
 

 

Philips
PhotoFrame digitale

17,8 cm (7")

SPF2307
"Sempre più bello"

Un regalo un po' sfacciato o divertente. Oppure un regalo che farà scendere qualche 
lacrima. Un'immagine vale più di mille parole. Adesso alle immagini potrai aggiungere i 
tuoi messaggi personali rendendo il tuo regalo ancora più memorabile e importante!

Un regalo ricco di sorprese
• Personalizzalo con le tue foto e i tuoi messaggi
• Lasciati ispirare dai biglietti di auguri preimpostati
• Imposta una sorpresa per un'occasione futura con il timer incorporato

Ragioni per tenere acceso PhotoFrame tutti i giorni
• Una scelta di 15 divertenti orologi animati per controllare il tempo a modo tuo
• Un pulsante dedicato per passare dalle foto all'orologio
• scegli di visualizzare le tue foto con 10 stili di collage!
• Preparati a ricevere messaggi a sorpresa dagli amici

Design ecologico
• Display ad accensione o spegnimento automatici a orari preimpostati per il risparmio 

energetico
• Le nostre confezioni sono di dimensioni ridotte per utilizzare la minore quantità di materiali



 Personalizza il tuo PhotoFrame
Personalizza PhotoFrame con le tue foto e i tuoi 
messaggi in 3 semplici passaggi. 1. Scegli la foto 2. 
Personalizzala con un messaggio 3. Il regalo è pronto 
per la consegna!

Biglietti di auguri preimpostati
Non sai cosa dire? Nessun problema, ti abbiamo 
messo a disposizione tanti messaggi utili e sentiti tra 
cui potrai scegliere. Scegline uno oppure modificalo 
a tuo piacimento.

Imposta una sorpresa con il timer
Imposta un timer per visualizzare le foto che hai 
creato. Le tue foto compariranno in tempo per 
festeggiare un compleanno, un anniversario o un 
evento speciale. Un modo perfetto per fare una 
sorpresa!

Una scelta di 15 orologi animati
Controlla il tempo a modo tuo, con una scelta di 15 
divertenti orologi animati.

Pulsante modalità dedicato
Un pulsante modalità dedicato per passare 
facilmente dalle foto all'orologio. Premilo una volta 
per passare da una presentazione foto alla modalità 
orologio. Premilo di nuovo per fare il contrario.

Visualizza le foto con l'effetto collage
scegli di visualizzare le tue foto con 10 stili di collage!

Display ad accensione o spegnimento 
automatici
Il timer accende o spegne PhotoFrame agli orari 
desiderati, riducendo il consumo di energia nel totale 
rispetto dell'ambiente e consentendo di risparmiare 
fino a un terzo sui costi di elettricità legati al 
prodotto.
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In evidenza
• USB: Slave USB 2.0
•

Immagine/Display
• Angolo visuale: @ C/R > 10, 130º (O) / 110º (V)
• Durata al 50% della luminosità: 20000 ora
• Formato: 4:3
• Risoluzione del pannello: 800 x 600
• Luminosità: 300 cd/m²
• Fattore di contrasto (tipico): 500:1

Supporto di memorizzazione
• Memoria incorporata (RAM): 128 MB (per 100 

foto HD)
• Tipi schede di memoria: Secure Digital (SD), 

Secure Digital (SDHC), Scheda multimediale, 
Memory Stick, Memory Stick Pro

Funzioni utili
• Formato foto supportato: Foto JPEG, File JPEG fino 

a 10 MB, Fino a 20 megapixel
• Lettore di schede: Incorporato (1x)
• Pulsanti e comandi: 3 pulsanti, Pulsante navigazione 

a 4 vie e invio
• Modalità di riproduzione: Vista a schermo intero, 

Presentazione, Vista in miniatura
• Omologazioni: CE, GOST, Svizzera, C-Tick
• Posizionamento: Orizzontale, Orientamento foto 

automatico, Verticale

Accessori
• Accessori inclusi: Adattatore CA-CC, Guida 

rapida, Manuale dell'utente su CD-ROM
• Manuale utente: Arabo, Cecoslovacco, Danese/

Norvegese, Olandese, Inglese, Finlandese, 
Francese, Tedesco, Greco, Italiano, Malese, 
Polacco, Portoghese, Russo, Cinese semplificato, 
Spagnolo, Svedese, Cinese tradizionale, Turco

Dimensioni (lxpxa)
• Dimensioni apparecchio con supporto (L x A x P): 

159 x 194 x 935 mm
• Peso: 0,345 Kg
• Intervallo di temp. (funzionamento): Da 0°C a 

40°C
• Intervallo di temp. (immagazzinamento): Da -20°C 

a 70°C

Assorbimento
• Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz
• Volt CC in uscita: 9 V
• Modalità basso consumo supportata: 

Alimentazione CA
• Ampère CC in uscita: 1,1 A
• Consumo energetico: (Sistema acceso) 4,6 W

Dimensioni dell'imballo
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 23 x 19 x 9 cm
• Peso netto: 0,6 Kg
• Peso lordo: 0,95 Kg
• Tara: 0,35 Kg
• EAN: 87 12581 54133 0
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Cartone

Scatola esterna
• Scatola esterna (L x L x A): 24 x 19 x 19,8 cm
• Peso netto: 1,2 Kg
• Peso lordo: 2,1 Kg
• Tara: 0,9 Kg
• GTIN: 1 87 12581 54133 7
• Numero di confezioni consumatori: 2
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