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Immagine/Display
• Tipo di display: Schermo al plasma WXGA
• Dimensioni pannello: 50"/127 cm
• Formato: 16:9
• Risoluzione del pannello: 1.366 x 768 p
• Area di visualizzazione effettiva: 1107 x 622 mm
• Pixel Pitch: 0,81 x 0,81 mm
• Luminosità: 1000 cd/m²
• Fattore di contrasto (tipico): 8000:1
• Colori display: 16,7 milioni di colori
• Angolo visuale (o / v): >160 / >160 grado
• Frequenza scansione orizzontale: 30-80 kHz
• Frequenza scansione verticale: 50 - 85 Hz
• Miglioramento dell'immagine: Pull-down 

movimento 3/2 - 2/2, Combfilter 3D, 
Compensazione movim. non interlacciata, 
Scansione progressiva

Risoluzione display supportata

Connettività
• PC: DVI-D con HDCP, RS232 D-Sub9, Ingresso 

VGA D-Sub 15 HD
• Ingresso audio per PC: Audio L/R (RCA 2x)
• Ingresso audio per DVI: Audio L/R (RCA 2x)
• ingresso AV: Component (YPbPr) x1, Audio (L/R) 

per YPbPr x1, Composite (CVBS) x1, Audio (L/R) 
x1, S-video x1, 2 prese scart

• Uscita AV: Composite (CVBS) x1, Audio (L/R) x1
• Uscita audio: Uscite altoparlanti 2 x jack da 6,3 

mm

Praticità
• Comodità per l'utente: OSD (On-screen Display)

• Comandi monitor: Sinistra/Destra, Menu (OK), 
Accensione/spegnimento, Selezione sorgente, Su/
Giù, Controllo del volume

• Lingue OSD: Italiano, Francese, Tedesco, Italiano, 
Spagnolo, Olandese

• Audio incorporato: Amplificatore integrato e 
altoparlanti stereo da 10 Watt RMS x 2

• Controllabile via rete: RS232
• Funzioni di risparmio dello schermo: Pixel shift
• Televideo: 1000 pagine Smart Text
• Posizionamento supportato: Verticale, 

Orizzontale
• Conformità di legge: marchio CE, RoHS

Alimentazione
• Consumo (durante l'accensione): 390 Watt 

(tipica)
• Alimentazione: 100-240 Vca, 50/60 Hz
• Modalità di attesa: Max. 5 Watt

Dimensioni
• Dimensioni (senza base) (L x A x P): 

1205 x 721 x 114,3 mm
• Dimensioni set in pollici (L x A x P): 

47,441 x 28,386 x 4,5 pollici
• Peso del prodotto: 45 Kg
• Peso prodotto (lb): 99,208
• Durata al 50% della luminosità: 60000 ora
• Temperatura (funzionamento): da 0 a +40 ºC
• Temperatura (immagazzinamento): da -20 a +60 

ºC
• Intervallo di temp. (funzionamento): +32°F a 

+104°F
• Intervallo di temp. (immagazzinamento): -4°F a 

140°F
• Umidità relativa: 20% - 80%

Accessori
• Accessori inclusi: Piedistallo da tavolo, Cavo DVI-

D, Cavo VGA, Telecomando, Batteria, Cavo di 
alimentazione CA

• Accessori opzionali: Montaggio a soffitto, 
Montaggio fisso a parete, Montaggio flessibile a 
parete

• Manuale dell'utente su CD-ROM: (protocollo 
RS232 incluso)

• Manuale dell'utente: Inglese, Tedesco, Francese, 
Spagnolo, Italiano

Varie
• Cornice: Metallic Antracite
•

• Formati per computer
Risoluzione Velocità di aggiornamento
640 x 480  60, 72, 75Hz
800 x 600  60, 72, 75Hz
848 x 480  60 Hz
1024 x 768  60, 70, 75Hz
1280 x 1024  60 Hz
1366 x 768  60Hz

• Formati video
Risoluzione Velocità di aggiornamento
480i  60Hz
480p  60Hz
576p 50 Hz
576i  50Hz
720p  50, 60 Hz
1080i  50, 60 Hz
Monitor al plasma
50" WXGA 

Specifiche

Data di rilascio  
2009-01-22

Versione: 5.0.16

12 NC: 8639 000 16779
EAN: 87 10895 96257 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I 
marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips 
Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com
BDH5

Caratter

Display H
È possibile 
TV ad alta 
sorgenti HD
DVD Blue-r
che offre un
superiore a
conforme a
uno scherm
qualità del s
connessione
digitale non
HDCP. È in
1080i a 50

Pannello 
Questo disp
risoluzione 
pixel. Produ
e prive di sf
perfetti. La 
garantiscon

Dein. bil.
La funzione
movimento
intelligente 
memoria di
movimento
campi con 
immagini in
estremame

3:2 Pulldo
3:2 Pulldow
delle immag
tecnologia, 

Combfilt
3D Combfi
luminosità e
luminanza 
che disturb
Filter 3D es
dell'immagi
colore dalle
punti sospe
"dot crawl"
nitida.

Controlla
La controlla
controllare 
protocollo R

Formati m
Il prodotto 
SVGA, XGA
l'utilizzo in 
dell'ingresso

Formati m
Il contenuto
diversi form
pertanto ne
visualizzazi
demoltiplica
riformattaz
SXGA.

Funziona
Un sistema
polvere all'i
rimovibili al
l'affidabilità
021V/0

istiche p

D Ready
provare la q
definizione 
, quali tras

ay o HDVD
a qualità d

 quella della
i rigidi stand
o HD con i
egnale TV a
 universale
 compressa
 grado di vi
 e 60Hz.

WXGA a
lay con tec
widescreen 
ce immagin
arfallio con
nitidezza e
o un'esperie

 mov.
 di deinterla
 utilizza un 
che si avval
gitale per ca
 e la direzio
posizioni in 
 movimento
nte nitide.

wn
n elimina to
ini durante

è possibile v

er 3D
lter consent
 colore in 3

incrociati e 
ano la quali
egue dei co
ne televisiva
 informazio
si orizzonta
. Il risultato 

bilità di r
bilità di rete
i monitor in
S232.

ultipli d
supporta la
 e WXGA. 
pubblico ric
 per PC.

ultipli d
 video di us
ati con diffe
cessario rif
one ottimal
tore di clas
ione ottima

mento se
 senza vent
nterno del m
l'interno de
 del prodot
ualità eccezionale di un segnale 
e avere la possibilità di utilizzare 
missioni TV ad alta definizione, 
. HD ready è un'etichetta protetta 
elle immagini decisamente 
 scansione progressiva. È 
ard stabiliti da EICTA per offrire 

 vantaggi della risoluzione e della 
d alta definizione. Dispone di una 
 sia analogica per YPbPr che 
 per DVI o HDMI, con supporto 
sualizzare segnali da 720p e 

l plasma, 1366 x 768p
nologia al plasma offre una 
HD superiore di 1366 x 768 
i a scansione progressiva brillanti 
 luminosità eccezionale e colori 
 l'intensità delle immagini 
nza visiva senza confronti.

cciamento bilanciato del 
algoritmo di deinterlacciamento 
e delle immagini contenute in una 
lcolare e analizzare la velocità di 
ne degli oggetti e creare nuovi 
movimento corrette. Ciò rende le 
 dei video più naturali ed 

talmente i difetti di distorsione 
 la visione di film. Grazie a questa 
edere ogni film al meglio.

e di separare meglio i segnali di 
D per eliminare colori o 
la distorsione di tipo "dot crawl", 
tà delle immagini. Digital Comb 
nfronti campo per campo 
, separando accuratamente il 
ni in bianco e nero e rimuovendo i 
lmente e verticalmente, oltre al 
è un'immagine estremamente 

ete: RS232
 consente all'utente di regolare e 
 modalità remota tramite il 

i ingresso per PC
 compatibilità con PC per VGA, 
Una soluzione universale per 
hiede il supporto versatile 

i ingresso video
o comune è spesso fornito in 
renti risoluzioni e formati. È 

ormattare il contenuto per una 
e a risoluzioni stabilite. Un 
se elevata assicura la 
le di qualsiasi formato video fino a 

nza ventole
ole è silenzioso e non raccoglie 
onitor. L'assenza di parti 

l monitor migliora pertanto 
to.
0

rincipal
i del pro

http://www.philips.com

