
10.9CMLCD TFT VEICOLI RETROMARCIA BACKUP SPECCHIETTO 

RETROVISORE MONITOR 

 

 

 

4.3 pollici TFT LCD Display auto vista Monitor posteriore 

4.3 pollici vista posteriore del Monitor è inteso come un dispositivo supplementare per aiutare il conducente 

presentando un croccante, deselezionare behind-the-veicolo Visualizza su un display LCD ad alta risoluzione durante 

il backup l'auto. Il supporto del monitor è di 180 gradi regolabile, che permette al monitor di stand in quasi ogni 

angolo, anche capovolta. Per comodità, dopo essere stato installato, questo sistema di monitor si avvia 

automaticamente ogni volta che si esegue il vostro auto backup. Vista posteriore del Monitor è una parte 

fondamentale di un sistema di retromarcia che sicuramente miglioreranno la sicurezza di guida in tutte le condizioni 

di guida. 

Caratteristiche: 

-vibrazione di 180 gradi regolabili stand, permette al monitor di stand in quasi ogni angolo, anche capovolta. 

-Antiriflesso ad alta risoluzione. 

-Con tre tasti sul retro del monitor, più / meno / tasto funzione. 

-2 canali video input, commutazione automatica. 

-Con un titolare di stand che ha adesivo nella parte inferiore per attaccare in macchina. 

-LCD cappuccio staccabile per una visione chiara. 

- 4.3-pollici monitor schermo aiuta a prevenire gli incidenti durante la Guida in retromarcia. 

-Digitale a colori TFT LCD monitor auto retrovisore. 

-Elevata durabilità, la piccola apparenza, conveniente per il trasporto. 

-Indicazione di guasto, con alta definizione per la buona immagine di sostegno. 



-Supporto avviano automaticamente rilevamento durante la retromarcia. 

-Possibilità di connettere con telecamera di retromarcia, DVD, VCD, ecc. 

-Schermo nero su nessun segnale. 

-Strappare la pellicola protettiva prima di utilizzare. 

Specifiche tecniche: 

-Materiale dell'alloggiamento: plastica ABS 

-Dimensioni schermo: 4.3 pollici 

-Risoluzione: 480 H x 234W 

- Aspect Ratio: 16: 9 

-Alimentazione: DC 12V 

-Sistema video: NTSC / PAL, commutazione automatica 

 

Tipo: Monitor della macchina fotografica 

Dimensioni dello schermo: 4.3 pollici 

Schermo : LCD 

Tensione di funzionamento: 12V 

Aspect Ratio: 16:09 

Formato video: PAL, NTSC 

Peso del pacchetto: 0.255 kg 

Dimensioni del prodotto (L x P x A): 12 x 7,5 x 1,5 cm / 4.72 x 2.95 x 0,59 pollici 

Dimensione del pacchetto (L x P x A): 15 x 13.5 x 5 cm / 5,90 x 5.31 x 1,97 pollici 

Contenuto della confezione: 1 x 4.3 pollici a colori schermo LCD TFT auto Monitor retrovisore, 1 x LCD Hood, 1 x cavo 

di alimentazione, 1 x manuale utente 


