
 

 

Philips
TV portatile

Digitale con LCD da 9"/23 cm
Durata di riproduzione 2 h
DTV

PT9000
Intrattenimento in tutta la casa

con TV, video, musica e foto
Scopri un mondo pieno di divertimento con il TV portatile Philips PT9000. Lo schermo 
LCD da 23 cm (9") ad alta risoluzione dà vita a TV, video clip digitali e foto. L'installazione 
in cucina è facile grazie al kit per il montaggio sotto ai pensili.

Prova l'esperienza della TV interattiva digitale
• Display LCD da 22,9 cm (9") ad alta densità (800 x 480 pixel)
• Sintonizzatore TV ibrido per la ricezione TV analogica o digitale
• Guida elettronica ai programmi (EPG)

Intrattenimento completo per te
• Certificazione DivX per la riproduzione di video DivX standard
• Visualizzazione di presentazioni fotografiche
• Display con orologio, presentazioni fotografiche e musica
• Riproduzione di musica MP3 e WMA

Per la massima praticità
• Fino a 2 ore di riproduzione con la batteria ricaricabile*
• Staffa per un facile montaggio sotto ai pensili
• Timer per cucina integrato
• Connettore USB 2.0 e slot per schede di memoria SD
• Collegamento AV-in per la condivisione video



 Certificazione DivX
Grazie al supporto DivX®, è possibile 
riprodurre video con codifica DivX e film da 
Internet, anche le ultime novità di Hollywood. 
Il formato DivX multimediale è una tecnologia 
di compressione video basata sullo standard 
MPEG-4 che ti consente di salvare file di grosse 
dimensioni, trailer e video musicali su supporti 
quali dischi CD-R/RW e DVD registrabili, 
dispositivi di memorizzazione USB e altre 
schede di memoria per la riproduzione su 
dispositivi Philips DivX Certified®.

Sintonizzatore TV analogico e digitale

Con il sintonizzatore TV ibrido è possibile 
guardare un programma qualsiasi sia che venga 

trasmesso in formato digitale o analogico. 
Mentre l'industria dell'intrattenimento 
televisivo si sta spostando verso il formato 
digitale, il sintonizzatore TV ibrido ti consente 
di guardare sia le trasmissioni analogiche 
odierne che quelle future in digitale. 
Intrattenimento continuo ora e in futuro.

Riproduzione di musica MP3 e WMA

Riproduzione di musica MP3 e WMA

Riproduzione di filmati fino a 2 ore

Questo lettore Philips è dotato di una batteria 
ricaricabile compatta integrata di lunga durata. 
Una sola ricarica assicura fino a 2 ore di 
riproduzione continua di film, foto e musica. 
Basta semplicemente inserire il cavo di 
alimentazione.
PT9000/12

In evidenza
TV portatile
Digitale con LCD da 9"/23 cm Durata di riproduzione 2 h, DTV



Data di rilascio  
2017-07-28

Versione: 1.0.3

12 NC: 8670 000 60007
EAN: 87 12581 52584 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

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

www.philips.com
Immagine/Display
• Tipo di display: LCD TFT
• Dim. diagonale schermo: 9 pollici / 23 cm 
• Risoluzione: 800(L) x 480(A) x 3 (RGB)

Audio
• Potenza in uscita: 1 W RMS (altoparlanti 

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

62 dB (altoparlanti incorporati)

Riproduzione video
• Formati di compressione: MPEG4, DivX

Riproduzione audio
• Formato di compressione: MP3, WMA
• Sistemi file supportati: ISO-9660, Jolliet
• Velocità trasmissione MP3: 32 - 320 kbps
• Velocità trasmissione WMA: 32 - 192 kbps

Connettività
• Ingresso AV: Composite (CVBS) x1
• Ingresso CC: 12V
• USB
• Jack per cuffia: 2 cuffie stereo da 3,5 mm
• Alloggiamento scheda SD/MMC: Mini scheda SD

Funzioni utili
• Indicatore di ricarica della batteria
• Facilità di installazione: Installazione automatica
• Interfaccia utente: EPG 7 giorni, Aggiornam. 

autom. elenco programmi, Guida elettronica ai 
programmi, guida ESG $$Now and Next$$, 
Modalità TV e Radio, Sottotitoli multipli supportati

• Controllo genitori: Blocco con codice PIN

Accessori
• Adattatore CA/CC: DC-in 12V; 100-240v, 50/

60Hz
• Cavi: 1 x cavi AV
• Telecomando
• Accessori inclusi: Antenna
• Manuale utente: Multilingue

Assorbimento
• Tipo di batteria: Batteria incorporata
• Durata batterie: Fino a 2 ore*

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• TV digitale: DVB terrestre *
• Bande sintonizzatore: UHF, VHF
• Riproduzione video: PAL

Decodifica video
• Formato: 16:9, 4:3, 4:3 Letterbox
• Ricezione-demodulazione: COFDM 2K/8K, 

Compatibile MPEG-2 DVB, Rete: MFN/SFN, QPSK

Dimensioni (lxpxa)
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

92 x 373 x 288 mm
• Tipo di imballaggio: D-box
• Dimensioni scatola principale: 

292 x 316 x 394 mm
• Quantità scatole principali: 3
• Peso scatola principale: 5,68 Kg
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

248 x 181 x 30 mm
• Peso del prodotto: 1 Kg
•
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* La durata delle batterie è approssimativa e dipende dalle condizioni 
dell'apparecchio. Per ottimizzare la durata delle batterie, è 
necessario ridurre al minimo la retroilluminazione LCD, collegare le 
cuffie (e non gli altoparlanti integrati), regolare il volume su un livello 
medio e utilizzare il prodotto a temperatura ambiente.

* La durata delle batterie varia a seconda dell'uso e delle impostazioni 
selezionate.

* Le batterie ricaricabili hanno un numero limitato di cicli di ricarica e, 
dopo un certo periodo di tempo, dovranno essere sostituite. La 
durata delle batterie e il numero dei cicli di ricarica possono variare 
a seconda dell'uso e delle impostazioni selezionate.

* DivX, DivX Certified e i logo associati sono marchi di 
DivXNetworks, Inc. utilizzati su licenza.

http://www.philips.com

