TS2.2 Twin
Lettore DVD Portatile con 2 schermi LCD

Codici prodotto
TS2.2 Twin: 28015005

Con soli 3 cavi puoi vedere il cinema ovunque.
1 cavo colleghi il tuo lettore DVD all'alimentazione.
2 cavi colleghi il lettore DVD ai 2 monitor LCD da 7" e trasferisci sia il segnale Audio/Video che
l'alimentazione.
Ogni monitor ha gli altoparlanti integrati e un'uscita cuffie con la regolazione volume indipendente.
Con un doppio schermo LCD da 7"pollici il lettore DVD portatile TELE System "TS2.2 Twin" ti
permette di vedere, dove vuoi, i tuoi film preferiti.
Grazie al pratico sistema di fissaggio ai poggiatesta dei sedili della tua auto, puoi intrattenere i
passeggeri con un DVD e rendere più confortevole ogni viaggio.
È necessario un solo cavo (da 1,5 m) per collegare gli schermi LCD al lettore DVD e all'alimentazione,
un'ottima soluzione per evitare di trovare all'interno della macchina troppi cavi ingombranti.
Ogni monitor LCD da 7" ha gli altoparlanti integrati e l'uscita cuffie con la regolazione volume
indipendente. La funzione anti-shock inoltre ti garantisce la visione dei tuoi film senza interruzioni.
Doppio schermo per una doppia emozione, dove vuoi tu!

Contenuto della confezione
DVD portatile con 2 schermi LCD
Cavo A/V jack / RCA
2 cavi specifici (A/V e alimentazione) di collegamento per ogni monitor (da 1,5m cad.)
Adattatore accendisigari da auto
Alimentatore 220V AC
Sistema di fissaggio ai poggiatesta
Telecomando multifunzione
Manuale d'uso
Caratteristiche tecniche generali
Due schermi LCD da 7? (16:9)

Funzione anti-shock
Altoparlanti stereo integrati
Uscita audio auricolari per ogni singolo monitor LCD
Telecomando abilitato a tutte le funzioni
Dimensioni monitor LxAxP (mm)
189 x 138 x 24
Peso monitor (gr)
345
Dimensioni lettore LxAxP (mm)
204 x 33 x 158
Peso lettore (gr)
391
FORMATI RIPRODUCIBILI
DVD +/- R
DVD +/- RW
CD R
CD RW
MP3
MPEG4
WMA
AVI
JPEG

