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Immagine/Display
• Formato: 4:3, 16:9
• convertitore digitale/analogico: 10 bit, 54 MHz
• Convertitore analogico/digitale: 10 bit, 54 MHz

Audio
• convertitore digitale/analogico: 24 bit, 96 kHz
• Convertitore analogico/digitale: 24 bit, 96 kHz
• Rapporto segnale/rumore: 106
• Distorsione e rumore (1 kHz): 90 dB
• Crosstalk (1 kHz): 105 dB
• Dynamic Range (1 kHz): 90 dB

Registrazione video
• Sistema di registrazione: PAL, SECAM
• Formati di compressione: MPEG2
• Modalità registrazione: High Quality (HQ), 

Standard Play (SP), Extended Play (EP), Super Long 
Play (SLP)

• Registrazione migliorata: Inserimento 
contrassegno capitolo, Divide, Erase, Manual 
Chapter Marking, One Touch Record (OTR), 
Indice immagini selezionabili

• Compressione audio: dolby digital

Riproduzione video
• Supporti di riproduzione: DVD, DVD+RW, DVD-

RW (modalità Video), DVD-R, DVD-Video, 
SVCD, CD video, DVD+R

• Formati di compressione: MPEG2, MPEG1, Divx, 
MPEG4

• Sistema riproduzione videodischi: NTSC, PAL

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

CD-MP3, MP3-DVD
• Formato di compressione: dolby digital, DTS, 

MP3, MPEG2 Multichannel, PCM
• Velocità trasmissione MP3: 32-256 Kbps e VBR

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

immagini, CD-R/RW, DVD-R/-RW
• Formato di compressione immagini: JPEG
• Miglioramento dell'immagine: Rotazione, Zoom

Supporto di memorizzazione
• Supporti registrazione: DVD+R, DVD+RW, 

DVD-R, DVD-RW

Applicazioni multimediali
• Collegamenti multimediali: Dispositivo USB 

memory
• Formati di riproduzione: Fermo immagine JPEG, 

MP3

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

Connettività
• Collegamenti frontali / laterali: Ingresso audio L/R, 

Ingresso CVBS, i.LINK DV in (IEEE1394, 4-pin), 
Ingresso S-video, USB 1.1

• Collegamenti posteriori: SCART1 (CVBS, S-
video/uscita RGB), SCART2 (CVBS, S-video/
ingresso RGB), Uscita audio analogica sinistra/
destra, Uscita video S-Video/CVBS, Digital coaxial 
out, RF antenna in / TV out

Convenienza
• Miglioramenti programmazione/timer: Daily/

Weekly Repeat Program, Manual Timer, One 
Touch Recording, ShowView, VPS/PDC recording 
control

• Eventi programmabili: 8
• Periodo programmazione: 1 mesi
• Lingue OSD (On-Screen Display): Danese, 

Olandese, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesco, 
Italiano, Norvegese, Portoghese, Spagnolo, 
Svedese

Alimentazione
• Alimentazione: 50 Hz, 220-240 V
• Consumo: 25 W (tipico)
• Consumo energetico in stand-by: < 3 W

Accessori
• Cavi: Cavo SCART completo, cavo RF coassiale
• Telecomando: Telecomando a 37 tasti 

(242254900607)
• Batterie: 2 x AA
• Manuale dell'utente
• Guida di avvio rapido
• Scheda di garanzia

Dimensioni
• Dimensioni set (L x A x P): 435 x 65 x 285 mm
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

514 x 155 x 380 mm
• Peso incluso imballaggio: 6 Kg
• Peso set: 4 Kg
•

Lettore DVD/DVD Recorder con ingresso digitale i.LINK
  

Specifiche

Data di rilascio  
2007-12-07

Versione: 19.0

12 NC: 8622 810 12329
EAN: 87 10895 88197 5

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

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

www.philips.com
DVDR

Caratter

Ingresso 
i.Link, cono
consente di
maniera dig
perdita in t
Con l'ingres
video fatti i
immagini.

Codifica D
Dolby Digita
digitale, usa
DVD Philips
rendendolo
qualsiasi let
rispetto a q

ShowVie
Grazie al si
videoregistr
composto d
ogni progra

VPS/PDC
'PDC' (Prog
programma
della registr
dispositivo d
automatica
da registrar
programma

6 ore di r
La modalità
specifici mo
fino a sei or
RW a strat

Dual Med
I DVD reco
ovvero la po
DVD-R/RW
acquista, or
riproducibili
3365/

istiche p

digitale i.
sciuto anche
 far passare
itale tramit

ermine di q
so digitale v
n casa nella

olby Dig
l è una tec
ta su tutti i
 memorizz
 quindi com
tore DVD. L
uella dei vid

w
stema Show
atore è suff
a un massi
mma sulla 

ram Deliver
), la stazion
azione prog
i registrazi

mente all'or
e inizia o te
ti.

egistrazio
 di registra
delli di DVD
e di video s
o singolo.

ia
rder Philips 
ssibilità di r
. Indipende
a è possibil
 su qualsias
LINK
 come IEEE 1394 e FireWire, 
 tutti i segnali audio/video in 
e un cavo singolo, senza alcuna 
ualità delle immagini e dell'audio. 
ideo i.Link, è possibile copiare i 
 qualità digitale originale delle 

ital 2.0
nologia avanzata di codifica audio 
 dischi DVD-Video. I registratori 
ano l'audio nello stesso formato, 
pletamente compatibile con 
a qualità è nettamente superiore 
eoregistratori analogici.

View, per programmare il 
iciente inserire il codice ShowView, 
mo di 9 cifre, riportato accanto a 
maggior parte delle guide TV.

y Control, controllo trasferimento 
e TV controlla l'inizio e la durata 
rammata. Ciò significa che il 

one si accende e si spegne 
a giusta, anche se il programma 
rmina a orari differenti da quelli 

ne video
zione 6 ore è disponibile su 
 recorder e consente di registrare 
u dischi DVD+R/+RW e DVD-R/-

offrono il supporto 'dual media', 
egistrare su dischi DVD+R/RW e 
ntemente dal tipo di disco che si 
e registrare e creare dischi 
i altro lettore DVD.
19

rincipal
i del pro

http://www.philips.com

