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Risoluzione display supportata

Immagine/Display
• Convertitore analogico/digitale: 10 bit, 54 MHz
• convertitore digitale/analogico: 10 bit, 54 MHz
• Miglioramento dell'immagine: Regolatore livello 

del nero, Riduzione digitale del rumore, 
Deinterlacc. + funzione adatt. mov., scansione 
progressiva, Upsampling video, Video upscaling

Audio
• Sistema audio: dolby digital, Dolby Digital EX, 

Dolby Prologic II, Dolby Prologic IIx, DTS, dts ES, 
DTS Neo:6, DTS 96/24

• perfezionamento audio: Controllo alti e bassi, 
Modalità notte, Volume

• convertitore digitale/analogico: 24 bit, 192 kHz
• Crosstalk (1 kHz): 95 dB
• Distorsione e rumore (1 kHz): 90 dB
• Dynamic Range (1 kHz): 98 dB
• Risposta in frequenza: 20-48000 Hz
• Impedenza: 4 Ohms
• Potenza in ingresso massima: 2,8V
• Sensibilità: 0,88V + 12dB regolabile
• Rapporto segnale/rumore: 108 dB (A-pesato)
• Potenza in uscita (RMS): 6 x 100 W

Sintonizzazione/Ricezione/Trasmissione
• Bande del sintonizzatore: FM, Stereo FM, OM
• Numero canali preimpostati: 40

• Sintonia digitale automatica
• Auto Store
• RDS: Tipo di programma, Nome stazione
• DAB: Banda III, Banda L, Display informazioni

Connettività
• Collegamenti frontali / laterali: Ingresso audio L/R, 

Ingresso CVBS, Ingresso S-video
• Cuffia: 3,5 mm
• Altri collegamenti: Ingresso HDMI 2x, Uscita 

HDMI, Terminale altoparlante sinistro, Terminale 
altoparlante destro, Terminale altoparlante 
centrale, Terminale altoparl. Surround sinistro, 
Terminale altoparl. Surround destro, Terminale 
altoparl. Surround posteriore, Uscita subwoofer, 
Ingresso multicanale a 8 canali, Ingresso 
Component Video 2x, Uscita Component Video 
progressiva, Uscita video S-Video/CVBS, Uscita 
Composite Video (CVBS), Controllo scart 
tramite jack da 2,5 mm, Ingresso video S-Video/
CVBS 3x, Ingresso audio analogico L/R 3x, 
Ingresso coassiale digitale 3x, Ingresso ottico 
digitale, 2x uscita audio analogica sx/dx, Uscita 
audio coassiale digitale, Antenna DAB, Antenna 
FM

Alimentazione
• Alimentazione: 50/60 Hz, 220-240 V
• Consumo energetico in stand-by: < 1 W

Accessori
• Accessori inclusi: Antenna DAB, 6 cinch per cavo 

Scart, 6 cinch + pin 8 per cavo scart, Cavo audio, 
Cavo audio digitale coassiale, Antenna FM/OM, 
Cavo cinch a 4 canali audio, Cavo cinch a 3 canali 
audio, Cavo di alimentazione CA, Telecomando

• Batterie incluse: 2 x Longlife AA

Dimensioni
• Peso set: 9 Kg
• Dimensioni set (L x A x P): 435 mm x 89 

mm x 400 mm mm
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 600 

mm x 219 mm x 465 mm mm
• Peso incluso imballaggio: 11,5 kg Kg
•

• Formati video
Risoluzione Velocità di aggiornamento
480i  60Hz
480p  60Hz
576i  50Hz
576p 50 Hz
720p  60Hz
1080i  60Hz
1080i  50 Hz

• Formati per computer
Risoluzione Velocità di aggiornamento
640 x 480  60Hz
800 x 600  60Hz
1024 x 768  60Hz
1280 x 768  60 Hz
Ricevitore digitale AV con Upscaling Video fino a 1080i
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