
TS5051 DVB-T
Lettore DVD e TV portatile

Schermo LCD da 9” 
Monitor con snodo 180° e altoparlanti stereo integrati
Batteria ricaricabile integrata
Tuner digitale terrestre per visione
canali tv e radio in chiaro
Menu di installazione canali multilingua
Ricerca automatica e manuale
Gestione e ordinamento canali
Funzione LCN (numerazione automatica delle emittenti)
Funzione EPG e televideo
Selezione sottotitoli e audio canali su DVD e DVB-T
Funzione protezione minori DVD e DVB-T
Riproduzione file multimediale da memoria USB e SD/MMC
Funzione ripetizione DVD e file multimediali
Registrazione canali in chiaro su memoria SD/MMC
Timeshift per visione differita su memoria SD/MMC
Timer programmabile di registrazione
e sintonizzazione canali
Supporto dei DVD con visione multi-angolo
Salvaschermo
Dimensioni (mm): 250x187x43

Cod. Art. 28015015
Cod. EAN 802442701595-1

Connessioni in uscita
Uscita cuffie 

RCA Audio/Video Out

Connessioni in entrata
RCA Audio/Video In (cavo in dotazione)

Porta USB per lettura file
Ingresso schede memoria SD/MMC

Alimentazione DC 9V 1A
Ingresso antenna digitale terrestre

Formati di lettura
VCD, SVCD

CD-R , CD-RW, CD ROM
DVD ROM , DVD +/-R, DVD +/-RW

Formati supportati
Video: MPEG1 - MPEG2 - MPEG4

Musica : MPEG1 - MP3 
Immagini : JPEG

Audio
Stereo analogico, PCM, Dolby Digital

Accessori inclusi nella confezione
Auricolari per ingresso cuffie

Cavo AV RCA analogico
Alimentatore AC 100-240V 50-60Hz DC 9V 1A

Adattore per presa autoveicolo
Telecomando con batteria inclusa

Antenna telescopica inclusa R
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Il lettore DVD portatile TS5051DVB-T di TELE System si trasforma in TV. Dotato di tuner digitale ti permette 
di ricevere tutta l’offerta dei canali gratuiti del digitale terrestre. Lo schermo LCD 16:9 da 9” ti permette di 
visualizzare immagini e film in qualità digitale da qualsiasi angolazione grazie allo snodo che fa ruotare di 180° 
il monitor. Dotato di porta USB e funzione PVR, ti permette di registrare e rivedere i tuoi programmi preferiti. 
Completa le straordinarie dotazioni il comodo lettore SD/MMC/MS card per la lettura di foto, video o brani 
musicali direttamente da schede di memoria esterne.
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