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VD recorder con Hard Dis
D k
Registra su Hard disk e scegli cosa tenere per sempre su DVD

Puoi registrare tutto quello che vuoi senza doverti preoccupare di dove memorizzarlo. 

Scegli ciò che preferisci e conservalo per sempre su DVD

La soluzione perfetta per la registrazione
• FlexTime per guardare l'inizio mentre si registra la fine
• Registra fino a 100 ore di programmi TV sull'hard disk da 80 GB

Registra e conserva i momenti che preferisci su DVD
• Ingresso digitale i.LINK per copie perfette da videocamere digitali

Condividi le tue registrazioni preferite
• I tuoi DVD sono riprodotti sui lettori DVD esistenti
• Registrazioni sempre compatibili: con dischi DVD+R/+RW
Philips
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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
• Immagine migliorata: Scansione progressiva

Audio
• Convertitore digitale/analogico: 24 bit, 96 kHz
• Convertitore analogico/digitale: 24 bit, 96 kHz
• Rapporto segnale/rumore: 90
• Distorsione e rumore (1 kHz): 65 dB
• Crosstalk (1 kHz): 110 dB
• Dynamic Range (1 kHz): 80 dB

Registrazione video
• Sistema di registrazione: PAL
• Formati di compressione: MPEG2
• Modalità registrazione: M1: 60 minuti, M2: 120 

minuti, M2x: 150 minuti, M3: 180 minuti, M4: 240 
minuti, M6: 360 minuti

• Registrazione migliorata: Inserimento 
contrassegno capitolo, Divisione, Cancellazione, 
Contrassegno capitoli manuale, OTR (One 
Touch Record)

• Compressione audio: Dolby Digital

Riproduzione video
• Supporti di riproduzione: CD-MP3, DVD-Video, 

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

• Formati di compressione: MPEG2, MPEG1
• Sistema riproduzione videodischi: NTSC, PAL

Riproduzione audio
• Supporti di riproduzione: CD-MP3, CD, CD-R, 

CD-RW
• Formato di compressione: Dolby Digital, DTS, 

MP3, MPEG2 multicanale, PCM
• Velocità trasmissione MP3: 32 - 256 kbps

Riproduzione fermo immagine
• Supporti di riproduzione: CD immagini
• Formato di compressione immagini: JPEG
• Immagine migliorata: Rotazione, 

Capovolgimento foto
• Presentazione

Registrazione fermo immagine
• Funzioni: Copia da CD

Supporto di memorizzazione
• Supporti registrazione: DVD+R, DVD+RW
• Capacità disco rigido: 80 GB
• Registrazione HDD migliorata: Instant Replay, 

Buffer Time Shift
• Tecnologia disco rigido extra: Pause Live TV
• Copia da HDD a DVD: Alta velocità (copia 

diretta)

Sintonizz./Ricezione/Trasmissione
• Sistema TV: PAL, SECAM
• Ingresso antenna: Coassiale da 75 Ohm (IEC75)

Connettività
• Collegamenti frontali/laterali: Ingresso i.LINK 

DV (IEEE1394, 4 pin), Ingresso S-Video, Ingresso 
video, Ingresso audio L/R

• Altri collegamenti: Antenna, Uscita Component 
Video progressiva, Uscita audio analogica 
sinistra/destra, Uscita Composite Video (CVBS), 
Uscita coassiale digitale, Uscita ottica digitale, 2 
prese SCART

Convenienza
• Miglioramenti programmazione/timer: 

Ripetizione giorn/settim, Timer manuale, One 
Touch Recording, ShowView, Controllo 
registrazione VPS/PDC

• Protezione per i bambini: Controllo genitori

Alimentazione
• Alimentazione: 200-240 V, 50 Hz
• Consumo: 45 W
• Consumo energetico in stand-by: 3

Accessori
• Accessori inclusi: Cavo di alimentazione CA, 

Cavo RF antenna coassiale, Cavo SCART 
completo, Guida avvio rapido, Manuale 
dell'utente, Telecomando, Batterie per 
telecomando

Dimensioni
• Peso set: 4,3 Kg
• Dimensioni set (L x A x P): 430 x 66 x 285 mm
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

486 x 111 x 415 mm
• Peso incluso imballo: 4,5 Kg
•

F
C
m
d

H

I
N
r
d
d
d
c
c
q

C
I
n
d
p
e

R

lex Time
on FlexTime è possibile guardare un programma 
entre viene registrato, grazie all'estrema velocità di un 
isco rigido.

ard disk da 80 GB (100 ore)

ngresso digitale i.LINK
oto anche come IEEE 1394 e FireWire, i.LINK 

appresenta lo standard mondiale per il collegamento di 
ispositivi video digitali per apparecchiature home video 
igitali quali le videocamere DV e D8 e i PC. È in grado 
i trasportare tutti i segnali video e audio su un unico 
avo. Con l'ingresso video digitale i.LINK, è possibile 
opiare i propri home video mantenendo inalterata la 
ualità dell'immagine digitale originale.

ompatibilità a due vie
 registratori DVD possono riprodurre dischi DVD-Video 
ormali, ma è ugualmente importante il fatto che i 
ischi DVD+R e DVD+RW registrati con tali registratori 
ossano essere riprodotti sui lettori DVD video già 
sistenti.

egistrazioni sempre compatibili
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Specifiche tecniche Caratteristiche principali del prodotto

DVD recorder con Hard Disk con FlexTime e i.LINK
  


