
 

 

Philips
lettore DVD

1080p HDMI
DivX Ultra
USB 2.0

DVP3990
Ottieni immagini più nitide e chiare

con upscaling HDMI 1080p
Il lettore garantisce una qualità delle immagini perfetta e realistica e la possibilità di 
riprodurre praticamente tutti i dischi. Con il lettore DVD Philips DVP3990, puoi goderti 
fino in fondo la musica e i film preferiti.

Dai vita all'audio e al video
• CinemaPlus per immagini migliori, più chiare e nitide
• HDMI 1080p con upscaling ad alta definizione per immagini più nitide
• Adattamento schermo per una visualizzazione ottimale
• Component Video con scansione progressiva per immagini di massima qualità

Riproduci tutti i tuoi file video e musicali
• ProReader Drive per una riproduzione ottimale di quasi tutti i tipi di dischi
• Riproduci CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
• Certificazione DivX Ultra per una riproduzione video DivX avanzata

Collegati e prova le diverse sorgenti
• USB Media Link per la riproduzione multimediale da unità flash USB

Semplicità d'uso
• EasyLink per controllare tutti i dispositivi HDMI CEC con un unico telecomando



 CinemaPlus

Sorprendi i tuoi occhi con immagini davvero 
nitide come se fossero vere. Un algoritmo 
intelligente, CinemaPlus passa su ciascun pixel 
di ogni riquadro analizzandolo prima di 
ottimizzarne la nitidezza e la stabilità dei colori. 
I risultati sono ovvi: più dettagli, immagini nitide 
come il cristallo e una incredibile naturalezza 
del video. Le serate davanti alla TV non 
saranno mai più le stesse.

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.

ProReader Drive

ProReader Drive consente una visualizzazione 
di film e video senza pensieri. Anche quando i 
dischi vecchi sono rovinati o graffiati, verranno 
sicuramente riprodotti in maniera corretta 
dall'inizio alla fine senza alcun problema. Grazie 
all'utilizzo di una tecnologia all'avanguardia, 
ProReader Drive converte i segnali analogici 
deboli in segnali digitali ottimizzati estraendo le 
informazioni che consentono a dischi non 
proprio perfetti di essere comunque riprodotti 
in maniera corretta. Grazie alla possibilità di 
leggere quasi tutti i formati video, ProReader 
Drive ti garantisce la riproduzione di qualsiasi 
supporto inserito.

DivX multimediale
Riproduci CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, 
DivX, MP3, WMA, JPEG

USB Media Link

Il bus seriale universale o USB è un protocollo 
standard utilizzato per collegare PC, 
periferiche e apparecchiature elettroniche. 

Grazie alla funzione USB Media Link, è 
sufficiente collegare il dispositivo USB e 
selezionare il video, la foto o il brano musicale 
che desideri riprodurre.

Certificazione DivX Ultra

Grazie al supporto DivX, puoi riprodurre 
video con codifica DivX e film da Internet, 
anche le ultime novità di Hollywood, nel 
comfort del tuo salotto. Il formato DivX 
multimediale è una tecnologia di compressione 
video basata sullo standard MPEG-4 che ti 
consente di salvare file di grosse dimensioni, 
trailer e video musicali su supporti quali dischi 
CD-R/RW e DVD registrabili per la 
riproduzione su lettori Blu-ray o DVD Philips 
con certificazione DivX Ultra. La tecnologia 
DivX Ultra combina la riproduzione DivX con 
funzionalità interessanti come i sottotitoli 
integrati, diverse lingue audio, tracce multiple e 
numerosi menu in un unico e comodo formato.

EasyLink
EasyLink consente di controllare più dispositivi 
come lettori DVD, Blu-ray, altoparlante 
SoundBar, Home Theater, TV e così via con un 
unico telecomando. Utilizza il protocollo 
standard del settore HDMI CEC per 
condividere funzionalità tra vari dispositivi 
attraverso il cavo HDMI. Con un solo 
comando, puoi far funzionare 
contemporaneamente tutte le apparecchiature 
compatibili con HDMI CEC. Funzioni come lo 
standby e la riproduzione possono essere 
controllate in tutta semplicità.
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Dimensioni del prodotto
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

31 x 4,05 x 22,6 cm
• Peso: 1,05 Kg

Dimensioni dell'imballo
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

36 x 28,2 x 8 cm
• Peso netto: 1,2 Kg
• Peso lordo: 1,55 Kg
• EAN: 87 12581 62924 3
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Dummy
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Dummy

Scatola esterna
• Scatola esterna (L x L x A): 36 x 28,2 x 8 cm
• Peso netto: 1,2 Kg
• Peso lordo: 1,55 Kg
• Tara: 0,35 Kg
• EAN: 87 12581 62924 3
• Numero di confezioni consumatori: 1

Immagine/Display
• convertitore digitale/analogico: 12 bit, 108 MHz
• Miglioramento dell'immagine: Alta definiz. (720p, 

1080i, 1080p), Scansione progressiva, Upscaling 
Video, Upscaling Video (720p, 1080i/p)

Audio
• convertitore digitale/analogico: 24 bit, 192 kHz
• Rapporto segnale/rumore: 80
• Distorsione e rumore (1 kHz): 80 dB
• Crosstalk (1 kHz): 90 dB
• Dynamic Range (1 kHz): 80 dB
• Sistema audio: Dolby Digital
• Risposta in frequenza: 30-20.000 Hz

Riproduzione video
• Formati di compressione: DivX Ultra, MPEG1, 

MPEG2
• Sistema riproduzione videodischi: PAL, NTSC

Riproduzione audio
• Velocità trasmissione MP3: 32 - 320 kbps
• Formato di compressione: Dolby Digital, MP3, 

PCM, WMA

Riproduzione fermo immagine
• Formato di compressione: JPEG
• Immagine migliorata: Capovolgimento foto, Ruota, 

Presentazione con riproduzione MP3, 
Presentazione, Zoom

Formato file
• Audio: MP3, wma
• Immagine: JPEG
• Video: avi, divx, mpeg, mpg

Optical Playback Media
• Dischi riproducibili: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, 

DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Disco di 
immagini Kodak, SVCD, VCD

Applicazioni multimediali
• Collegamenti multimediali: Dispositivo USB 

memory

Connettività
• Collegamenti frontali: USB 2.0
• Collegamenti posteriori: Uscita audio analogica 

sinistra/destra, Uscita Composite video (CVBS), 
Uscita HDMI, Uscita coassiale digitale, Scart

Funzioni utili
• Protezione per i bambini: Controllo genitori, Child 

Lock
• Lingue OSD (On-Screen Display): Danese, 

Olandese, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesco, 
Greco, Italiano, Norvegese, Polish, Portoghese, 
Spagnolo, Svedese, Turco

Assorbimento
• Alimentazione: 50 Hz, 230 V
• Consumo energetico: < 10 W
• Consumo energetico in stand-by: < 0,5 W

Accessori
• Accessori inclusi: Batteria AAA (X1), Cavo 

alimentazione, Guida rapida, Telecomando, 
Manuale utente, Foglio di garanzia, Foglio di 
garanzia internazionale

Dimensioni (lxpxa)
• Prodotto (L x A x P): 310 x 39 x 209 mm
• Peso del prodotto: 1,3 Kg
• Imballo: (L x A x P): 360 x 80 x 282 mm
• Peso incluso imballaggio: 1,5 Kg
•
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