
 

 

Philips
Ricevitore digitale

con riproduttore DVD

DTP2130
TV digitale e riproduzione 

DVD tutto in uno

Facile da configurare e da usare
• Sintonizzatore digitale integrato per radio DVB-T e ricezione TV

Riproduci tutti i tuoi file video e musicali
• Riproduce DivX, MP3 e immagini digitali in formato JPEG

Dai vita all'audio
• Ricezione digitale per una qualità audio e delle immagini incredibile

Dai vita all'audio e al video
• DAC audio da 192 kHz/24 bit che ottimizza l'ingresso audio analogico

Collegati e prova le diverse sorgenti
• USB Media Link per la riproduzione multimediale da unità flash USB



 Sintonizzatore digitale integrato
Sintonizzatore digitale integrato per radio DVB-T e 
ricezione TV

Riproduce tutti i formati
Possibilità di riprodurre praticamente tutti i formati 
multimediali: DivX, MP3 o JPEG. Scopri 
l'impareggiabile praticità di un'ampia capacità di 
riproduzione e la comodità di condividere i tuoi file 
multimediali sul televisore o sul sistema Home 
Theater, restando comodamente seduto sul divano 
di casa tua.

USB Media Link
Il bus seriale universale o USB è un protocollo 
standard utilizzato per collegare PC, periferiche e 
apparecchiature elettroniche. Grazie alla funzione 
USB Media Link, è sufficiente collegare il dispositivo 
USB e selezionare il video, la foto o il brano musicale 
che desideri riprodurre.

Guida TV a schermo
Ogni settimana sono disponibili centinaia di 
programmi. Sfortunatamente non è mai facile sapere 
cosa c'è di interessante da vedere. La guida TV a 
schermo consente di avere un elenco chiaro e 
conciso dei programmi TV che saranno trasmessi. In 
questo modo potrai trovare quello che cerchi in 
modo facile e veloce, potendo scegliere subito quali 
programmi registrare. Non esiste modo più semplice 
di vedere la TV.
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In evidenza
• Sistema riproduzione videodischi: NTSC, PAL
•

Riproduzione audio
• Formato di compressione: Dolby Digital, MP3, 

MPEG2 multicanale, PCM, WMA
• Supporti di riproduzione: CD Audio, CD, CD-R/

RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Unità flash USB

Connettività
• Collegamenti frontali / laterali: USB
• Collegamenti posteriori: Uscita audio analogica 

sinistra/destra, Uscita coassiale digitale, Scart

Funzioni utili
• Lingue OSD (On-Screen Display): Cecoslovacco, 

Olandese, Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, 
Portoghese, Spagnolo

Accessori
• Accessori inclusi: 2 batterie AAA, Cavo audio/

video, Guida rapida, Telecomando, Manuale 
utente, Foglio di garanzia internazionale

Dimensioni (lxpxa)
• Dimensioni set (L x A x P): 260 x 55 x 220 mm
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

315 x 110 x 275 mm

Applicazioni multimediali
• Formati di riproduzione: DivX, Fermo immagine 

JPEG, MP3

Immagine/Display
• convertitore digitale/analogico: 10 bit, 54 MHz

Assorbimento
• Alimentazione: 110-240 V, 50/60 Hz
• Consumo energetico: < 12 W
• Consumo energetico in stand-by: < 1 W

Audio
• convertitore digitale/analogico: 24 bit, 192 kHz
• Sistema audio: Dolby Digital
• Risposta in frequenza: 16-20000 Hz
• Crosstalk (1 kHz): 110 dB
• Dynamic Range (1 kHz): > 90 dB
• Distorsione e rumore (1 kHz): < 77 dB

Riproduzione fermo immagine
• Formato di compressione immagini: JPEG
• Immagine migliorata: Capovolgimento foto, Ruota, 

Presentazione, Zoom
• Supporti di riproduzione: CD-R/RW, DVD+R/

+RW, DVD-R/-RW, CD immagini Kodak, CD 
immagini

Riproduzione video
• Formati di compressione: DivX 6.0, MPEG1, 

MPEG2
• Supporti di riproduzione: CD, CD-R/CD-RW, 

DivX, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-
Video, Video CD/SVCD
Data di rilascio  
2017-07-28

Versione: 3.1.5

12 NC: 8670 000 57692
EAN: 87 12581 51285 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I 
marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei 
rispettivi detentori.

www.philips.com

Specifiche
Ricevitore digitale
con riproduttore DVD

http://www.philips.com

