
 

 

Philips
PhotoFrame digitale

26,4 cm (10,4")
Formato fotogramma 16:9

SPF4610
"...non riuscivo a smettere 

di ridere quel giorno!"
Mantieni vivi i tuoi momenti più memorabili tutto l'anno con Philips PhotoFrame. Questa 
cornice compatta è facile da utilizzare e si abbina perfettamente ad ogni arredamento.

Display di alta qualità per un'esperienza visiva incredibile
• Imagen Pro per toni della pelle più nitidi, intensi e naturali
• Dona nuovo smalto ai vecchi ricordi con RadiantColor

Funzionamento semplice e intuitivo e grande praticità
• Orologi divertenti per sapere sempre l'ora
• Presentazione automatica dalla scheda di memoria
• Menu rapido e intuitivo per la navigazione, la ricerca e l'organizzazione

Design ecologico
• Le nostre confezioni sono di dimensioni ridotte per utilizzare la minore quantità di materiali
• Display ad accensione o spegnimento automatici a orari preimpostati per il risparmio 

energetico



 Le nostre confezioni sono di dimensioni 
ridotte
Le nostre confezioni sono ridotte per utilizzare la 
minore quantità di materiali possibile durante la 
produzione e ridurre i consumi di carburante 
durante il trasporto

Orologi divertenti per sapere sempre 
l'ora
Passa alla modalità orologio quando non devi 
guardare le foto. PhotoFrame diventerà un orologio 
in un istante.

Presentazione automatica all'avvio
La presentazione fotografica si avvia 
automaticamente una volta che viene inserita la 
scheda di memoria.

Imagen Pro per colori intensi
La tecnologia imagen è un'esclusiva di Philips per 
l'ottimizzazione delle immagini che, tramite un'analisi 
automatica, corregge i colori e regola il contrasto 
delle foto. imagen Pro è una tecnologia di 
ottimizzazione ancora più avanzata, che include i 3 
elementi essenziali dello standard imagen: migliore 
dettaglio nei colori, maggiore profondità e contrasto 
ottimizzato. Oltre a tutto questo, imagen Pro offre 
toni della pelle migliorati, immagini più chiare e 
visualizzazione di foto senza sfarfallio, fondamentale 
per le immagini ferme.

RadiantColor
RadiantColor è una tecnologia esclusiva di Philips 
che consente di visualizzare le immagini di piccole 
dimensioni con un rapporto ottimale di 4:3, 
estendendo i colori dei bordi di un'immagine più 
piccola dello schermo fino ai margini dello stesso, 
eliminando bande nere e interferenze.
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In evidenza
• Dimensioni apparecchio con supporto (L x A x P): • Tara: 1,232 Kg
•

Immagine/Display
• Angolo visuale: @ C/R > 10, 130º (O) / 110º (V), 

120º (O) / 100º (V)
• Durata al 50% della luminosità: 20000 ora
• Formato: 16:9
• Risoluzione del pannello: 1024 x 600
• Luminosità: 160 cd/m²
• Fattore di contrasto (tipico): 500:1
• Area di visualizzazione effettiva: 1024 x 600

Supporto di memorizzazione
• Memoria incorporata (RAM): 128 MB (per 1000 

foto)
• Tipi schede di memoria: Secure Digital (SD), 

Secure Digital (SDHC), Scheda multimediale, 
Memory Stick, Memory Stick Pro

Funzioni utili
• Formato foto supportato: Foto JPEG
• Lettore di schede: Incorporato (1x)
• Posizionamento: Orizzontale, Verticale
• Pulsanti e comandi: 3 pulsanti
• Modalità di riproduzione: Vista a schermo intero, 

Presentazione, Vista in miniatura
• Omologazioni: CE, GOST

Accessori
• Accessori inclusi: Adattatore CA-CC
• Manuale utente: Olandese, Inglese, Francese, 

Tedesco, Italiano

Dimensioni (lxpxa)

286,5 x 189,5 x 122 mm
• Peso: 0,58 Kg
• Intervallo di temp. (funzionamento): Da 0°C a 

40°C
• Intervallo di temp. (immagazzinamento): Da -10° C 

a 60° C

Assorbimento
• Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz
• Consumo energetico: 3 W
• Modalità basso consumo supportata: 

Alimentazione CA
• Ampère CC in uscita: 0,65 A
• Volt CC in uscita: 5 V

Dimensioni dell'imballo
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Dummy
• EAN: 87 12581 60336 6
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

33,5 x 26,5 x 6,5 cm
• Peso lordo: 0,873 Kg
• Peso netto: 0,553 Kg
• Tara: 0,320 Kg
• Tipo di imballaggio: Dummy

Scatola esterna
• GTIN: 1 87 12581 60336 3
• Numero di confezioni consumatori: 3
• Peso lordo: 2,891 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 34,5 x 20,6 x 28 cm
• Peso netto: 1,659 Kg
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