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Immagine/Display
• convertitore digitale/analogico: 12 bit, 74,25 MHz
• Convertitore analogico/digitale: 9 bit, 27 MHz
• Miglioramento dell'immagine: Pixel Plus, 

Scansione progressiva, Alza ris. video

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

Registrazione video
• Sistema di registrazione: PAL
• Formati di compressione: MPEG2, MPEG1
• Modalità registrazione: Alta qualità (High Quality, 

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

• Compressione audio: Dolby Digital

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

DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (modalità Video), 
DVD-R, CD-MP3, 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 multicanale, PCM
• Velocità trasmissione MP3: 32-256 Kbps e VBR

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

Presentazione, Modifica delle foto (colori, filtri), 
Capovolgimento foto

Supporto di memorizzazione
• Capacità hard disk: 400 GB
• Supporti di registrazione: DVD+R, Doppio livello 

DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW
• Registrazione HDD migliorata: Instant Replay, 

Time Shift Buffer

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• sistema TV: PAL D/K, PAL I, PAL B/G, SECAM L/L'
• Ingresso antenna: Coassiale da 75 Ohm (IEC75)
• DVB: DVB terrestre *

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

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

• Altri collegamenti: 2x uscita audio analogica sx/dx, 
Uscita Component Video progressiva, Uscita 
Composite Video (CVBS), Ingresso coassiale 
digitale, Uscita coassiale digitale, Uscita ottica 
digitale, Uscita HDMI, Mouse IR, Ingresso antenna 
RF/uscita TV, Uscita S-video, 2 prese SCART, 
Ingresso DVB, Uscita DVB

Praticità
• Guida elettronica ai programmi: GUIDE Plus+
• Miglioramenti programmazione/timer: 

Registrazione satellitare automatica, Programma 
ripetizione giorn/sett, Controllo del 
decodificatore IR, Timer manuale, One Touch 
Recording, ShowView, VIDEO Plus+, Controllo 
registrazione VPS/PDC

• Facilità di installazione: Installazione automatica, 
Follow TV

• Eventi programmabili: 25
• Libreria disco: Fino a 999 dischi, Fino a 9000 titoli

Alimentazione
• Alimentazione: 200-240 V, 50 Hz
• Consumo energetico: 49 W
• Consumo energetico in stand-by: < 5 W

Accessori
• Accessori inclusi: Cavo di alimentazione CA, 

Batterie per telecomando, Cavo RF antenna 
coassiale, Cavo SCART completo, Cavo prolunga 
IR, Guida rapida, cavo antenna RF, Libretto di 
garanzia e sicurezza, Telecomando universale, 
Manuale dell'utente

• Telecomando - 12NC: 312814717941

Dimensioni
• Dimensioni set (L x A x P): 435 x 89 x 350 mm
• Peso set: 9,5 Kg
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

600 x 219 x 465 mm
• Peso del prodotto: 11,5 Kg
•

HDMI OUT

TV

MAINS

S-VIDEO
(Y/C)

VIDEO
(CVBS)

AUDIOAUDIO
COMPONENT

VIDEO

PR

PB

Y

OUT 2 OUT 1

ANTENNA

COAXIAL
OUT

OPTICAL
OUT

COAXIAL
IN

DIGITAL   AUDIO
G-LINK

R

L

DVD recorder con hard disk
  

Specifiche

Data di rilascio  
2009-02-12

Versione: 14.0.20

12 NC: 8622 810 12217
EAN: 87 10895 88405 1

© 2009 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

Pixel Plus
La tecnolog
migliora la 
provenienti 
ricevitori sa
qualsiasi liv
segnali vide
grado di dis
segnale in u
disturbi, la 
Il risultato è
dall'uscita H
di Philips.

Collegam
HDMI sign
definizione.
grado di su
multicanale
analogici, co
immagini e
L'HDMI è c
Interface) p

Upscaling
La funzione
risoluzione 
(Standard D
modo vengo
un'immagin
video HD p
l'interfaccia
Interface).

Sintonizz
Il sintonizza
guardare o 
terrestre. Il 
immagini d

Registraz
La registraz
insieme alle
sorgenti dig
per memor
essere ripro
DVD record
9000H

istiche p

ia Pixel Plus
qualità delle
da qualsias
tellitari, lett
ello di quali
o elaborati 
turbo, viene
scita un pr

correzione e
 una qualit
DMI di qua

enti audi
ifica interfac
 Si tratta di 
pportare vid
 digitale. Eli
nsente di o

 dell'audio, 
ompatibile 
recedenti.

 Video fi
 Upscaling 
dei segnali 
efinition) a
no visualiz
e più nitida
uò essere in
 HDMI (Hig

atore TV
tore DVB-T
registrare i
segnale vide
i alta qualit

ione audi
ione a 5.1 
 immagini, 
itali multica
izzarlo su D
dotte in for
er Philips e
 di Philips è una tecnologia che 
 immagini dei segnali in uscita 

i sorgente, quali ricevitori televisivi, 
ori DVD e DVD Recorder con 
tà. La qualità delle immagini dei 
viene analizzata e, in base al 
 applicato automaticamente al 

ogramma per la riduzione dei 
 il miglioramento della nitidezza. 
à video superiore disponibile 
lsiasi televisore HDMI e Pixel Plus 

o/video HDMI
cia multimediale ad alta 
una connessione digitale diretta in 
eo HD digitale e audio 

minando la conversione dei segnali 
ttenere una perfetta qualità delle 
completamente privo di rumore. 
con le versioni DVI (Digital Video 

no a 1080i
Video consente di aumentare la 
video usati dal DVD da SD 
 HD (High Definition). In questo 
zati maggiori dettagli grazie a 
 e realistica. Il segnale di uscita 
viato a un display HD tramite 
h-Definition Multimedia 

 digitale integrato
 integrato riceve i segnali per 

 programmi della TV digitale 
o completamente digitale fornisce 
à.

o a 5.1 canali
canali consente di acquisire, 
l'audio originale riprodotto da 
nale, quali i ricevitori satellitari, 
VD. Queste registrazioni possono 
mato multicanale soltanto sul 
 in stereo su qualsiasi lettore DVD.
/10

rincipal
i del pro

http://www.philips.com

