
lat TV predisposto per il sis
F
Studiato

Design comp

per uso albe

e a prova di

Funzi
• Disp
• Wir
• Mes
• Limi
• Bloc
• Prog
• Acce
• Radi

Sistem
• Unit
• Alim
• Inter
• A pr
tema
 per applicazioni di intrattenimento in interni

atto ed elegante con sveglia integrata sull'LCD. Dotato di modalità avanzata 

rghiero e compatibile con l'unità di espansione Smartcard Xpress opzionale 

 futuro, supporta soluzioni interattive di terze parti.

oni per hotel e a prova di futuro
lay con orologio integrato con sveglia e messaggio
eless SmartLoader per la copia veloce
saggio di benvenuto sul display
tazione del volume
co dei controlli frontali
rammazione canale all'accensione
sso sicuro ai menu
o FM incorporata

a interattivo preimpostato, a prova di futuro
à SmartCard Xpress compatibile con i sistemi interattivi
entazione integrata aggiuntiva
faccia Serial Xpress™ Control
ova di futuro grazie agli aggiornamenti del software
 

Philips
Flat TV professionali con 
Digital Clear III

20"
LCD

20HF7462



dotto
 

Immagine/Display
• Formato: 4:3
• Luminosità: 450 cd/m²
• Fattore di contrasto (tipico): 350:1
• Dim. diagonale schermo: 20 pollice / 51 cm 
• Tipo di display: TFT LCD VGA Active Matrix
• Miglioramento dell'immagine: scansione 

progressiva, Combfilter 2D, Regolazione della 
nitidezza, Active Control, Riduzione digitale del 
rumore, Crystal Clear III, Color Transient 
Improvement

• Visualizzazione migliorata: Schermo antiriflesso
• Angolo visuale (o / v): 176 / 176 grado
• Risoluzione del pannello: 640 x 480 p
• Tempo di risposta (tipico): 25 msec

Audio
• Sistema audio: Nicam Stereo
• perfezionamento audio: Smart Sound
• Potenza in uscita (RMS): 2 x 5 W
• Potenza musicale: 20 W

Altoparlanti
• Altoparlanti incorporati: 2

Convenienza
• Facilità di installazione: Sintonia fine, Sintonia 

digitale PLL, Nome del programma
• Facilità d'uso: Regolazione automatica volume 

(AVL), Controllo Smart Picture, Controllo Smart 
Sound, Radio FM, OSD (On Screen Display)

• Tipo di telecomando: RC2886
• Televideo: 10 pagine Smart Text
• Orologio: Spegnimento automatico, Orologio 

sveglia
• Montaggio VESA: 100 x 100 mm
• Televideo migliorato: 4 pagine preferite
• Telecomando: TV

Sintonizzazione/Ricezione/Trasmissione
• Bande sintonizzatore: iperbanda, S-Channel, UHF, 

VHF, FM
• sistema TV: PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM B/

G, SECAM D/K, SECAM L/L'
• Riproduzione video: NTSC, PAL, SECAM
• Ingresso antenna: Coassiale da 75 Ohm (IEC75)
• Display sintonizzatore: PLL
• Numero canali preimpostati: 127

Connettività
• EXT 1 SCART: Audio L/R, Ingresso/uscita CVBS, 

RGB
• Altri collegamenti: Antenna IEC75, Antenna FM
• Collegamenti frontali / laterali: Uscita cuffia, 

Ingresso S-video, Ingresso CVBS
• Connettività migliorata: Connettore RJ12, 

Connettore RJ45

Alimentazione
• Consumo: 55 W
• Consumo energetico in stand-by: < 3 W
• Temperatura ambiente: +5°C/+45°C
• Accensione: CA 90 V - 240 V 50/60 Hz

Dimensioni
• Dimensione prodotto (LxPxA): 477 x 435 x 86
• Dimensioni (con base) (A x P): 461 x 217 mm
• Peso prodotto: 8 Kg
• Peso incluso imballaggio: 10 Kg
• Dimensioni cartone esterno (LxPxA): 580 x 528 x 

185
• Colore Bezel: Silver Frost

Accessori
• Accessori inclusi: Piedistallo da tavolo, 

Telecomando, Cavo alimentazione, Manuale 
dell'utente

•
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