
'ultima tecnologia per DVD
L , 

registrazione e audio

Il primo sistema completo Home Theater con DVD recorder. La tecnologia più 
innovativa con le migliori prestazioni e la massima convenienza. I dischi registrati 

possono essere riprodotti sui lettori DVD esistenti.

Registra da TV o da telecamera su DVD
• Ingresso digitale i.LINK per copie perfette da videocamere digitali
• Per una programmazione rapida e semplice
• È ora possibile sfruttare i vantaggi della massima compatibilità tra DVD

Prestazioni audio e video impareggiabili
• Per un'esperienza coinvolgente
• Dolby Digital per film o concerti con l'audio surround
• Per un audio surround digitale multicanale
• Per ottenere il suono surround da sorgenti stereo
• Film con dialoghi sempre chiari e definiti
• Bass Pipe Twin Subs™ integrati negli altoparlanti
Riproduce praticamente qualsiasi formato disco
• Musica: CD, CD-R/RW e CD-MP3
• Film: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD
Philips
DVD Recorder Home 
Theater con ingresso 
digitale i.LINK
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Immagine/Display
• Convertitore analogico/digitale: 10 bit, 54 MHz
• Formato: 4:3, 16:9
• Convertitore digitale/analogico: 10 bit, 54 MHz

Audio
• Convertitore analogico/digitale: 24 bit, 96 kHz
• Convertitore digitale/analogico: 24 bit, 96 kHz
• Distorsione e rumore (1 kHz): 90 dB
• Risposta in frequenza: 30-20.000 Hz
• Rapporto segnale/rumore: >100 dB (A-pesato)
• Audio migliorato: Controllo alti e bassi
• Sistema audio: Dolby Digital (AC-3), Dolby 

Prologic, DTS, MPEG2
• Potenza del suono totale (RMS): 450 W

Altoparlanti
• Altoparlante satellitare: 2 vie, Magneticamente 

schermato
• Gamma freq. altoparlante satellitare: 120-

20,000 Hz
• Impedenza altoparlante satellitare: 4 ohm
• Driver altoparlante satellitare: Tweeter 3/4", 3 x 

2" woofer tipo mid range
• Altoparlante centrale: 2 vie, Altoparlante 

Cinema Center, Magneticamente schermato
• Gamma di frequenza centrale: 120-20,000 Hz
• Impedenza altoparlante centrale: 4 ohm
• Driver altoparlante centrale: Tweeter 1,75", 4 x 

2" woofer tipo mid range
• Tipo di subwoofer: Twin Subs
• Gamma di frequenza subwoofer: 30-120 Hz
• Impedenza subwoofer: 8 ohm
• Driver subwoofer: 2 x woofer Long Throw da 4"

Riproduzione video
• Formati di compressione: MPEG1, MPEG2
• Supporti di riproduzione: DVD+RW, DVD+R, 

DVD-RW (modalità Video), DVD-R, DVD-
Video, SVCD, CD video

• Modalità riproduzione dischi: Ripetizione A-B, 
Repeat

• Tipo caricatore: Caricatore
• Numero di dischi: 1
• Sistema riproduzione videodischi: NTSC, PAL
• Video migliorato: Scansione progressiva

Registrazione video
• Compressione audio: Dolby Digital
• Formati di compressione: MPEG2
• Tempo registrazione max su DVD: 8 hr
• Registrazione migliorata: Sospensione, 

Inserimento contrassegno capitolo, Direct 
Record, Cancellazione, Selezione scena 
preferita, Contrassegno capitoli manuale, OTR 
(One Touch Record), Registrazione nome 
programma, Registrazione sicura, Indice 
immagini selezionabili, Registrazione stazione ID

• Modalità registrazione: M1: 60 minuti, M2: 120 
minuti, M2x: 150 minuti, M3: 180 minuti, M4: 240 
minuti, M6: 360 minuti, M8: 480 minuti

• Sistema di registrazione: NTSC, PAL

Riproduzione audio
• Formato di compressione: Dolby Digital, DTS, 

MP3, MPEG2 multicanale, PCM
• Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW, 

CD-MP3
• Modalità riproduzione dischi: Avanzamento/

Indietro veloce, Ricerca album successivo/
precedente, Ricerca brano successivo/
precedente, Ripeti brano/album/tutto, Funzione 
Shuffle

• Velocità trasmissione MP3: 32-320 Kbps e VBR

Supporto di memorizzazione
• Capacità disco: 4,7 GB
• Supporti registrazione: DVD+R, DVD+RW
• Velocità registrazione: M1, M2, M2x, M3, M4, 

M6, M8

Sintonizz./Ricezione/Trasmissione
• Ingresso antenna: Coassiale da 75 Ohm (IEC75)
• Sintonia digitale automatica
• Auto Store
• Numero canali preimpostati: 40
• Bande del sintonizzatore: Stereo FM, OM
• Sistema TV: PAL, SECAM

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

Ingresso CVBS, Ingresso i.LINK DV (IEEE1394, 4 
pin), Ingresso S-video

• Altri collegamenti: Ingresso audio analogico L/R, 
Ingresso coassiale digitale, Ingresso ottico 
digitale, Antenna FM, Line-out, Antenna OM, 
SCART1 (CVBS, S-video/uscita RGB), SCART2 
(CVBS, S-video/ingresso RGB), Ingresso TV 
(cavo antenna)

Convenienza
• Protezione per i bambini: Controllo genitori
• Tipo display: FTD, On Screen (OSD)
• Facilità di installazione: Installazione automatica, 

Follow TV
• Canali preimpostati: 99
• Eventi programmabili: 6
• Periodo programmazione: 1 mesi
• Miglioramenti programmazione/timer: 

Registrazione satellitare automatica, Ripetizione 
giorn/settim, Timer manuale, One Touch 
Recording, ShowView, Controllo registrazione 
VPS/PDC

• Telecomando: Multifunzionale

Accessori
• Accessori inclusi: Altoparlante centrale 1x, 2 x 

altoparl. satellitari frontali, 2 x altoparl. satellitari 
posteriori, Subwoofer TwinSub 2x/piedistallo, 
Cavo di alimentazione CA, Cavo RF antenna 
coassiale, Antenna FM/OM, Guida rapida, 
Telecomando, Cavo SCART, Manuale 
dell'utente, Certificato di garanzia

• Batterie incluse: 2 x Longlife AA

Alimentazione
• Alimentazione: 200-240 V, 50/60 Hz
• Consumo energetico in stand-by: < 2 W
•

I
N
r
d
d
d
c
c
q

S
G
v
S
r
p

D

C
R
c
p
w
p
u
d
l
a
a
c
p

S
P
a
i
p
s

D
Q
s

D
D
f
l
u
5

C
C
s

T
I
a
I
d
u
a

M
L
m
m

ngresso digitale i.LINK
oto anche come IEEE 1394 e FireWire, i.LINK 

appresenta lo standard mondiale per il collegamento di 
ispositivi video digitali per apparecchiature home video 
igitali quali le videocamere DV e D8 e i PC. È in grado 
i trasportare tutti i segnali video e audio su un unico 
avo. Con l'ingresso video digitale i.LINK, è possibile 
opiare i propri home video mantenendo inalterata la 
ualità dell'immagine digitale originale.

howView
razie al sistema ShowView, per programmare il 
ideoregistratore è sufficiente inserire il codice 
howView, composto da un massimo di 9 cifre, 
iportato accanto a ogni programma sulla maggior 
arte delle guide TV.

VD+RW La maggiore compatibilità

inema Center Speaker™
icrea e vivi un'esperienza coinvolgente direttamente a 
asa tua con Cinema Center Speaker™. Grazie a un 
iù ampio punto d'ascolto ottimale creato da quattro 
oofer multidirezionali e un tweeter ad alta frequenza 
osizionato con precisione ad angolazioni diverse, offre 
na maggiore profondità del suono e consente di 
istinguere chiaramente i suoni vicini da quelli lontani e 

'azione dal dialogo. Un suono naturale e limpido grazie 
i due rivoluzionari woofer Full Range da 2", che 
ssicurano un'esperienza totalmente coinvolgente, che 
rea la sensazione di essere saltati all'interno della 
ellicola.

urround Dolby Digital
oiché Dolby Digital e DTS, ovvero i principali standard 
udio digitali multicanale a livello mondiale, riproducono 

l modo in cui l'orecchio umano elabora l'audio, è 
ossibile provare la qualità straordinaria dell'audio 
urround con impressioni molto realistiche.

TS Digital Surround
uesto sistema garantisce un audio surround di qualità 

uperiore per la visione dei film in DVD.

olby Pro Logic
olby Pro Logic, tecnologia dei Dolby Laboratories, 

amosi in tutto il mondo, che riproduce il modo in cui 
'orecchio umano elabora il suono. È possibile provare 
na straordinaria qualità del suono surround del canale 
.1 dalle registrazioni stereo.

learvoice™
learvoice™ è un ottimizzatore di dialoghi Philips che 
epara chiaramente il dialogo dall'azione.

win Subs™
 Twin Subs™ migliorano le prestazioni dei bassi grazie 
 woofer in grado di riprodurre le frequenze più basse. 
noltre, offrono maggiore precisione grazie alla 
istribuzione non direzionale dei bassi e garantiscono 
na facile installazione grazie all'integrazione negli 
ltoparlanti.

usica multiformato
a riproducibilità multiformato consente di riprodurre la 
aggior parte dei formati dei dischi, garantendo  
assima compatibilità e piacere dell'ascolto.

Film multiformato
La riproducibilità multiformato consente di riprodurre la 
maggior parte dei formati dei dischi, garantendo 
massima compatibilità e una visione eccellente dei film.
LX9000R/22S

Specifiche Caratteristiche principali del 

DVD Recorder Home Theater con ingresso digitale i.LINK
  


