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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
• 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: DVD+RW, DVD+R, 

DVD-RW (modalità Video), DVD-R, DVD-Video, 
CD-MP3, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD

• 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, MP3, 

MPEG2 Multichannel, PCM
• Velocità trasmissione MP3: 80 - 320 kbps

Riproduzione fermo immagine
• Supporti di riproduzione: CD immagini
• Formato di compressione immagini: JPEG
• Miglioramento dell'immagine: Rotazione, 

Presentazione, Zoom

Supporto di memorizzazione
• Capacità hard disk: 250 GB
• Supporti registrazione: DVD+R, DVD+RW, 

DVD-R, DVD-RW
• Registrazione HDD migliorata: Time Shift Buffer, 

Instant Replay

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

Connettività
• Lato anteriore: Ingresso audio L/R, Ingresso 

CVBS, i.Link (ingresso DV), S-Video Y/C
• Altri collegamenti: SCART1 (CVBS, S-video/uscita 

RGB), SCART2 (CVBS, S-video/ingresso RGB), 
Uscita Composite Video (CVBS), Uscita S-video, 
Uscita audio analogica sinistra/destra, Digital 
coaxial out, Uscita ottica digitale, Ingresso antenna 
RF/uscita TV

Convenienza
• Miglioramenti programmazione/timer: Automatic 

Satellite Recording, Daily/Weekly Repeat 
Program, Manual Timer, VPS/PDC recording 
control, ShowView

• Protezione per i bambini: Controllo genitori
• Orologio: Orologio Smart
• gestione del contenuto digitale: Digital Photo 

Manager
• Facilità di installazione: Installazione automatica
• Eventi programmabili: 8

Alimentazione
• Alimentazione: 200-240 V, 50 Hz
• Consumo energetico in stand-by: 3,0 W
• Consumo: 28 W

Accessori
• Accessori inclusi: Cavo di alimentazione CA, 

Antenna cable, Cavo SCART completo, 
Telecomando, Batterie per telecomando, Guida di 
avvio rapido, Manuale dell'utente, Certificato di 
garanzia

• Telecomando - 12NC: 242254900587

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

437 x 155 x 516 mm
• Peso prodotto: 6 Kg
•

DVD recorder con hard disk
  

Specifiche

Data di rilascio  
2007-10-12

Versione: 10.0

12 NC: 8622 810 12652
EAN: 87 10895 90528 2

© 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

Disco rig

One Tou
Pause Live 
acceso il re
automatica
guardando 
nuovament
interrompe
sempliceme
vuoi.

Instant R
Con Instant
più entusias
un'azione d
premendo u
riprodurre q
registrazion

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

Dual Med
I DVD reco
ovvero la po
DVD-R/RW
acquista, or
riproducibili
5330H

istiche p

ido da 250

ch Pause 
TV ti offre u
corder, un'a
mente a reg
consentend
e o salvarlo 
re il tuo pro
nte premen

eplay
 Replay hai 
manti. Vuo
i una partita
n solo tast
ualsiasi sce
e del progr

digitale i.
sciuto anche
 far passare
itale tramit

ermine di q
so digitale v
n casa nella

ia
rder Philips 
ssibilità di r
. Indipende
a è possibil
 su qualsias
 GB (400 ore)

Live TV
n controllo assoluto. Una volta 
mpia memoria integrata inizia 
istrare il programma che stai 

oti di metterlo in pausa, riprodurlo 
in qualsiasi momento. Puoi anche 
gramma TV "in diretta" 
do un tasto e riprenderlo quando 

il controllo completo dei momenti 
i rivivere una scena di un film o 
 di calcio? Puoi farlo in un istante, 

o! L'hard disk consente di 
na senza dover interrompere la 
amma TV.

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 

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

