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MCD988
Suono surround dalle pareti

esaltato dagli altoparlanti Dolby Virtual
Il modello MCD988 assicura il massimo del divertimento nella visione dei film grazie alla 
tecnologia Philips Moving Surround Sound. Gli altoparlanti Dolby Virtual producono dei suoni 
in grado di offrirti il massimo dell'esperienza cinematografica direttamente nel tuo salotto.

Arricchisci la visione dei film
• Riproduci DVD, Dvix®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) e Picture CD
• Dual-DVD changer per una visione ininterrotta dei film
• HDMI 1080i conversione video ad alta definizione
• Component Video con scansione progressiva per immagini di massima qualità
• Altoparlante Dolby Virtual per un effetto audio come al cinema
• Dolby Digital per la più entusiasmante esperienza cinematografica

Arricchisci la tua esperienza audio
• Moving Surround Sound di Philips per un'esperienza audio sbalorditiva
• Per ottimizzare le impostazioni dello stile musicale
• Potenza totale RMS: 400 W con subwoofer attivo
• Guarda le foto e ascolta la musica direttamente dai dispositivi USB
• Dal telecomando è possibile regolare gli altoparlanti nella posizione ottimale

Un design in armonia con qualsiasi arredo
• Design elegante e sottile con supporto da tavolo e a parete
 



 HDMI 1080i
HDMI significa interfaccia multimediale ad alta 
definizione. Si tratta di una connessione digitale 
diretta in grado di supportare video HD 
digitale e audio multicanale digitale. 
L'eliminazione della conversione dei segnali 
analogici consente di ottenere una perfetta 
qualità delle immagini e dell'audio e l'assoluta 
assenza di rumore. L'HDMI è compatibile con 
le versioni DVI (Digital Video Interface) 
precedenti.

Scansione progressiva
La scansione progressiva raddoppia la 
risoluzione verticale dell'immagine migliorando 
nettamente la nitidezza. Anziché inviare allo 
schermo prima il campo con le righe dispari e 
poi quello con le righe pari, scrive entrambi i 
campi contemporaneamente. Ciò consente di 
creare istantaneamente un'immagine completa 
con la massima risoluzione. A tale velocità, 
infatti, l'occhio umano percepisce un'immagine 
nitida senza la presenza di righe.

Moving Surround Sound
Con il supporto di Dolby Virtual Speaker, 
Moving Surround Sound contribuisce ad 
allargare e ad arricchire l'esperienza audio e 
video con l'aggiunta di una nuova dimensione 
visiva. Ora, è possibile "vedere" il movimento 
dei suoni mentre si è immersi nella qualità 
dell'audio surround. In pratica, sia l'altoparlante 
superiore che le testine degli altri altoparlanti 
"bullet" in metallo sono dotate di un motore in 
grado di muoverle tutte insieme per ricreare 
l'effetto surround. Questo movimento degli 
altoparlanti produce un direzionamento degli 
effetti sonori verso l'ascoltatore, allargando, di 
fatto, l'ambiente audio e, per così dire, i lati 
della stanza.

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.

controllo audio digitale

Digital Sound Control offre una vasta scelta di 
comandi pre-impostati Jazz, Rock, Pop e 
Classic utilizzabili per ottimizzare gli intervalli 
di frequenza dei differenti stili musicali. 
Ciascuna modalità utilizza la tecnologia di 
equalizzazione grafica per la regolazione 
automatica del bilanciamento dell'audio in 
modo da migliorare le frequenze dello stile 
musicale prescelto. Infine, Digital Sound 
Control semplifica le operazioni per ottenere il 
massimo dai brani musicali impostando con 
precisione il bilanciamento del suono in 
corrispondenza del tipo di musica riprodotta.

USB diretta
Basta inserire il dispositivo USB nel sistema per 
condividere la tua musica digitale e le tue foto 
con amici e familiari.
MCD988/12

In evidenza
Micro DVD
HDMI 1080i  



• Alimentazione: 220-240 V, 50 Hz
•

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

1080i), Upsampling video, Alza ris. video

Audio
• Potenza in uscita: RMS complessiva di 400 W
• perfezionamento audio: Altoparlanti mobili, 4 

modalità controllo audio digitale, Dynamic Bass 
Boost, Volume, Amplificatore digitale classe "D"

• Sistema audio: Dolby Virtual Speaker, Dolby Digital

Altoparlanti
• Altoparlante principale: Sistema altoparlanti Bass 

Reflex, bullet tweeter da 2x2", woofer da 2x4"
• Tipo di subwoofer: Attivo
• Driver subwoofer: Woofer da 8"

Riproduzione video
• Supporti di riproduzione: DivX, DVD+RW, DVD-

Video, Video CD/SVCD, CD immagini
• Modalità riproduzione dischi: ripetizione A-B, PBC, 

Angolo, Zoom, Controllo genitori, Menu disco, 
Indietro veloce, Avanzamento veloce, OSD, 
Indietro piano, Avanti piano

• Regione DVD: 2
• Tipo caricatore: Motorizzato
• Video migliorato: Scansione progressiva
• Numero di dischi: 2

Riproduzione fermo immagine
• Formato di compressione immagini: JPEG
• Miglioramento dell'immagine: Presentazione con 

riproduzione MP3
• Supporti di riproduzione: CD immagini

Riproduzione audio
• Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW, 

CD-MP3, WMA-CD
• Modalità riproduzione dischi: Ripeti brano/tutto/

programma, Ripetizione casuale, 20 brani 
programmabili

• Supporto ID3-tag
• Tipo caricatore: Frontale, Motorizzato
• Modalità USB diretta: Indietro veloce/

Avanzamento veloce, Play/Pause, Previous/Next, 
Program Play, Ripetizione, Avvia la riproduzione 
casuale, Arresta

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Bande del sintonizzatore: Stereo FM
• Sintonia digitale automatica
• Stazioni preimpostate: 20
• Sintonizzatore migliorato: Auto Store
• RDS: Tipo di programma, Testo radio, 

Impostazione orologio RDS, Nome stazione

Connettività
• Ingresso Aux: Ingresso, 3,5 mm
• Cuffia: 3,5 mm
• Altri collegamenti: Antenna FM, Uscita audio 

coassiale digitale, Subwoofer attivo pre-out, AV 
out, Collegamento DIN, Uscita HDMI

• Uscita video - Analogica: Component Y Pb Pr 
(cinch), S-Video (su Hosiden), SCART

• USB: Porta USB

Praticità
• Sveglia: Sveglia tramite CD, Spegnimento 

automatico, Radiosveglia, Sveglia via USB
• Orologio: Su display principale
• Tipo display: Display VFD
• Lingue OSD: Italiano, Francese, Spagnolo, 

Olandese, Tedesco, Italiano, Portoghese, Svedese, 
Turco

• Indicazioni: Modalità DIM
• Montabile a parete / a soffitto: Montabile a parete
• Standby Eco Power: 1 W

Accessori
• Accessori inclusi: Viti per montaggio a parete x 2, 

Cavo audio/video, antenna FM, Libretto di garanzia, 
Guida rapida

• Telecomando: 47 tasti con 2 batterie AAA
• Manuale dell'utente: 16 lingue

Dimensioni
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

496 x 1072 x 366 mm
• Dimensioni set (L x A x P): 430 x 225 x 141 mm
• Dimensioni altoparlante principale (L x A x P): 

198 x 649 x 163 mm
• Dimensioni Subwoofer (L x A x P): 

430 x 265 x 292 mm
• Peso incluso imballaggio: 20 Kg
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