
• Schermo TFT - LCD a colori da 9 pollici 
• Batteria ricaricabile integrata al litio
• Ricezione canali DVB-T/T2 HD in chiaro
• Compatibile Mpeg4 H.264 AVC / H.265 HEVC
• Menu di prima installazione multilingua
• Ricerca automatica e manuale dei canali
• Funzione LCN (ordinamento automatico dei canali)
• Lista canali preferiti selezionabili dall’utente
• Funzione EPG guida elettronica dei programmi
• Televideo
• Supporto sottotitoli e tracce audio
• Funzione auto-spegnimento automatico
• Riproduzione file multimediale da memoria USB e Micro SD
• Funzione playlist dei contenuti multimediali (foto e musica)
• Funzione diapositive per foto
• Dimensioni (mm): 254x22x162 

CONNESSIONI INGRESSO E USCITA
Ingresso antenna digitale terrestre

Porta USB 2.0 per collegamento memorie esterne
Ingresso schede memoria Micro SD

Ingresso Video (AV IN)
Uscita Video (AV OUT)

Uscita auricolari
 

ACCESSORI INCLUSI NELLA CONFEZIONE
Adattatore di rete AC/DC in dotazione per la ricarica

Adattore per presa autoveicolo
Cavo AV RCA analogico

Antenna Digitale Terrestre
Auricolari stereo

Telecomando con batteria (AAAx2) inclusa
Manuale d’uso
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Con il TV portatile TS09T2 HEVC con schermo TFT LCD 16:9 wide screen da 9 pollici puoi portare la TV dove vuoi. 
Il design elegante e le dimensioni compatte non tralasciano un’ottima qualità delle immagini. Completo di 
sintonizzatore TV Digitale con tecnologia DVB-T2, batteria ricaricabile e antenna digitale in dotazione, il TV 
LCD portatile TS09T2 HEVC è davvero comodo per i lunghi viaggi in macchina, in camper, in roulotte, per il 
campeggio e la vita all’aria aperta. Il TV diventa così il centro dell’intrattenimento anche grazie alla funzione 
mediaplayer; collegando una memoria esterna alla porta USB o inserendo una Micro SD card nell’apposito slot, 
potrai guardare foto e filmati in piena libertà.

TS09
TV LCD portatile 9 pollici

T2 HEVC


