
a registrazione veramente 
L
semp
DVD record

Ripro
• Per 
• Con
• Ripr

Semp
• Per 
• Per 
• Ingre
• Sma
• Inter
lice
er di dimensioni compatte con Dual Media, DivX e i.Link

duci e registra ciò che vuoi
registrare su dischi DVD+R/+RW e DVD-R/-RW
sente di riprodurre CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
oduzione MP3, JPEG, DivX

licità nella registrazione e nella riproduzione
una programmazione rapida e semplice
registrare i programmi televisivi esattamente dall'inizio
sso digitale i.LINK per copie perfette da videocamere digitali

rtAlgo: qualità e compatibilità garantite
faccia grafica utente di facile utilizzo
 

Philips
Lettore DVD/DVD 
recorder

DVDR3380



dotto
 

Immagine/Display
• convertitore digitale/analogico: 10 bit, 54 MHz
• Convertitore analogico/digitale: 10 bit, 27 MHz

Audio
• convertitore digitale/analogico: 29 bit, 192 kHz
• Convertitore analogico/digitale: 24 bit, 96 kHz

Registrazione video
• Sistema di registrazione: NTSC, PAL
• Modalità registrazione: High Quality (HQ), 

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

• Registrazione migliorata: Manual Chapter 
Marking, Indice immagini selezionabili, Auto 
Chapter Marking

• Compressione audio: dolby digital
• Supporti registrazione: DVD+R/+RW, DVD-R/-

RW

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

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

• Formati di compressione: MPEG2, MPEG1, DivX 
3,11, DivX 4,x, DivX 5,x, DivX 6,0

Riproduzione audio
• Supporti di riproduzione: DVD+R/+RW, DVD-R/

-RW, DVD+R DL, CD-R/RW, Audio CD
• Formato di compressione: dolby digital, MP3, 

MPEG2 Multichannel, AAC

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

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

Presentazione, Slideshow with MP3 playback

Sintonizzazione/Ricezione/Trasmissione
• sistema TV: PAL B/G, SECAM L/L', PAL I, SECAM 

D/K, PAL D/K, SECAM B/G

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

Ingresso CVBS, i.LINK DV in (IEEE1394, 4-pin)
• Collegamenti posteriori: Digital coaxial out, 

Uscita audio analogica sinistra/destra, RF antenna 
in / TV out, Composite video (CVBS) output, 
Uscita S-video, SCART1 (CVBS, RGB out), 
SCART2 (CVBS, RGB in)

Convenienza
• Miglioramenti programmazione/timer: Daily/

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

• Eventi programmabili: 8

Alimentazione
• Alimentazione: 50 Hz, 220-240 V
• Consumo energetico in stand-by: < 3 W
• Consumo: 27 W (tipico) W

Accessori
• Accessori inclusi: Telecomando, Cavo SCART 

completo, Manuale dell'utente, 2 x AAA Batteries, 
Guida di avvio rapido, Foglio di garanzia, cavo 
antenna RF

• Telecomando - 12NC: 2422 549 00611

Dimensioni
• Dimensioni set (L x A x P): 360 x 43 x 322 mm
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

498 x 124 x 413 mm
• Peso set: 3 Kg
•

Lettore DVD/DVD recorder
  

Specifiche

Data di rilascio  
2007-09-25

Versione: 6.0

12 NC: 8622 810 12989
EAN: 87 10895 94276 8

© 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

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

Riproduz

ShowVie
Grazie al si
videoregistr
composto d
ogni progra

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

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

SmartAlg
SmartAlgo™
indipendent
La tecnolog
sceglie la st
tipo di disco
maniera sig
eliminando 
compatibilit

Interfacc
Estrema se
dalla sempl
funzionalità
facilita il fu
schermo di 
maniera log
testuali.
3380/

istiche p

ia
rder Philips 
ssibilità di r
. Indipende
a è possibil
 su qualsias

ione MP3

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.

digitale i.
sciuto anche
 far passare
itale tramit

ermine di q
so digitale v
n casa nella

o
 è garanz

emente dal
ia di appren
rategia di s
 utilizzato. 
nificativa l'a
gli errori di
à della ripr

ia utente 
mplicità di a
ice registraz
 di editing. 
nzionament
facile comp
ica. Sono in
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.

, JPEG, DivX

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 

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 

ia di registrazioni di qualità 
 formato o dalla qualità dei dischi. 
dimento automatico brevettata 

crittura ottimale per il particolare 
Ciò consente di migliorare in 
ffidabilità della registrazione, 

 registrazione e assicurando la 
oduzione.

di facile utilizzo
ccesso a tutte le funzionalità, 
ione programmata alle avanzate 
L'intuitiva interfaccia grafica 
o del registratore. I menu a 
rensione sono organizzati in 
oltre disponibili pratiche istruzioni 
58

rincipal
i del pro


