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Immagine/Display
• Formato: 4:3, 16:9
• convertitore digitale/analogico: 12 bit, 108 MHz
• Miglioramento dell'immagine: High Def (720p, 

1080i), Scansione progressiva, Smart Picture, 
Upsampling video, Alza ris. video

Audio
• convertitore digitale/analogico: 24 bit, 192 kHz
• Rapporto segnale/rumore: 100
• Distorsione e rumore (1 kHz): 85 dB
• Crosstalk (1 kHz): 100 dB
• Dynamic Range (1 kHz): 90 dB
• Sistema audio: Dolby Digital
• Risposta in frequenza: 30-20.000 Hz

Riproduzione video
• Supporti di riproduzione: CD, CD-R/CD-RW, 

Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, 
DVD-R/-RW

• Formati di compressione: MPEG1, MPEG2, DivX 
3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra

• Sistema riproduzione videodischi: PAL, NTSC

Riproduzione audio
• Supporti di riproduzione: CD, CD-MP3, MP3-

DVD, CD-R/RW, WMA-CD
• Formato di compressione: Dolby Digital, MP3, 

PCM, WMA
• Velocità trasmissione MP3: 32 - 256 kbps

Riproduzione fermo immagine
• Supporti di riproduzione: DVD+R/+RW, DVD-R/

-RW, CD-R/RW, CD immagini, CD immagini 
Kodak

• Formato di compressione immagini: JPEG
• Miglioramento dell'immagine: Capovolgimento 

foto, Ruota, Zoom, Presentazione con 
riproduzione MP3, Risoluzione ad alta definizione

Applicazioni multimediali
• Collegamenti multimediali: Dispositivo USB 

memory
• Formati di riproduzione: DivX, MP3, Fermo 

immagine JPEG

Connettività
• Collegamenti posteriori: Uscita audio analogica 

sinistra/destra, Uscita Composite video (CVBS), 
Uscita HDMI, Uscita coassiale digitale, Uscita 
Component Video progressiva, Scart

Praticità
• Protezione per i bambini: Controllo genitori, 

Chiave elettronica
• Lingue OSD (On-Screen Display): Danese, 

Olandese, Italiano, Finlandese, Francese, Tedesco, 
Italiano, Norvegese, Portoghese, Spagnolo, 
Svedese, Turco, Polacco

Accessori
• Accessori inclusi: 2 batterie AAA, Guida rapida, 

Telecomando, Foglio di garanzia internazionale, 
Manuale dell'utente

Dimensioni
• Dimensioni set (L x A x P): 435 x 37 x 235 mm
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

490 x 82 x 320 mm

Alimentazione
• Alimentazione: 50 Hz, 230V
• Consumo energetico: < 10 W
• Consumo energetico in stand-by: < 0,8 W
•

Lettore DVD con Upscaling Video fino a 1080i
HDMI DivX 
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