
onserva le tue cassette 
C
VHS
Ecco il lettor

i.LINK adess

dell'audio e 

Regist
• Ingre
• Ingre
• Per 

La reg
• Per 
• Con
• Per 
• Per 

Ripro
• Mus
• Film
• Foto
 su DVD
e "all in one" per riprodurre la tua raccolta di dischi DVD e nastri VHS! Con 

o puoi copiare le tue videocassette preferite su DVD con tutta la purezza 

la perfezione dell'immagine digitale.

ra da sorgenti diverse con una qualità perfetta
sso RGB per una registrazione ottimale dal ricevitore satellitare
sso digitale i.LINK per copie perfette da videocamere digitali

registrare i video da VHS a DVD

istrazione veramente semplice
registrare fino a 6 ore su un DVD+R/RW a un solo strato
trassegna i capitoli in base alle scene via i.LINK
una programmazione rapida e semplice
registrare i programmi televisivi esattamente dall'inizio

duce tutti i formati
ica: CD, MP3-CD, CD-R/RW e Windows Media™ Audio
: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX e nastri VHS
: Picture CD (JPEG)
 

Philips
DVD Recorder/VCR con 
ingresso digitale i.LINK

DVDR3320V

PICTURE



dotto
 

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, SECAM 

L/L'
• 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, 

Francese, Tedesco, Olandese, Spagnolo, Italiano

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: Inglese, tedesco, olandese, 

francese, italiano (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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