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Riproduzione video
• Formati di compressione: Divx 3,11, Divx 4, Divx 

5, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, WMV, WMV-
DRM

Riproduzione audio
• Formato di compressione: MP3, PCM, WAV, 

WMA-DRM, WMA
• Supporto ID3-tag

Riproduzione fermo immagine
• Formato di compressione immagini: JPEG
• Miglioramento dell'immagine: Slideshow with MP3 

playback, Risoluzione ad alta definizione

Connettività
• Crittografia/Sicurezza: WEP 128 bit, WEP 64 bit, 

WPA
• Collegamento LAN con fili: Ethernet (RJ 45) 1x
• Uscita video - Analogica: Audio L+R (su SCART), 

Composite CVBS (su SCART), Component Y Pb 
Pr (cinch)

• Collegamenti wireless: LAN wireless (802.11b/g)
• Uscita audio - Digitale: Coassiale (cinch)

Accessori
• Adattatore AC/DC: 12 V CC, 2,5 A
• CD-ROM: Philips Media Manager e manuale
• Accessori inclusi: Batterie per telecomando, Cavo 

SCART
• Telecomando
• Manuale dell'utente
• Guida di avvio rapido

Software
• Philips Media Manager: Server UPnP contenuti 

multimediali

Requisiti di sistema
• unità CD-ROM
• Spazio su hard disk: 100 MB
• SO PC: Windows® 98 SE, 2000, ME, XP
• Processore: Pentium II o superiore
• Memoria RAM: 64 MB
• Rete PC necessaria: Wireless or wired PC 

network
• Connessione a Internet: Internet a banda larga (> 

256 Kbps)
• My.philips.com: Accesso a Internet ed e-mail

Dimensioni
• Dimensione prodotto (LxPxA): 207 x 152 x 40 

mm
• Peso prodotto: 0,84 Kg

Alimentazione
• Accensione: 100-240 V CA 50-60 Hz
• Interruttore on/off
• Consumo: 15 / 2 (stand-by) W
• Indicatore (LED) alimentazione: Operation - Blue, 

Rosso

Servizi Internet
• Servizi audio: Live 365.com, RadioIO, Bluebeat
• servizi fotografici: Yahoo! Photos
• Trasmissioni personali: Aggiunta flussi Internet
•
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