
 

 

Philips
Lettore DVD/DVD 
recorder

1080p HDMI

DVDR3600
Nitidezza strepitosa per i tuoi DVD

con uscita digitale HDMI
DVD recorder compatto con HDMI, DivX Ultra, Dual media e USB

Riproduci tutti i tuoi file video e musicali
• Riproduci immagini digitali in formato DivX, MP3, WMA e JPEG
• Certificazione DivX Ultra per una migliore riproduzione di video DivX
• Riproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW

Da vita ai tuoi video
• HDMI 1080p con upscaling ad alta definizione per immagini più nitide

Collegati e prova le diverse sorgenti
• Collegamento USB per riprodurre foto e musica da unità flash USB

Riproduci e registra tutti i tuoi film e la tua musica
• Dual Media per una facile registrazione su supporti DVD+-R/RW, DVD+R DL
• Ingresso digitale i.LINK per copie perfette da videocamere digitali



 Dual Media
I DVD recorder Philips offrono il supporto Dual 
Media, ovvero la possibilità di registrare sia su dischi 
DVD+R/RW, DVD-R/RW che DVD+R DL. 
Indipendente dal tipo di disco che acquisti, ora potrai 
registrare e creare dischi riproducibili su qualsiasi 
altro lettore DVD.

Riproduce tutti i formati
Riproduci i formati multimediali che desideri: DivX, 
MP3, WMA o JPEG. Approfitta dell'imbattibile 
riproducibilità e condividi i file multimediali 
direttamente sul tuo televisore o sistema Home 
Theater, comodamente seduto in soggiorno.

Certificazione DivX Ultra
Grazie al supporto DivX, è possibile riprodurre 
video codificati in questo formato comodamente 
seduti sul divano di casa. Il formato DivX è una 
tecnologia di compressione video basata su MPEG4 
che consente di salvare file di grandi dimensioni, 
contenenti film, trailer o video musicali, su supporti 
come CD-R/RW e DVD registrabili. DivX Ultra 
unisce la riproduzione DivX a utilissime funzioni 
quali sottotitoli integrati, audio in più lingue, tracce 
multiple e menu in un unico formato file.

Ingresso digitale i.LINK
i.Link, conosciuto anche come IEEE 1394 e FireWire, 
consente di far passare tutti i segnali audio/video in 
maniera digitale tramite un cavo singolo, senza alcuna 
perdita in termine di qualità delle immagini e 
dell'audio. Con l'ingresso digitale video i.Link, è 
possibile copiare i video fatti in casa nella qualità 
digitale originale delle immagini.

1080p HDMI
HDMI 1080p con upscaling offre immagini nitide 
come il cristallo. Ora puoi guardare i film a 
definizione standard in altissima definizione, 
visualizzando maggiori dettagli e immagini più reali. 
La scansione progressiva (rappresentata da "p" in 
"1080p") elimina le righe tipiche degli schermi TV, 
garantendoti immagini straordinariamente nitide. 
Inoltre, HDMI è in grado di effettuare una 
connessione digitale diretta che supporta segnali 
video HD digitali non compressi e segnali audio 
digitali multicanale, senza conversione dei segnali 
analogici; in tal modo le immagini sono impeccabili e 
la qualità audio è completamente priva di rumore.
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In evidenza
• Supporti di riproduzione: CD-R/RW, DVD+R DL, 
Immagine/Display
• Convertitore analogico/digitale: 10 bit, 27 MHz
• convertitore digitale/analogico: 10 bit, 54 MHz

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

Riproduzione video
• Formati di compressione: DivX 3.11, DivX 4.x, 

DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
• Supporti di riproduzione: CD-R/CD-RW, DVD+R 

DL, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/
SVCD, Unità flash USB

Registrazione video
• Compressione audio: Dolby Digital
• Registrazione migliorata: Indice immagini 

selezionabili, Contrassegno automatico capitoli
• Supporti registrazione: DVD+R/+RW, DVD-R/-

RW, DVD+R DL, DVD-R DL
• Modalità registrazione: Riproduzione EP (Extended 

Play), Alta qualità (High Quality, HQ), 
Riproduzione LP (Long Play), Riproduzione SP 
(Standard Play), Standard Play Plus (SPP), 
Riproduzione SLP (Super Long Play)

• Sistema di registrazione: NTSC, PAL

Riproduzione audio
• Formato di compressione: Dolby Digital, MP3, 

MPEG2 multicanale, WMA
• Supporti di riproduzione: CD Audio, CD-R/RW, 

DVD+R DL, DVD+R/+RW, DVD-R DL, DVD-R/-
RW, Unità flash USB

Riproduzione fermo immagine
• Formato di compressione immagini: JPEG
• Miglioramento dell'immagine: Ruota, 

Presentazione con musica di sottofondo, Zoom

DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Unità flash USB

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

SECAM D/K, SECAM L/L', PAL I

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

(IEEE1394, 4 pin), USB 1.1
• Collegamenti posteriori: Uscita audio analogica 

sinistra/destra, Uscita Component Video, Uscita 
Composite video (CVBS), Uscita coassiale digitale, 
Ingresso antenna RF/uscita TV, SCART1 (CVBS, 
uscita RGB), SCART2 (CVBS, ingresso RGB), 
Uscita S-video, Ingresso audio analogico L/R, 
Ingresso Composite Video (CVBS), Uscita HDMI

Funzioni utili
• Eventi programmabili: 7
• Miglioramenti programmazione/timer: Programma 

ripetizione giorn/sett, Timer manuale, One Touch 
Recording

Alimentazione
• Consumo energetico in stand-by: < 2 W
• Consumo energetico: 27 W (tipico) W
• Alimentazione: 220-240 V, 50 Hz

Accessori
• Accessori inclusi: 2 batterie AAA, Guida rapida, 

Telecomando, Manuale dell'utente, cavo antenna 
RF, Foglio di garanzia

Dimensioni
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 360 x 307 x 53
• Peso del prodotto: 2,28 Kg
• Peso incluso imballaggio: 3,24 Kg
• Dimensioni imballo (L x A x P): 460 x 119 x 373
•
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