ibrida

con slot per scheda SD e USB 2.0 per i file digitali
Grazie a questo televisore portatile puoi approfittare dei vantaggi della TV digitale, tra cui la guida 
elettronica ai programmi e altri contenuti di qualità digitale. Inoltre, puoi visualizzare foto, video 
DivX e ascoltare musica in formato MP3/WMA attraverso gli slot integrati USB e SD card.

Prova l'esperienza della TV interattiva digitale
• Supporto DVB-T per canali televisivi e radiofonici digitali gratuiti
• Guida elettronica ai programmi (EPG)

Goditi l'intrattenimento TV digitale portatile in tempo reale
• Guarda le trasmissioni TV gratuite in tempo reale
• Compatibile con PAL/NTSC

Visualizzazione perfetta dovunque
• Schermo Zero Bright Dot™ sinonimo di perfezione video
• Visualizzazione di presentazioni fotografiche
• Riproduzione di filmati DivX® e MPEG4
• Riproduzione di musica MP3 e WMA

Per la massima praticità
• Fino a 3 ore di riproduzione con la batteria incorporata*
• Connettore USB 2.0 e slot per schede di memoria SD
• Collegamento AV-in per la condivisione video



 Supporto DVB-T
Allarga le frontiere del divertimento e goditi i 
programmi dei canali digitali gratuitamente. 
Con il DVB-T (Digital Video Broadcasting - 
Terrestrial) puoi ricevere i programmi 
televisivi e radiofonici digitali di tutta l'Europa. 
Il segnale digitale non viene mai convertito in 
analogico e mantiene così la migliore qualità.

Schermo Zero Bright Dot™
Goditi la massima qualità delle immagini senza 
i fastidiosi punti degli schermi LCD. I display 
LCD presentano di solito imperfezioni, 
chiamate dall'industria del settore "punti 
luminosi". Un numero limitato di punti 

luminosi veniva considerato in passato una 
conseguenza inevitabile della produzione di 
massa di LCD. Grazie alle procedure di 
controllo della qualità applicate da Philips nei 
lettori DVD portatili, i nostri display LCD 
hanno fatto piazza pulita dei punti luminosi 
grazie alla funzione Philips Zero Bright Dot™, 
che garantisce la massima qualità video.

Riproduzione di filmati DivX® e MPEG4
Grazie al supporto DivX, è possibile 
riprodurre video codificati in formato DivX 
stando comodamente seduti nel proprio 
salotto. Il formato DivX è una tecnologia di 
compressione video basata su MPEG4 che 

consente di salvare file di grandi dimensioni, 
contenenti film, trailer o video musicali, su 
supporti come CD-R/RW, schede di memoria 
e DVD. La riproduzione dei CD DivX può 
essere eseguita su lettori DVD, DVD recorder 
e sistemi Home Theater.

USB 2.0 e slot per schede SD
Sfrutta l'alta velocità e la capacità superiore per 
trasferire più facilmente foto, video e file 
musicali MP3 tramite lo standard USB 2.0. 
Potrai anche disporre di più spazio per 
archiviare foto, video e file musicali MP3 sul 
tuo lettore Philips grazie all'inserimento di una 
scheda SD nell'apposito slot.
PVD1079/12

In evidenza
TV portatile
LCD widescr. 25,9 cm (10,2")  

7DAYS
EPG



Data di rilascio  
2011-09-22

Versione: 2.0.4

12 NC: 8670 000 36983
EAN: 87 12581 39501 8

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I 
marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips 
Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com
Immagine/Display
• Tipo di display: LCD TFT
• tipo schermo LCD: Polarizzatore antiriflesso
• Dim. diagonale schermo (pollici): 10,2 pollici
• Risoluzione: 800(L) x 480(A) x 3 (RGB)
• Luminosità: 200 cd/m²
• Fattore di contrasto (tipico): 250:1
• Area di visualizzazione effettiva: 222 x 133,2 mm
• Pixel Pitch: 0,1905(L)x0,1905(A) mm
• Tempo di risposta (tipico): 30 ms

Suono
• Potenza in uscita: 2 W RMS (altoparlanti 

incorporati)
• Potenza in uscita (RMS): 10 mW RMS (auricolari)
• Rapporto segnale/rumore: > 80 dB (auricolari), > 

62 dB (altoparlanti incorporati)

Riproduzione video
• Formati di compressione: MPEG4, DivX

Riproduzione audio
• Formato di compressione: MP3, WMA
• Sistemi file supportati: ISO-9660, Jolliet
• Velocità trasmissione MP3: 32 - 320 kbps
• Velocità trasmissione WMA: 32 - 192 kbps

Connettività
• Ingresso AV: Composite (CVBS) x1
• Ingresso CC: 9V
• USB
• Jack per cuffia: 2 cuffie stereo da 3,5 mm
• Alloggiamento scheda SD/MMC: Mini scheda SD

Funzioni utili
• Indicatore di ricarica della batteria
• Facilità di installazione: Installazione automatica
• Interfaccia utente: EPG 7 giorni, Aggiornam. 

autom. elenco programmi, Guida elettronica ai 
programmi, guida ESG $$Now and Next$$, 
Modalità TV e Radio, Sottotitoli multipli supportati

• Controllo genitori: Blocco con codice PIN

Accessori
• Adattatore CA/CC: DC-in 9 V; 100-240 V, 50/60 

Hz
• Cavi: 1 x cavi AV
• Telecomando: AY5510
• Accessori inclusi: Antenna
• Manuale utente: Multilingue

Assorbimento
• Tipo di batteria: Batteria incorporata

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• TV digitale: DVB terrestre *
• Bande sintonizzatore: UHF, VHF
• Riproduzione video: PAL

Decodifica video
• Formato: 16:9, 4:3, 4:3 Letterbox
• Ricezione-demodulazione: COFDM 2K/8K, 

Compatibile MPEG-2 DVB, Rete: MFN/SFN, QPSK

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

275 x 240 x 170 mm
• Tipo di imballaggio: D-box
• Peso del prodotto: 1,5 Kg
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

330 x 116 x 287 mm
• Dimensioni scatola principale: 

246 x 350 x 300 mm
• Quantità scatole principali: 2
• Peso scatola principale: 5 Kg
•
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