
Sistema Home Theater

Una vasta scelta
Colori, fantasie e materiali di pregio

Mix or match
Personalizza altri prodotti oltre al TV

Nato per essere appeso
Facile come appendere un quadro

Design a 360 gradi
Design sottile su tutti i lati



Qual è il tuo stile?
Personalizza il tuo sistema Home Theatre scegliendo tra un'ampia gamma di 
cover intercambiabili in diversi colori, fantasie e materiali di qualità elevata. 
Funzioni eccezionali, unite a un design altrettanto sensazionale, che si abbinano 
al tuo arredo.

Ampia scelta di cover
• Scegli la tua cover tra un'ampia gamma di colori, fantasie e materiali

Design a 360°
• Design piatto e sottile, bellissimo da ogni lato
• Il cabinet integrato per i cavi assicura il minimo ingombro

Mix or match
• Personalizza altri prodotti oltre al TV
• Nato per essere appeso
• Rapido e facile, da appendere alla parete come un quadro

E ora la parte tecnica
• Altoparlante Dolby Virtual per un effetto audio come al cinema
• HDMI 1080p con upscaling ad alta definizione per immagini più nitide
• Certificazione DivX Ultra per una migliore riproduzione di video DivX
• Riproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
 

Caratteristiche principali 
del prodotto

Altoparlante Dolby Virtual
L'altoparlante Dolby Virtual è dotato di una sofisticata 
tecnologia audio in grado di produrre un suono surround 
da un semplice sistema a due altoparlanti. Degli 
alogaritmi spaziali altamente avanzati riproducono 
fedelmente le caratteristiche audio di un ambiente di 
ascolto ideale a 5.1 canali. La riproduzione DVD è 
migliorata ampliando l'ambiente a 2 canali. Quando 
combinata con l'elaborazione audio Dolby Pro Logic II, 
qualsiasi dispositivo stereo di qualità elevata viene 
trasformato in una sorgente audio surround multicanale 
estremamente realistica. Non è più necessario acquistare 
altoparlanti aggiuntivi, cavi o supporti per potersi godere 
un audio avvolgente.

HDMI 1080p ad altissima definizione
HDMI 1080p con upscaling offre immagini nitide come il 
cristallo. Ora puoi guardare i film a definizione standard 
in altissima definizione, visualizzando maggiori dettagli e 
immagini più reali. La scansione progressiva 
(rappresentata da "p" in "1080p") elimina le righe tipiche 
degli schermi TV, garantendoti immagini 
straordinariamente nitide. Inoltre, HDMI è in grado di 
effettuare una connessione digitale diretta che supporta 
segnali video HD digitali non compressi e segnali audio 
digitali multicanale, senza conversione dei segnali 
analogici; in tal modo le immagini sono impeccabili e la 
qualità audio è completamente priva di rumore.

Certificazione DivX Ultra
DivX Ultra unisce la riproduzione DivX a utilissime 
funzioni quali sottotitoli integrati, audio in più lingue, 
tracce multiple e menu in un unico formato file.

Riproduce tutti i formati
Riproduce praticamente qualsiasi disco o formato 
multimediale desiderato: CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, 
DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, DivX, MP3, WMA o JPEG. 
Scopri l'impareggiabile praticità di un'ampia capacità di 
riproduzione e la comodità di condividere i tuoi file 
multimediali sul TV o sul sistema Home Theater.
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Specifiche

Immagine/Display
• Ottimizzazione dell'immagine: scansione 

progressiva, alta definizione (720p, 1080i, 1080p), 
upscaling video (720p, 1080i/p)

• Convertitore D/A: 12 bit, 108 MHz

Audio
• Sistema audio: Dolby Digital, DTS, stereo, 

altoparlante Dolby Virtual
• Ottimizzazione dell'audio: amplificatore digitale di 

classe "D", modalità notturna
• Impostazioni equalizzatore: azione, rock, concerto, 

classica, teatro, videogiochi, lounge, sport
• Convertitore D/A: 24 bit, 192 kHz
• Risposta in frequenza: 180-14000 Hz
• Potenza in uscita (RMS): 2x75 W, 150 W
• Potenza totale in uscita: 300 W
• Rapporto segnale/rumore: > 60 dB

Altoparlanti
• Tipo di subwoofer: attivo
• Driver subwoofer: woofer ad alta efficienza da 6,5"
• Driver altoparlante satellitare: tweeter a cupola 

conica da 1", woofer full range da 3"
• Gamma di frequenza altoparlante satellitare: 

150-20.000 Hz
• Impedenza altoparlante satellitare: 4 ohm
• Gamma di frequenza subwoofer: 45-150 Hz
• Impedenza subwoofer: 8 ohm

Riproduzione video
• Formati di compressione: DivX 3.11, DivX 4.x, 

DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, 
WMV, MPEG4

• Supporti di riproduzione: DVD-Video, 
DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, 
CD-R/CD-RW

• Sistema riproduzione videodischi: PAL, NTSC

Riproduzione audio
• Formato compressione: MP3, WMA
• Supporti di riproduzione: CD audio, CD-R/RW, 

unità flash USB, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
• Velocità MP3: 32-256 kbps e VBR

Riproduzione fermo immagine
• Formato di compressione immagini: JPEG
• Supporti di riproduzione: CD-R/RW, 

DVD+R/+RW, unità flash USB, DVD-R/-RW
• Ottimizzazione delle immagini: presentazione con 

riproduzione musicale, rotazione, ingrandimento

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Bande del sintonizzatore: FM
• RDS: nome stazione
• Numero di canali audio preimpostati: 40

Connettività
• Collegamenti frontali/laterali: ingresso MP3, USB 

Hi-Speed, ingresso audio
• Collegamenti posteriori: uscita HDMI, uscita 

Component Video, interconnessione (a Power Box), 
uscita Composite video (CVBS), antenna FM, 
ingresso ottico digitale

Accessori
• Accessori inclusi: guida rapida, manuale per 

l'utente, telecomando, antenna FM, cavo di 
alimentazione, foglio di garanzia internazionale, 
2 batterie AAA, cavo di interconnessione, cavo di 
adattamento da RCA a SCART, cavo HDMI

Alimentazione
• Alimentazione: 50 Hz, 230 V
• Consumo energetico in standby: <1 W
• Consumo energetico: 60 W

Dimensioni
• Dimensioni apparecchio con supporto 

(L x A x P): 315 x 199 x 106 mm
• Peso apparecchio (con supporto): 1,7 kg
• Larghezza altoparlante (con supporto): 180 mm
• Altezza altoparlante (con supporto): 199 mm
• Profondità altoparlante (con supporto): 106 mm
• Peso altoparlante (con supporto): 1,1 kg
• Dimensioni subwoofer (L x A x P): 

202 x 300 x 380 mm
• Peso subwoofer: 5,6 kg
• Dimensioni confezione (L x A x P): 

565 x 395 x 396 mm
• Peso incluso imballaggio: 12,7 kg
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