
 

 

Philips 7000 series
Lettore Blu-ray

Riproduzione 3D
Compatibile con WiFi
Alluminio nero

BDP7500B2
Design e prestazioni con 

la massima definizione
Scopri l'audio HD più realistico di sempre insieme al design in alluminio ad alte prestazioni 
e alle uscite audio 7.1. Ridefinisci il modo in cui guardi i film in formato Blu-ray con 
CinemaPerfect HD. Preparati al Wi-Fi e guarda i video del tuo PC tramite DLNA.

Vedi di più
• Full HD 3D Ready* per film 3D veramente coinvolgenti
• CinemaPerfect HD per una riproduzione video più nitida e definita
• Certificazione DivX Plus HD per una riproduzione di video DivX in alta definizione
• Net TV per disporre dei servizi online più popolari sul tuo TV
• Connessione di rete DLNA per riprodurre immagini e video dal PC

Senti di più
• Dolby TrueHD e DTS-HD MA per un audio surround HD 7.1
• Audio surround a 7.1 canali per la migliore esperienza cinematografica

Partecipa di più
• Il collegamento Hi-Speed USB 2.0 consente di riprodurre video/musica da unità flash USB
• Memoria BD-Live integrata di 1 GB per contenuti aggiuntivi online su supporto Blu-ray
• Comandi touch-sensitive per un accesso facile e senza problemi
• EasyLink per controllare tutti i dispositivi HDMI CEC con un unico telecomando
• Compatibilità con WiFi-n* per prestazioni wireless migliori



 Full HD 3D Ready

Lasciati stupire dai film in 3D nel tuo salotto su 
un TV 3D Full HD. Active 3D utilizza l'ultima 
generazione di schermi a commutazione 
veloce per una profondità e un realismo senza 
pari e con una risoluzione Full HD 1080x1920. 
Guardando queste immagini con degli occhiali 
speciali, sincronizzati in modo da aprire e 
chiudere la lente sinistra e destra con lo stesso 
ritmo delle immagini che vengono alternate 
sullo schermo, viene creata l'esperienza 3D 
Full HD. I film in 3D di alta qualità su supporti 
Blu-ray offrono un'ampia e ottima qualità dei 
contenuti a disposizione. La funzione 3D Blu-
ray sarà disponibile su questo sistema dopo 
l'aggiornamento software (visita il sito 
www.philips.com/blu-ray).

CinemaPerfect HD

Il motore di elaborazione CinemaPerfect HD 
di Philips offre un nuovo standard per una 
riproduzione video più nitida e definita. 
Questo motore intelligente riduce le 
interferenze e rende più nitide le immagini per 
una qualità video superiore e mai vista prima. 
La riduzione delle interferenze video e lo 
scaling ad alto livello consentono di diminuire i 
disturbi legati alla compressione video in 
formato MPEG. Grazie all'elaborazione dei 
colori migliorata, il motore è in grado di 

riprodurre immagini nitide e dettagliate sullo 
schermo.

Certificazione DivX Plus HD

DivX Plus HD sul lettore Blu-ray e/o DVD 
offre le più recenti tecnologie per il formato 
DivX che consentono 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.

Net TV

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 dischi Blu-ray 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.

Connessione di rete DLNA

Il collegamento alla rete DLNA consente un 
semplice accesso alle foto personali, alla 
musica, ai video e ai filmati sul tuo PC o sulla 
rete domestica. Utilizza la connessione 
Ethernet (LAN) tramite il protocollo DLNA 
che garantisce la perfetta compatibilità tra 
prodotti con certificazione DLNA. Collegando 
il tuo lettore Blu-ray alla rete domestica, potrai 
accedere alle informazioni contenute in tutti i 
dispositivi con certificazione DLNA. Accedi al 
tuo mondo di entertainment premendo un 
semplice pulsante grazie all'interfaccia intuitiva, 
progettata per una semplice navigazione.

Logo Philips Green
I prodotti Philips Green permettono di 
ridurre i costi, il consumo di energia e le 
emissioni di CO2. In che modo? Offrendo 
miglioramenti significativi per l'ambiente 
per quanto riguarda: efficienza energetica, 
packaging, sostanze pericolose, peso, 
riciclaggio e smaltimento, durata e 
affidabilità.
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Immagine/Display
• Blu-ray 3D: Full HD 1080p
• Elaborazione video avanzata: CinemaPerfect HD
• Miglioramento dell'immagine: Alta definiz. (720p, 

1080i, 1080p), Scansione progressiva, Upscaling 
Video

• Formato: 21:9, 16:9, 4:3
• convertitore digitale/analogico: 12 bit / 150 MHz

Riproduzione video
• Supporti di riproduzione: Video BD, BD-R/RE 2.0, 

DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 
CD, CD-R/CD-RW, Unità flash USB, DivX, BD-
ROM, Video CD/SVCD

• Formati di compressione: H.264, VC-1, MPEG2, 
XviD, DivX Plus™ HD, MKV, AVCHD, WMV

• Modalità riproduzione dischi: Riproduzione 
standard, Pausa, Ricerca avanti/indietro, Avanti 
piano, Riprendi riproduzione dall'arresto, Skip, 
Menu disco, Ripetizione, Ripetizione A-B, Zoom, 
Angolo

• Video migliorato: Deep Color, x.v.Color, 
Upscaling video, Scansione progressiva

• Codice regionale BD: B
• Codice regionale DVD: 2

Audio
• Sistema audio: DTS-HD Master Audio, Dolby True 

HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
• Rapporto segnale/rumore: 105 dB
• Dynamic Range (1 kHz): 100 dB
• Risposta in frequenza: 100 Hz
• convertitore digitale/analogico: 24 bit, 192 kHz

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

MP3, MP3-DVD, Unità flash USB
• Formato di compressione: DTS, Dolby Digital, 

AAC (multicanale), MP3, PCM, WMA

Riproduzione di foto digitali
• Supporti di riproduzione: Unità flash USB, DVD+R/

+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
• Formato di compressione immagini: JPEG
• Immagine migliorata: Risoluzione ad alta 

definizione, Presentazione, Presentazione con 
riproduzione MP3, Ruota, Zoom

Connettività
• Collegamenti posteriori: Uscita HDMI, Uscita 

Component Video, Uscita ottica digitale, Uscita 
coassiale digitale, Uscita audio analogico a 7.1 
canali, Uscita Composite video (CVBS), Uscita 
audio analogica sinistra/destra, Ethernet, USB: solo 
adattatore WiFi Philips

• Collegamenti frontali / laterali: USB 2.0
• Collegamenti alla rete: Compatibilità con Wi-Fi 

(802.11 g/n)*
• Collegamento in rete al PC: Certificazione DLNA 

1.5

Funzioni utili
• Servizi online: Net TV
• EasyLink (HDMI-CEC): Riproduzione One Touch, 

Standby One Touch
• Facilità d'uso: Pulsanti di controllo tattili
• Lingue OSD (On-Screen Display): Inglese, 

Tedesco, Francese, Olandese, Italiano, Portoghese, 
Spagnolo, Danese, Finlandese, Polacco, Svedese, 
Turco, Norvegese, Cecoslovacco, Russo

• Protezione per i bambini: Controllo genitori
• BD-Live (memoria interna 1 GB)
• Firmware aggiornabile: Firmware aggiornabile 

tramite USB, Aggiornamento firmware online

Accessori
• Accessori inclusi: Cavo audio/video, Manuale 

utente, CD-R (manuale dell'utente), Guida rapida, 
Scheda registrazione prodotto, Telecomando, 2 
batterie AAA

• Manuale utente: Inglese, Francese, Tedesco, 
Olandese, Italiano, Spagnolo, Portoghese, Danese/
Norvegese, Svedese, Finlandese, Polacco, Turco, 
Greco, Russo

Specifiche ecologiche
• Certificazione prodotto ecologico

Assorbimento
• Alimentazione: 220-240 V, 50/60 Hz
• Consumo energetico: 22 W
• Consumo energetico in stand-by: 0,25 W

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

509 x 118 x 285 mm
• Peso incluso imballaggio: 3,60 Kg
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

435 x 55,7 x 245 mm
• Peso del prodotto: 2,85 Kg
•
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* Adattatore USB Wi-Fi Philips WUB1110 richiesto (venduto 
separatamente)

* Per ulteriori informazioni, visita il sito www.philips.com/blu-ray

http://www.philips.com

