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Immagine/Display
• 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

Registrazione video
• Supporti registrazione: DVD+R/+RW, DVD-R/-

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

Standard Play (SP), Standard Play Plus (SPP), Long 
Play (LP), Extended Play (EP), Super Long Play 
(SLP), Super Extended Play (SEP)

• Compressione audio: dolby digital

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

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

• Formati di compressione: MPEG2, MPEG1, DivX 
3,11, DivX 4,x, DivX 5,x, DivX 6,0, MPEG4

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

MPEG2 Multichannel, PCM, WMA

Riproduzione fermo immagine
• Supporti di riproduzione: CD-R/RW
• Formato di compressione immagini: JPEG
• Miglioramento dell'immagine: Slideshow with MP3 

playback

Supporto di memorizzazione
• Capacità hard disk: 80 GB
• Registrazione HDD migliorata: Instant Replay, 

Pause Live TV

Sintonizzazione/Ricezione/Trasmissione
• sistema TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/

G, SECAM D/K, SECAM L/L'

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

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

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

Convenienza
• Miglioramenti programmazione/timer: Daily/

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

• Eventi programmabili: 8

Alimentazione
• Alimentazione: 220-240 V
• Consumo: 50 W
• Consumo energetico in stand-by: 3,0 W

Accessori
• Telecomando - 12NC: 242254900968
• Accessori inclusi: Manuale dell'utente, Guida di 

avvio rapido, Cavo alimentazione, Cavo SCART 
completo, Antenna cable, 2 batterie AA, 
Telecomando

Dimensioni
• Dimensioni set (L x A x P): 435 x 65 x 340 mm
• Peso set: 4,3 Kg
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

516 x 155 x 437 mm
• Peso incluso imballaggio: 6 Kg
•

DVD recorder con hard disk
80 GB  
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