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Immagine/Display
• Tipo di display: LCD TFT
• tipo schermo LCD: Polarizzatore antiriflesso
• Dim. diagonale schermo (pollici): 7 pollici
• Risoluzione: 480(L) x 234(A) x 3 (RGB)
• Luminosità: 200 cd/m²
• Fattore di contrasto (tipico): 250:1
• Area di visualizzazione effettiva: 154,1 x 86,6 mm
• Pixel Pitch: 0,107 (L) x 0,370 (A) mm
• Tempo di risposta (tipico): 30 msec

Audio
• Potenza in uscita: 250mW RMS (altoparlanti 

incorporati)
• Potenza in uscita (RMS): 10mW RMS (auricolari)
• Rapporto segnale/rumore: >80dB auricolari, 

>62dB altoparlanti

Riproduzione video
• Supporti di riproduzione: DVD, CD immagini, 

SVCD, CD video, DVD-R/-RW, CD-MP3, CD-R/
CD-RW, DVD+R/+RW, CD

• Modalità riproduzione dischi: ripetizione A-B, 
Angolo, Menu disco, Indietro veloce, 
Avanzamento veloce, OSD, Ripetizione, 
Ripetizione casuale, Indietro piano, Avanti piano, 
Zoom

• Sistema riproduzione videodischi: NTSC, PAL
• Formati di compressione: Divx, MPEG4

Riproduzione audio
• Formato di compressione: Dolby Digital, MP3
• Velocità trasmissione MP3: 32 - 320 kbps
• Supporti di riproduzione: CD, CD-RW, CD-MP3, 

CD-R
• Sistemi file supportati: ISO-9660, Jolliet

Connettività
• Ingresso DC: 12 V
• Jack per cuffia: 2 cuffie stereo da 3,5 mm
• Uscita AV: Composite (CVBS) x1

Praticità
• Antiurto

Accessori
• Adattatore AC/DC: DC-in 12 V (110-240 V, 50/

60 Hz)
• Cavi: 1 cavo AV, 1 cavo di alimentazione
• Kit per auto: AY4196 (Adattatore per 

accendisigari, 12 V CC)
• Telecomando: Telecomando sottile AY5513
• Manuale dell'utente: 16 lingue
• Cavo alimentazione: 1 pz.
• Secondo schermo LCD: LCD TFT da 7" x 2 pz.
• Accessori inclusi: Custodia morbida da viaggio

Dimensioni
• Dimensioni scatola principale: 

375 x 275 x 385 mm
• Peso scatola principale: 8,99 Kg
• Quantità scatole principali: 3
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

362 x 240 x 120 mm
• Tipo di imballaggio: D-box
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

157 x 32 x 151 mm
• Peso del prodotto: 1,21 Kg
•

Lettore DVD portatile
  

Specifiche

Data di rilascio  
2009-01-22

Versione: 2.0.3

12 NC: 8670 000 39872
EAN: 87 12581 42431 2

© 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
PET71

Caratter

Doppio d
Il doppio sc
immagini co
sufficiente c
dell'automo
i tuoi DVD 
sui sedili po

Riproduc
Il supporto 
formato Div
Il formato D
basata su M
quali CD-R/
dimensioni 
DivX® pos
registratori 

MP3-CD,
MP3 è una 
consente di
grandi dime
audio. Su un
ore di musi

Condivisi
La riproduc
foto anche 
maggior pa
massima co
2/12

istiche p

isplay LC
hermo cons
ntenuti nel
ollegare e m
bile. Ora po
preferiti e le
steriori.

i DVD/Di
DivX® ti co
X® stando
ivX® è una
PEG4 che 

RW, schede
contenenti 
sono essere
DVD e siste

 CD e CD
rivoluzionar
 ridurre di 1
nsioni senz
 unico CD 

ca.

one di pic
ibilità multif
su dispositiv
rte dei form
mpatibilità
D TFT
ente di visualizzare video o 
 lettore DVD portatile. È 
ontare gli schermi sui poggiatesta 
trai guardare con amici e parenti 
 foto JPEG comodamente seduto 

vX® e MPEG4
nsente di vedere video codificati in 
 comodamente seduto in salotto. 
 tecnologia di compressione video 
permette di salvare su supporti, 
 di memoria e DVD, file di grandi 

film, trailer o video musicali. I CD 
 riprodotti su lettori DVD, 
mi Home Theater.

-RW
ia tecnologia di compressione che 
0 volte file musicali digitali di 
a comprometterne la qualità 
è possibile memorizzare fino a 10 

ture CD (JPEG)
ormato consente di visualizzare 
i portatili e di riprodurre la 
ati dei dischi, garantendo la 

 e la massima soddisfazione.
rincipal
i del pro

http://www.philips.com

