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Immagine/Display
• Formato: Widescreen
• Luminosità: 450 cd/m²
• Fattore di contrasto (tipico): 400:1
• Dim. diagonale schermo: 26 pollice / 66 cm 
• Tipo di display: TFT LCD WXGA Active Matrix
• Miglioramento dell'immagine: Pixel Plus, Digital 

Crystal Clear, funzione Contrast Plus, scansione 
progressiva, Combfilter 2D, Active Control + 
sensore luminoso, Pull-down movimento 3/2 - 2/
2, Color Transient Improvement, Regolazione 
temperatura del colore, Riduzione digitale del 
rumore, soppressione delle linee tratteggiate, LTI 
(Luminance Transient Improver), Regolazione 
della nitidezza

• Visualizzazione migliorata: Schermo antiriflesso
• Angolo visuale (o / v): 170 / 170 grado
• Risoluzione del pannello: 1280 x 768p
• Tempo di risposta (tipico): 16 msec

Risoluzione display supportata

Audio
• perfezionamento audio: Dynamic Bass migliorato
• Sistema audio: Mono, Nicam Stereo, Virtual Dolby 

Surround
• Potenza in uscita (RMS): 2 x 10 W

Convenienza
• Facilità di installazione: Denominazione 

automatica programmi, Installazione canali autom. 
(ACI), Sistema sintonia automatico (ATS), 
Autostore, Sintonia fine, Plug & Play, Nome del 
programma, Ordinamento

• Facilità d'uso: Regolazione automatica volume 
(AVL), Radio FM, Interfaccia grafica utente, Elenco 
programmi, Controllo Smart Picture, Controllo 
Smart Sound

• Tipo di telecomando: RCAE049_FRP

• Televideo: 10 pagine Smart Text
• Televideo migliorato: 4 pagine preferite, Riga 

informazione programma
• Picture in Picture: Picture in Graphics, Twin Page 

Text
• Telecomando: Ampli, DVD, TV
• Regolazioni formato schermo: Schermo intero, 

Spostamento sottotitoli/intestazioni, Superwide, 
Widescreen, Zoom 14:9, Zoom 16:9

• Orologio: Spegnimento automatico
• Montaggio VESA: 100 x 100 mm
• Protezione per i bambini: Chiave elettronica

Sintonizzazione/Ricezione/Trasmissione
• Bande sintonizzatore: FM, iperbanda, S-Channel, 

UHF, VHF
• sistema TV: PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, 

SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
• Riproduzione video: NTSC, PAL, SECAM
• Ingresso antenna: Coassiale da 75 Ohm (IEC75)
• Display sintonizzatore: PLL
• Numero canali preimpostati: 100

Connettività
• Numero di SCART: 2
• EXT 1 SCART: Audio L/R, Ingresso/uscita CVBS, 

RGB
• EXT 2 SCART: Audio L/R, Ingresso/uscita CVBS, 

Ingresso S-video, Y/C
• Altri collegamenti: Antenna IEC75, livello costante 

dell'uscita audio, DVI-D, Antenna FM, Ingresso PC 
VGA + ingresso audio S/D

• Collegamenti frontali / laterali: Ingresso audio, 
Ingresso CVBS, Uscita cuffia, Ingresso S-video

Alimentazione
• Consumo: 110 W W
• Consumo energetico in stand-by: < 2 W
• Temperatura ambiente: +5 -/+ 40 °C

Dimensioni
• Peso prodotto: 15 Kg

Accessori
• Accessori inclusi: Mini jack per cinch (femmina), 

Cavo alimentazione, Guida di avvio rapido, Scheda 
di registrazione, Telecomando, cavo antenna RF, 
Manuale dell'utente

•

• Formati per computer
Risoluzione Velocità di aggiornamento
640 x 480  60, 72, 75, 85 Hz
800 x 600  56, 60, 72, 75,85 Hz
1024 x 768  60Hz
1280 x 768  60 Hz

• Formati video
Risoluzione Velocità di aggiornamento
720 x 576i  1Fh
720 x 576p  2Fh
Flat TV con Pixel Plus
26" LCD scansione progressiva
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