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Connettività
• lettore universale di schede
• USB: 2 x USB 2.0 (host)
• Uscita audio - Analogica: Stereo (cinch rosso/

bianco)
• Uscita video - Analogica: Component Y Pb Pr 

(cinch), Uscita Composite Video, S-video, 
Supporto HDMI (adattatore non incluso)

• Risoluzione video: Qualità SD, Qualità HD (720p, 
1080i), PAL/NTSC

Applicazioni multimediali
• Collegamenti multimediali: Lettore di schede 19 in 

1, Dispositivo USB memory
• Tipi schede di memoria: Compact Flash tipo I, 

Compact Flash tipo II, Memory Stick, Memory 
Stick Duo, Memory Stick Pro, Memory Stick Pro 
Duo, Msmicro (M2), MS-ROM, Microdrive, 
Scheda multimediale (MMC), Micro MMC, RS-
MMC, Mobile MMC, MMC Plus, Scheda Secure 
Digital (SD), Micro SD (T-Flash), Mini-SD, SDHC, 
Xd

• Dispositivi USB supportati: Unità flash USB, Hard 
disk USB esterno, Stampanti fotografiche Epson, 
Consulta il sito Web www.philips.com/welcome

• Formati di riproduzione: Fermo immagine JPEG, 
MP3

Praticità
• Telecomando: incluso
• Formato foto supportato: Foto JPEG, Fino a 65 

megapixel
• Opzioni multiple di visualizzazione: Vista in 

miniatura, Vista a schermo intero, Presentazione
• Gestione presentazione: Creazione presentazione
• Impostazione presentazione: Casuale, 

Sequenziale, Effetto transizione, Ritmo, Aggiungi 
brani MP3

• Lingua disponibile: IU: Italiano, Francese, Tedesco, 
Olandese

• Firmware aggiornabile: Firmware aggiornabile 
tramite USB

Accessori
• Accessori inclusi: Adattatore CA-CC, Cavo 

Component Video, Cavo audio/video, 
Telecomando, Batterie per telecomando, Manuale 
dell'utente, Guida rapida, Piedistallo

Alimentazione
• Alimentazione: 100-240 Vca, 50/60 Hz

Varie
• Colore prodotto: Nero lucido
• Colore supporto: Perla brillante

Dimensioni del prodotto
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 20 x 3 x 12 cm
• Peso: 0,3 Kg

Dimensioni dell'imballo
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

23 x 15,3 x 12,3 cm
• Peso netto: 1,143 Kg
• Peso lordo: 1,3 Kg
• Tara: 0,157 Kg

Scatola esterna
• Scatola esterna (L x L x A): 32,4 x 26,5 x 25,1 cm
• Peso netto: 4,572 Kg
• Peso lordo: 5,8 Kg
• Tara: 1,228 Kg
•
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