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Il mondo a portata di dito!
Scopri un nuovo mondo di possibilità con Philips Smart All-in-One con Android™. 
L'ampio display multi-touch da 21,5 pollici è ideale per la riproduzione di video HD, 
musica, e-Learning e navigazione Web ad alti livelli.

Android con ampia vista
• Ampio display multi-touch ottico per una navigazione facile
• Display 16:9 Full HD Widescreen per la migliore esperienza visiva
• Accesso a Internet rapido con porta Wi-Fi o Ethernet
• Download di app da Google Play™ Store
• Le app precaricate ti consentono di iniziare subito

Esperienza multimediale di prima qualità
• La webcam e il microfono ti connettono alla tua famiglia e agli amici
• Audio stereo eccellente per il multimediale
• Riproduci film, foto e musica direttamente dalle unità USB e SDHC

Semplice da collegare e utilizzare
• Collega la tastiera e il mouse ed esplora il mondo
• Espandi il tuo spazio di memoria con SDHC
• Hub USB con 2 porte per collegamenti semplici
• Il design SmartStand offre regolazione one-touch per un facile utilizzo



 Ampio schermo multi-touch
Scopri un nuovo mondo di possibilità con 
Philips Smart All-in-One con Android. Grazie 
alla sua tecnologia ottica multi-touch avanzata, 
ora puoi gestire i tuoi contenuti riducendoli, 
applicando lo zoom, ruotandoli o facendoli 
scorrere. Grazie allo schermo grande e 
generoso, non dovrai più strizzare gli occhi su 
un display smart dalle dimensioni ridotte. 
Leggere gli e-book o i quotidiani sarà compito 
facile per i tuoi occhi grazie alle grandi capacità 
di caratteri e immagini. Il suo grande touch 
screen è semplicemente lo strumento giusto 
per permettere ai bambini di esprimere la loro 
creatività con e-painting, imparare l'alfabeto o 
usare le app educative interattive.

16:9 Full HD Widescreen

Lo Smart All-in-One offre 16:9 Full HD offre 
schermo 16:9 Full HD (risoluzione 1920 x 
1080) per un'esperienza coinvolgente. A prova 
di futuro, supporta segnali 1080p da tutte le 
fonti, comprese le più recenti console 
videogiochi Blu-ray e HD avanzato. Produce 
immagini a scansione progressiva brillanti e 
prive di sfarfallio con luminosità eccezionale e 
colori perfetti.

Google Play™ Store
Sfrutta le eccellenti app del Google Play™ 
Store. Un tocco sull'icona app ti consente di 
accedere allo store via Wi-Fi o Ethernet. 
Scarica e installa app di intrattenimento, giochi, 
utilità, ufficio, foto, video, notizie, social 
network, eccetera disponibili e aggiornate 
nello store. L'interfaccia chiara e semplice ti 
consente una navigazione intuitiva con 
ordinamento per valutazione, categoria o 
popolarità.

Socializza grazie alla webcam
La webcam integrata con immagini incantevoli, 
brillanti e nitide ti consente di socializzare con 
la tua famiglia e con gli amici come di persona. 
Il microfono ultra-sensibile trasferisce la tua 
voce in modo chiaro. Goditi un audio nitido 
dagli altoparlanti stereo integrati oppure 
collega le cuffie per conversazioni private. 
Questa semplice soluzione integrata è sempre 
pronta all'uso.

Audio stereo eccellente

Immergiti nell'audio con gli altoparlanti stereo 
integrati di alta qualità.

Espandi il tuo spazio di memoria
Fai spazio alla tua libreria in crescita. Puoi 
espandere la capacità di memorizzazione 

aggiungendo una scheda SDHC esterna o una 
scheda flash USB nello slot di espansione 
integrato.

Hub con 2 porte USB 2.0
L'hub USB consente agli utenti di collegare in 
maniera semplice i propri dispositivi 
multimediali plug and play come periferiche di 
archiviazione USB, fotocamere, unità HDD 
portatili, webcam, PDA, stampanti e molti altri 
dispositivi con connessione USB. L'hub USB 2.0 
facile da raggiungere sul monitor consente ai 
segnali USB 2.0 di passare sul computer. Si noti 
che molti dispositivi come fotocamere e unità 
HDD devono essere accesi in maniera 
indipendente poiché hanno requisiti di 
alimentazione superiori a quelli che possono 
essere forniti dall'hub USB del monitor.

SmartStand

Lo Smart All-in-One di Philips offre SmartStand 
con massima regolabilità dell'inclinazione e 
facile regolazione one-touch. La facile 
regolazione dello SmartStand ti consente di 
utilizzarlo in varie posizioni ergonomiche. Con 
quasi 60 gradi di inclinazione, puoi interagire 
con il display in modo naturale per toccare e 
digitare, o puoi usarlo in posizione eretta per 
stare seduto e lavorare.
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Immagine/Display
• tipo schermo LCD: ADS-LCD
• Tipo con retroilluminazione: Sistema W-LED
• Dimensioni pannello: 21,5" / 54,6 cm
• Pannello ottico multi-touch: 2 punti tattili
• Area di visualizzazione effettiva: 476,64 (O) x 

268,11 (V)
• Formato: 16:9
• Risoluzione ottimale: Android: 1920 x 1080, PC: 

1920 x 1080 a 60 Hz
• Tempo di risposta (tipico): 14 ms
• SmartResponse (valore tipico): 5 ms (grigio su 

grigio)
• Luminosità: 250 cd/m²
• Fattore di contrasto (tipico): 1.000:1
• SmartContrast: 20.000.000:1
• Angolo visuale: 178º (O) / 178º (V), @ C/R > 10
• Miglioramento dell'immagine: SmartImage
• Colori display: 16,7 M

Audio
• Audio incorporato: 2,0 Watt x 2

Riproduzione Video/Audio
• Formato video: MPEG4, MPEG2, H.264
• Formato audio: MP2, MP3, AAC, Vorbis, AMR-NB
• Formato foto: JPEG

Specifiche di sistema
• Sistema operativo: Android 4.2
• Processore: Quad-core, Basato su ARM, Nvidia 

Tegra T33, 1,6 GHz
• Capacità memoria interna: DDR3 da 2 GB, Flash 

EMMC da 8 GB
• Espansione di memoria esterna: Scheda SDHC 

esterna facoltativa, o unità flash USB fino a 64GB, 
o HDD esterno

Applicazioni preinstallate
• Fotocamera
• E-mail
• Galleria
• Google Play
• Lettore musicale
• Impostazione
• YouTube
• Browser Web

Connettività
• Ingresso segnale: VGA (analogico), MHL-HDMI 

(digitale, HDCP), RJ 45
• Slot per schede SDHC
• Collegamenti wireless: Wi-Fi (integrato), LAN 

wireless (802.11 b/g/n)
• USB: USB 2.0 x 2
• Audio (ingresso/uscita): Ingresso audio PC, Jack 

per cuffia
• Webcam: 1 MP
• Ingresso microfono

Funzioni utili
• Comodità per l'utente: Accensione/spegnimento, 

Menu (OK), Volume (su), Ingresso/Giù, 
SmartImage/Retro

• Lingue OSD: Portoghese brasiliano, Cecoslovacco, 
Olandese, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesco, 
Greco, Ungherese, Italiano, Giapponese, Coreano, 
Polish, Russo, Portoghese, Cinese semplificato, 
Spagnolo, Svedese, Cinese tradizionale, Turco, 
Ucraino

• Altra convenienza: blocco Kensington, Montaggio 
VESA (75 x 75 mm)

• Compatibilità Plug & Play: DDC CI, Mac OS X, 
sRGB, Windows 7, Windows 8

Base
• Inclinazione: 12~54 grado

Assorbimento
• In modalità standard: 28,9 W (tip).
• Modalità standby Android: 5,15 W (tip).
• Modalità Off: 0,5 W (tip.)
• Indicatore (LED) alimentazione: Funzionamento - 

spia bianca, Modalità standby - spia bianca 
(lampeggiante)

• Alimentazione: Esterna, 100-240 V CA, 50/60 Hz

Dimensioni (lxpxa)
• Prodotto con piedistallo (mm): 524 x 373 x 78 mm
• Prodotto senza piedistallo (mm): 524 x 337 x 

51 mm
• Confezione in mm (LxAxP): 580 x 446 x 137 mm

Peso
• Prodotto con piedistallo (kg): 4,76 Kg
• Prodotto con confezione (kg): 6,40 Kg

Condizioni atmosferiche
• Intervallo di temp. (funzionamento): Da 0°C a 

40°C °C
• Intervallo di temp. (immagazzinamento): Da -20° C 

a 60° C °C
• Umidità relativa: 20%-80 %
• Altitudine: In funzione: 3.658 m, Non in funzione: 

12.192 m
• MTBF: 30.000 ore

Sostenibilità
• Ambientale ed energetica: RoHS, Senza piombo, 

Senza mercurio
• Materiali della confezione riciclabili: 100 %

Conformità e standard
• Omologazioni: CCC, CECP, marchio CE, CEL, 

FCC Class B, cETLus, WEEE

Cabinet
• Colore: Black Cherry
• Finitura: Lucida
•
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* Richiede tastiera e mouse esterni per Android (non inclusi 
nell'offerta)

* L'HDD esterno potrebbe richiedere alimentazione aggiuntiva.
* Google e Android sono marchi di Google, Inc. I nomi di aziende e i 

marchi menzionati qui sono di proprietà delle rispettive aziende
* Questo display Philips possiede certificazione MHL. Tuttavia, qualora 

il tuo dispositivo MHL non si collegasse o non funzionasse 
correttamente, controlla le domande più frequenti relative al tuo 
dispositivo MHL oppure contatta direttamente il venditore. È 
possibile che il produttore del tuo dispositivo MHL richieda di 
acquistare un cavo MHL specifico della stessa marca o un adattatore.

* Richiede il dispositivo MHL opzionale certificato e il cavo MHL (non 
incluso). Verificare la compatibilità con il rivenditore del dispositivo 
MHL.

* Le modalità standby e risparmio energetico dell'ErP non sono 
applicabili per la ricarica dell'MHL

http://www.philips.com

