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Immagine/Display
• Formato: 4:3, 16:9
• convertitore digitale/analogico: 10 bit, 27 MHz
• Miglioramento dell'immagine: Pull-down 3:2, 

scansione progressiva

Audio
• convertitore digitale/analogico: 24 bit, 96 kHz
• Risposta in frequenza: 8 - 20.000 Hz
• Rapporto segnale/rumore: 100
• THD: 0,01%
• Crosstalk (1 kHz): 90 dB
• Dynamic Range (1 kHz): 95 dB
• Sistema audio: dolby digital, Nicam Stereo, Stereo

Registrazione video
• Sistema di registrazione: PAL, ME-SECAM
• Velocità nastro: SP, LP
• Registrazione migliorata: One Touch Record 

(OTR), Inserimento contrassegno capitolo, 
Compatto

Riproduzione video
• Supporti di riproduzione: DVD-Video, DVD+R/

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

• Formati di compressione: Divx 3,11, Divx 4, Divx 
5, MPEG1, MPEG2, MPEG4

• Sistema riproduzione videodischi: PAL, NTSC
• Sistema riproduzione videocassette: PAL, NTSC
• Numero testine video: 4

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

MP3
• Formato di compressione: dolby digital, PCM, 

MP3, Windows Media™ Audio
• Velocità trasmissione MP3: 32 - 320 kbps
• Numero testine audio: 2 Hi-Fi

Riproduzione fermo immagine
• Supporti di riproduzione: CD immagini, CD-R/

RW
• Formato di compressione immagini: JPEG
• Miglioramento dell'immagine: Capovolgimento 

foto, Rotazione, Presentazione, Zoom

Sintonizzazione/Ricezione/Trasmissione
• sistema TV: PAL I, PAL B/G, SECAM D/K
• Numero di sintonizzatori TV: 1

Connettività
• Lato anteriore: Ingresso audio L/R, Ingresso CVBS
• EXT 1 SCART: Ingresso/uscita CVBS, RGB, 

Ingresso/uscita audio
• EXT 2 SCART: Ingresso/uscita CVBS, Ingresso/

uscita audio
• Altri collegamenti: Uscita audio analogica sinistra/

destra, Uscita Component Video progressiva, 
Uscita Composite Video (CVBS), Digital coaxial 
out, Ingresso antenna RF/uscita TV

Convenienza
• Eventi programmabili: 7
• Periodo programmazione: 1 mesi
• Protezione per i bambini: Chiave elettronica
• Lingue OSD (On-Screen Display): Inglese, 

Tedesco, Italiano, Spagnolo, Portoghese, Greco

Alimentazione
• Alimentazione: 220-240 V, 50 Hz
• Consumo: 17 W
• Consumo energetico in stand-by: 2 W

Accessori
• Cavi: Cavo RF
• Telecomando: Zappa+ (12NC: 242254900508)
• Batterie: 2 x AA
• Manuale dell'utente: Ingl, ted, ola, fra, spa, ita, gre, 

porto (Guida rapida inclusa)
• Scheda di garanzia: Foglio di garanzia 

internazionale

Dimensioni
• Dimensioni set (L x A x P): 430 x 78.5 x 265 mm
• Peso set: 3,8 Kg
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

512 x 166 x 372 mm
• Peso incluso imballaggio: 5,2 Kg
•
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