
 

 

Philips
Lettore HD multimediale

HMP7000
Trasforma il tuo TV 

in uno Smart TV
Esplora facilmente le innumerevoli possibilità offerte dall'universo dei contenuti multimediali con il 
lettore multimediale Philips HD. Puoi guardare video e foto e ascoltare musica di qualità superba 
da Internet o dalla libreria del PC direttamente sul tuo TV, senza dover convertire i file.

Vedi di più
• Riproduci video in più multipli
• Certificazione DivX Plus HD per una riproduzione di video DivX in alta definizione
• Visualizza foto in vari formati
• Arricchisci la tua esperienza cinematografica con la visione in 3D
• Smart TV per usufruire di servizi online e accedere a contenuti multimediali sul TV

Senti di più
• Ascolta musica proveniente da più tipi di file multimediali
• Dolby Digital DTS2.0 per un'esperienza cinematografica entusiasmante

Partecipa di più
• Connettore USB 2.0 e slot per schede di memoria SD
• Riproduci contenuti multimediali da hard disk
• Wi-Fi integrato, per goderti i contenuti multimediali in modalità wireless
• Collegamento DLNA multimediale al PC per cercare i contenuti all'interno del tuo computer 

e della rete di casa



 Certificazione DivX Plus HD

DivX Plus HD offre le più recenti tecnologie 
per il formato DivX che consente di vedere 
film e filmati HD da Internet direttamente sul 
Philips HDTV o sul PC. DivX Plus HD 
supporta la riproduzione di contenuti DivX 
Plus (video H.264 HD con audio AAC di 
qualità elevata in un contenitore file MKV) 
nonché le versioni precedenti dei video DivX 
fino a 1080p. DivX Plus HD per video digitali 
HD.

Video in più formati
Riproduci e goditi una gamma completa di 
formati video, da quelli ad alta definizione 
come MPEG 1/2/4 (MPEG 4 Parte 2), H.264, 
VC-1, H.263, VP6 (640 x 480), DivX Plus HD, 
DivX 3/4/5/6, Xvid, RMVB 8/9/10, RM, WMV 
(V9), AVI, TS, M2TS, TP, TRP, ISO, VOB, DAT, 
MP4, MPEG, MPG, MOV (MPEG 4, H.264), 
ASF, FLV (640 x 480), MKV, M4V, senza dover 
convertire i file. Basta premere Play per iniziare 
a guardare qualsiasi video o filmato in qualità 
cinematografica straordinaria e audio surround 
chiarissimo.

Contenuti multimediali da hard disk
Rilassati e goditi i tuoi contenuti multimediali 
dall'hard disk senza preoccuparti della 
compatibilità con i formati file. Basta 
riprodurre i tuoi contenuti, sapendo che il 
lettore Philips supporta la maggior parte dei 

formati HDD più diffusi, come FAT32, FAT, 
ecc.

Foto in vari formati

Apri e rivedi le tue foto in un'ampia gamma di 
formati, inclusi JPEG, JPG, M-JPEG, PNG, TIF, 
TIFF, GIF, BMP e HD JPEG, direttamente sul 
tuo TV widescreen. Trasforma il tuo salotto in 
una galleria di foto e condividi i momenti 
speciali con amici e familiari.

Musica in più tipi di file multimediali
Ascolta la tua musica preferita, in qualsiasi 
formato audio, e goditi un audio cristallino. Il 
lettore Philips ti permette di accedere 
facilmente a un'ampia gamma di formati audio, 
come Dolby Digital, AAC, RA, OGG, MKA, 
MP3, WAV, APE, FLAC, DTS, LPCM, PCM, 
WMA (V9), IMP/MS ADPCM e WMA Pro.

Dolby Digital DTS2.0
Dolby Digital DTS2.0 per un'esperienza 
cinematografica entusiasmante

Collegamento DLNA multimediale al 
PC
Il collegamento DLNA multimediale al PC 
consente un accesso semplice a video, foto e 
musica sul tuo PC o sulla rete di casa. 
Collegando il tuo lettore multimediale alla rete 
di casa potrai accedere a contenuti da tutti i 
dispositivi con certificazione DLNA in maniera 
semplicissima. Sfoglia la collezione di file 

multimediali sul tuo PC dal tuo lettore 
premendo un solo tasto.

TV SimplyShare

Condividi foto, musica e filmati attraverso lo 
standard DLNA dal tuo smartphone, tablet o 
computer e goditi questi contenuti sul grande 
schermo.

Smart TV
Smart TV offre un'esperienza TV wireless in 4 
aree. Con Net TV puoi usufruire di tantissime 
applicazioni sul tuo TV quali noleggio di film, 
visualizzazione dei programmi televisivi persi 
con la Catch-up TV e utilizzo dei social media. 
Controllo totale: puoi cambiare canale o 
scrivere un messaggio utilizzando lo 
smartphone o il tablet. Con SimplyShare puoi 
guardare foto e video oppure ascoltare musica 
dal tuo computer, telefono e tablet sul tuo TV.

Net TV (lettore HD multimediale)
Prova l'ampia scelta di servizi online con Net 
TV. Divertiti con film, immagini, infotainment e 
altri contenuti online direttamente sul tuo TV 
con il lettore multimediale HD Philips, quando 
lo desideri. Basta collegare il lettore 
direttamente alla rete domestica, con un 
collegamento cablato o wireless, e navigare per 
scegliere cosa guardare utilizzando il 
telecomando. Il menu Philips consente di 
accedere ai servizi Net TV adattati allo 
schermo TV.
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Immagine/Display
• convertitore digitale/analogico: 12 bit, 108 MHz
• Miglioramento dell'immagine: Upsampling video, 

Smart Picture, Alta definiz. (720p, 1080i, 1080p), 
Upscaling Video

Suono
• convertitore digitale/analogico: 24 bit, 192 kHz
• Risposta in frequenza: 30-20.000 Hz
• Rapporto segnale/rumore: 90
• Distorsione e rumore (1 kHz): 65 dB
• Crosstalk (1 kHz): 70 dB
• Dynamic Range (1 kHz): 80 dB
• Sistema audio: Dolby Digital, DTS 2.0 + uscita 

digitale

Riproduzione video
• Formati di compressione: MPEG1, MPEG2, DivX 

3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Plus™ 
HD, H.264, MKV, VC-1, WMV, XviD

• Sistema riproduzione videodischi: PAL, NTSC

Riproduzione audio
• Formato di compressione: PCM, MP3, Dolby 

Digital, DTS, WMA
• Velocità trasmissione MP3: 32 - 320 kbps
• Supporti di riproduzione: scheda SD, Unità flash 

USB

Riproduzione fermo immagine
• Formato di compressione immagini: JPEG, BMP, 

GIF, PNG, TIFF
• Immagine migliorata: Capovolgimento foto, Ruota, 

Zoom, Presentazione con riproduzione MP3

Connettività
• Collegamenti frontali / laterali: USB, Scheda SD/

SDHC
• Collegamenti posteriori: CVBS e uscita audio 

analogica L/R, Uscita ottica digitale, Uscita HDMI, 
eSATA

Funzioni utili
• Lingue OSD (On-Screen Display): Italiano, Polacco, 

Russo, Cecoslovacco, Danese, Finlandese, 
Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Italiano, 
Portoghese, Romeno, Slovacco, Spagnolo, Svedese, 
Turco, Ucraino

• EasyLink (HDMI-CEC): Riproduzione One Touch, 
Standby One Touch

• Firmware aggiornabile: Firmware aggiornabile 
tramite USB

Assorbimento
• Alimentazione: 230 V, 50 Hz
• Consumo energetico: < 10 W
• Consumo energetico in stand-by: < 1 W

Accessori
• Accessori inclusi: Cavo audio/video, Foglio di 

garanzia internazionale, Telecomando, 2 batterie 
AAA, Manuale utente, Cavo alimentazione

Dimensioni (lxpxa)
• Dimensioni set (L x A x P): 91 x 54 x 160 mm
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

250 x 163 x 82 mm

Applicazioni multimediali
• Collegamenti multimediali: Dispositivo USB 

memory
• Formati di riproduzione: DivX, Fermo immagine 

JPEG, MP3, AVI (DivX, DIV5, DX50, DXMF), DivX 
3.11, DivX 5, DivX Ultra, H.264, MPEG1, MPEG2, 
MPEG-4 (DivX-4, DivX-5, DivX-6), RealMedia 
Audio, Real Media Video, WMA, WMV9/VC1, 
XviD

Riproduzione di foto digitali
• Formato di compressione immagini: BMP, GIF, 

JPEG, PNG, TIFF
• Immagine migliorata: Zoom
• Supporti di riproduzione: Scheda SD, Unità flash 

USB
•
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