
 

 

Philips
Lettore Blu-ray

BDP9100
Film come al cinema su schermo 

ultra-widescreen da 21:9
Ideale da abbinare al TV Cinema 21:9. A differenza dei normali lettori Blu-ray, il modello 
BDP9100 è l'unico lettore che consente di adattare i sottotitoli al formato 21:9 senza 
bande nere.

Vedi di più
• Subtitle Shift per schermo widescreen senza perdita dei sottotitoli
• La riproduzione Blu-ray Disc ti offre immagini nitidissime in full HD 1080p
• Risoluzione 1080p a 24 fps per immagini di qualità cinematografica
• DivX® Ultra per una migliore riproduzione dei file multimediali DivX®
• DVD con upscaling video 1080p tramite HDMI per immagini di qualità analoga a quella HD

Senti di più
• Dolby TrueHD e DTS-HDMA per un audio surround HD 7.1

Partecipa di più
• BD-Live (profilo 2.0) per contenuti aggiuntivi online su supporto Blu-ray
• Il collegamento Hi-Speed USB 2.0 consente di riprodurre video/musica da unità flash USB
• Divertiti con tutti i tuoi film e la tua musica da CD e DVD
• I comandi EasyLink consentono di controllare tutti i prodotti EasyLink con un solo 

telecomando
• AVCHD consente di visualizzare i video della videocamera sul TV



 Subtitle Shift

Subtitle Shift è una funzione aggiuntiva che 
consente agli utenti di regolare manualmente la 
posizione dei sottotitoli sullo schermo del 
televisore o del PC. Utilizzando il 
telecomando, l'utente può spostare verso l'alto 
e verso il basso i sottotitoli. Sugli schermi 
widescreen, ad esempio i TV Cinema 21:9 e i 
proiettori, i sottotitoli a volte vengono tagliati. 
Al fine di visualizzarli al meglio, l'utente deve 
cambiare formato di visualizzazione venendo 
meno all'utilità di avere uno schermo 
widescreen. Grazie alla funzione Subtitle Shift, 
l'utente può preservare il formato di 
visualizzazione e posizionare al meglio i 
sottotitoli sullo schermo.

Riproduzione Blu-ray

I dischi Blu-ray possono contenere dati ad alta 
definizione tra cui immagini con risoluzione 
1920 x 1080. Le immagini prendono vita grazie 
a dettagli definiti, movimenti più fluidi e 
chiarezza di altissima qualità. Il formato Blu-ray 
consente anche di trasportare audio surround 
non compresso in modo che l'esperienza 
sonora sia davvero reale. L'alta capacità dei 
dischi Blu-ray consente anche di integrare 
numerose opzioni interattive. La navigazione 
scorrevole durante la riproduzione e altre 
funzioni interessanti come i menu a comparsa 
conferiscono un nuovo significato all'Home 
Entertainment.

Dolby TrueHD e DTS-HDMA

Le opzioni DTS-HD Master Audio e Dolby 
TrueHD offrono 7.1 canali di audio 
insuperabile tramite dischi Blu-ray. L'audio che 
viene riprodotto è praticamente identico a 
quello di uno studio di registrazione, quindi 
puoi ascoltare l'essenza del suono così come è 
stato creato all'origine. Le opzioni DTS-HD 
Master Audio e Dolby TrueHD completano la 
tua esperienza di intrattenimento ad alta 
definizione.

BD-Live (profilo 2.0)

BD-Live amplia ancora di più il mondo dell'alta 
definizione. Ricevi contenuti aggiornati 
collegando il lettore Blu-ray Disc a Internet. Ti 
aspettano novità interessanti come contenuti 
esclusivi da scaricare, eventi live, chat in tempo 
reale, giochi e shopping online. Tieniti sempre 
aggiornato con la riproduzione Blu-ray Disc e 
la funzione BD-Live

Risoluzione 1080p a 24 fps

Fai entrare il cinema nel tuo salotto con filmati 
a 24 fotogrammi al secondo. I film originali 

sono tutti registrati a questa velocità 
conferendo un'atmosfera e una nitidezza alle 
immagini mai vista prima. I lettori Blu-ray 
Philips sono dotati di una tecnologia che 
consente di ottenere la velocità di 24 fps 
direttamente dai dischi Blu-ray, con immagini 
incredibili simili a quelle che si vedono al 
cinema che ti lasceranno a bocca aperta.

Riproduzione di DVD con upscaling 
video

HDMI 1080p con upscaling offre immagini 
nitide come il cristallo. Ora puoi guardare i film 
in DVD a risoluzione standard ad altissima 
definizione, visualizzando maggiori dettagli e 
immagini più reali. La scansione progressiva 
(rappresentata da "p" in "1080p") elimina le 
righe tipiche degli schermi TV, garantendoti 
immagini straordinariamente nitide. Inoltre, 
HDMI è in grado di effettuare una connessione 
digitale diretta che supporta segnali video HD 
digitali non compressi e segnali audio digitali 
multicanale, senza conversione dei segnali 
analogici; in tal modo le immagini sono 
impeccabili e la qualità audio è completamente 
priva di rumore.

DivX Ultra

Il sistema DivX® Ultra unisce la riproduzione 
DivX a utilissime funzioni quali sottotitoli 
integrati, audio in più lingue, tracce multiple e 
menu in un unico formato file.
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Immagine/Display
• Formato: 21:9, 16:9, 4:3
• Miglioramento dell'immagine: Alta definiz. (720p, 

1080i, 1080p), Scansione progressiva, Alza ris. 
video

• 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, 
DivX, CD video, CD, CD-R/CD-RW, Unità flash 
USB

• Formati di compressione: H.264, VC-1, MPEG2, 
DivX Ultra, AVCHD, WMV, XviD

• 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
• Regione DVD: 2

Audio
• Sistema audio: DTS-HD Master Audio Essential, 

Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby 
Digital

• Rapporto segnale/rumore: 110 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, 

MP3, WMA, PCM

Riproduzione di foto digitali
• Supporti di riproduzione: Unità flash USB, CD-R/

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

definizione, Presentazione, Ruota, Zoom

Connettività
• Collegamenti posteriori: Uscita HDMI, Uscita 

Component Video, Uscita coassiale digitale, Uscita 
Composite video (CVBS), Uscita audio analogico a 
5.1 canali, Uscita audio analogica sinistra/destra, 
Ethernet, Uscita ottica digitale

• Collegamenti frontali / laterali: USB 2.0

Funzioni utili
• EasyLink: Riproduzione One Touch, Standby One 

Touch
• Protezione per i bambini: Controllo genitori
• Lingue OSD (On-Screen Display): Italiano, 

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

• BD-Live (memoria interna 1 GB)

Accessori
• Accessori inclusi: Cavo HDMI, Cavo audio/video, 

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

• Manuale dell'utente: Italiano, Tedesco, Francese, 
Olandese, Italiano, Spagnolo, Portoghese, Danese/
Norvegese, Finlandese, Svedese, Turco

Alimentazione
• Alimentazione: 220-240 V, 50/60 Hz
• Consumo energetico in stand-by: 0,25 W
• Consumo energetico: 18 W

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

543 x 178 x 458 mm
• Dimensioni set (L x A x P): 0 x 0 x 0 mm
• Peso incluso imballaggio: 7 Kg
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

435 x 58 x 308 mm
• Peso del prodotto: 4,1 Kg
•
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