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Immagine/Display
• Convertitore analogico/digitale: 10 bit, 27 MHz
• convertitore digitale/analogico: 10 bit, 27 MHz
• Miglioramento dell'immagine: scansione 

progressiva, Pull-down 3:2

Audio
• Convertitore analogico/digitale: 24 bit, 192 kHz
• convertitore digitale/analogico: 24 bit, 192 kHz
• Risposta in frequenza: 20 - 20.000 Hz
• Rapporto segnale/rumore: 80
• THD: 0,01-0,1%
• Dynamic Range (1 kHz): 90 dB
• Sistema audio: dolby digital, Stereo, Nicam Stereo
• perfezionamento audio: Virtual Surround 3D

Registrazione video
• Sistema di registrazione: PAL, SECAM, ME-

SECAM
• Formati di compressione: MPEG2
• Modalità registrazione: XP : 60 min. -> 9,30 Mbps, 

SP : 120 min. -> 4,43 Mbps, LP : 240 min. -> 2,12 
Mbps, EP : 360 min. -> 1,31 Mbps

• Velocità nastro: LP, SP
• Registrazione migliorata: Sospensione, 

Inserimento contrassegno capitolo, Direct 
Record, Divide, Erase, Manual Chapter Marking, 
One Touch Record (OTR), Program Name 
Recording, Registrazione sicura, Indice immagini 
selezionabili

• Compressione audio: dolby digital, PCM

Riproduzione video
• Supporti di riproduzione: DVD-Video, CD-R/CD-

RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/
SVCD

• Formati di compressione: MPEG2, MPEG1, 
MPEG4, Divx 3,11, Divx 4, Divx 5

• Sistema riproduzione videodischi: PAL, NTSC
• Numero testine video: 4
• Sistema riproduzione videocassette: PAL, SECAM, 

ME-SECAM, NTSC
• Riproduzione migliorata: Tracking automatico

Riproduzione audio
• Supporti di riproduzione: CD, CD-R/RW
• Formato di compressione: MP3, Windows 

Media™ Audio
• Velocità trasmissione MP3: 32 - 320 kbps
• Numero testine audio: 2 Hi-Fi

Riproduzione fermo immagine
• Supporti di riproduzione: DVD+R/+RW, CD 

immagini
• Formato di compressione immagini: JPEG
• Miglioramento dell'immagine: Rotazione, Zoom, 

Capovolgimento foto, Presentazione

Sintonizzazione/Ricezione/Trasmissione
• sistema TV: PAL I, PAL B/G, SECAM D/K
• Numero di sintonizzatori TV: 1
• Ingresso antenna: Coassiale da 75 Ohm (IEC75)

Connettività
• Collegamenti frontali / laterali: i.LINK DV in 

(IEEE1394, 4-pin), Ingresso S-video, Ingresso 
video, Ingresso audio L/R

• EXT 1 SCART: Uscita RGB, Ingresso/uscita CVBS, 
Ingresso/uscita audio

• EXT 2 SCART: Decodificatore, Ingresso/uscita 
CVBS, Ingresso/uscita audio

• Altri collegamenti: Uscita Component Video 
progressiva, Uscita S-video, Uscita audio analogica 
sinistra/destra, Digital coaxial out, Ingresso 
antenna RF/uscita TV

Convenienza
• Eventi programmabili: 8
• Periodo programmazione: 1 mesi
• Miglioramenti programmazione/timer: ShowView, 

VPS/PDC recording control
• Protezione per i bambini: Chiave elettronica
• Lingue OSD (On-Screen Display): Inglese, 

Tedesco, Svedese, Polacco, Cecoslovacco, 
Ungherese

Alimentazione
• Alimentazione: 200-240 V, 50/60 Hz
• Consumo: 35 W
• Consumo energetico in stand-by: 3,5 W

Accessori
• Telecomando: Zappa+ (12NC: 2422 5490 0509)
• Cavi: Cavo RF, cavo scart, cavo AV (1x)
• Batterie: 2 x AA
• Manuale dell'utente: Ing, pol, ceco, ted, fra, sve, 

dan, fin (Guida rapida inclusa)
• Libretto di garanzia: Versione globale

Dimensioni
• Dimensioni set (L x A x P): 430 x 78.5 x 354 mm
• Peso set: 5,8 Kg
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

519 x 185 x 488 mm
• Peso incluso imballaggio: 7,4 Kg
•
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