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TV-970

TV 970TV 970
Il nuovo
TV-970
non piace
solo per il
suo
aspetto attraente. Lo
schermo anti riflesso
da 2,3” a matrice con
sistema Ti-STN
assicura dettagli
insuperabili ai tuoi
programmi preferiti.

• Schermo da 5,86cm di diagonale
• Schermo anti riflesso
• Sintonizzazione automatica dei canali
• Alimentazione:

- Batterie 4x AA 
- Adattatore corrente SD-K65 opzionale
- Adattatore auto CA-K65 opzionale

Ingresso cuffie

Schermo da 2.3”
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TV-980

• Schermo da 5,86cm di diagonale
• Schermo anti riflesso
• Sintonizzazione automatica dei canali
• Alimentazione:

- Batterie 4x AA
- Adattatore corrente SD-K65 opzionale
- Adattatore auto CA-K65 opzionale

Ingresso cuffie

Schermo da 2.3”
Il nuovo
TV-980 non
piace solo
per il suo
aspetto attraente. Lo
schermo anti riflesso
da 2,3” a matrice e
con sistema Ti-STN
assicura dettagli
insuperabili ai tuoi
programmi preferiti.

TV 980TV 980



SY-21

Ideale per
rilassarsi
sulla
spiaggia,
in piscina
o anche
nella
vasca da bagno!
Grazie al suo design
resistente agli spruzzi
d’acqua il tv SY-21
permette la visione
dei tuoi programmi
preferiti ovunque tu
voglia.

• Schermo da 5,86cm di diagonale

• Sintonizzazione automatica dei canali

• Utilizzabile anche all’estero

• Alimentazione:

- Batterie 4x AA

- Adattatore corrente SD-K65 opzionale

- Adattatore auto CA-K65 opzionale

SY 21

RESISTENTE
AGLI

SPRUZZI

RESISTENTE
AGLI

SPRUZZI

Resistente agli spruzzi d’acqua

Schermo da 2.3”

SY 21

*For details of compatible countries, see inside back cover



Un peso
piuma con
prestazioni
visive
eccezionali.
Il display
TFT a
matrice attiva del tv
EV-570 è in grado di
offrire un’elevata qualità
delle immagini grazie ai
suoi colori brillanti e una
precisione dei dettagli
senza paragoni.

EV 570EV 570

Sintonizzazione mondiale

Schermo a matrice attiva EV-570

• Schermo da 6,26cm di diagonale
• Schermo a matrice attiva (TFT) da 61,380 pixel
• Schermo anti riflesso
• Ampio angolo di visuale
• Sintonizzazione automatica dei canali
• Utilizzabile anche all’estero
• Modalità solo sonora (il video può essere spento, ma

il suono rimane udibile)
• Alimentazione:

- Batterie 4x AAA 
- Adattatore corrente SD-K65 opzionale
- Adattatore auto CA-K65 opzionale

*For details of compatible countries, see inside back cover



EV-680

Il sottile
EV-680
esalta al
massimo il
concetto di portatilità.
Anche la qualità delle
immagini ottenute da
112.320 pixel a
disposizione
garantisce in
qualunque situazione
una visione ad alte
prestazioni.

• Schermo da 7,6cm di diagonale

• Schermo a matrice attiva (TFT)

da 112,320 pixel

• Schermo anti riflesso

• Ampio angolo di visuale

• Sintonizzazione automatica dei canali

• Utilizzabile anche all’estero

• Alimentazione:

- Batterie 4x AA 

- Adattatore corrente SD-K65 opzionale

- Adattatore auto CA-K65 opzionale

EV 680EV 680

Design sottile
Schermo LCD da 3” *For details of compatible countries, see inside back cover



In ufficio,
ma non
solo,
grazie al
suo
schermo
LCD da
4” e all’elegante
supporto da tavolo il
tv EV-4500 è il modo
migliore per restare
informati.

EV 4500EV 4500

EV-4500

• Schermo da 10,1cm di diagonale

• Schermo a matrice attiva (TFT)

da 122,980 pixel

• Schermo anti riflesso

• Ampio angolo visuale

• Sintonizzazione automatica dei canali

• Supporto da tavolo in dotazione

• Utilizzabile anche all’estero

• Alimentazione:

- Batterie 4x AA

- Adattatore corrente SD-K65 opzionale

- Adattatore auto CA-K65 opzionale

122,980 Pixels

Connessione video
*For details of compatible countries, see inside back cover



TV-970/980

SY-21

EV-570

EV-680

EV-4500

Pixel Diagonale schermo LCD Presa auricolari Connettore AV Batterie Durata Dimensioni Peso

(pollici) batterie (L x P x A) (batterie escluse)

39,600 2.3 Ti•STN � � (4 x AA) 4.5 ore 82 x 38 x 128 mm 195 g

39,600 2.3 Ti•STN � � (4 x AA) 5 ore 88 x 40 x 140 mm 290 g

61,380 2.5 TFT � � (4 x AAA) 2 ore 76 x 27 x 124 mm 175 g

112,320 3.0 TFT � � (4 x AA) 3 ore 86 x 35 x 134 mm 210 g

122,980 4.0 TFT � � (4 x AA) 2.5 ore 146 x 30 x 120 mm 315 g 
(escluso supporto)

AD-K65
Adattatore corrente

AccessoriSpecifiche tecniche Per informazioni sugli accessori visita il sito www.casio.com/euro/tv/accessories

Afganistan
Algeria
Austria
Bahrein
Bangladesh
Belgio
Bosnia Herzegovina
Brunei
Cameroon
Cambogia
Cipro

Danimarca
Etiopia
Finlandia
Germania
Ghana
Gibilterra
Groenlandia
Islanda
India
Israele
Italia

Giordania
Kenya
Kuwait
Lussemburgo
Macedonia
Malesia
Maldive
Malta
Mozambico
Nepal
Paesi Bassi

Nuova Zelanda
Nigeria
Norvegia
Oman
Pakistan
Papua Nuova Guinea
Portogallo
Qatar
Seychelles
Sierra Leone
Singapore

Spagna
Sri Lanka
Slovenia
Sudan
Swaziland
Svezia
Svizzera
Siria 
Tanzania
Thailandia
Turchia

Uganda
Emirati Arabi
Yemen
Zambia
Zimbabwe
Hong Kong
Irlanda
Regno Unito
Albania

Australia
Croazia
Indonesia
Laos
Libia
Lituania

Monaco
San Marino
Iugoslavia

I seguenti Paesi possono presentare
limiti nella ricezione:

Possibilità di ricezione all’estero

I modelli SY-21, EV-570, EV-680 e EV-4500 sono abilitati alla ricezione del segnale PAL (B/G, H) e PAL (I), presente nei seguenti Paesi:

Le batterie non sono incluse nei TV

Design, colori e specifiche tecniche possono essere soggette a modifiche. Casio
non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di stampa.

CA-K65
Adattatore auto

AV-C1
Cavo audio/video


