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VD+VCR "all in one"
D
Semplifica il tuo viaggio cinematografico con questo lettore "all in one" per riprodurre 

la tua raccolta di dischi DVD e nastri VHS. Si tratta dell'unico lettore in grado di 

massimizzare la praticità ottimizzando l'esperienza cinematografica. Un solo lettore per 

tutte le esigenze!

Massima praticità
• Telecomando unificato per controllare sia le funzioni DVD che VCR
• Per registrare i video da DVD a VCR
• One Touch Recording
• ShowView usa un singolo codice per programmare il timer

Prestazioni video impareggiabili
• RGB su SCART: un collegamento per video di alta qualità
• VHS stereo Hi-Fi consente di riprodurre nastri VHS stereo

Riproduce praticamente qualsiasi formato disco
• Film: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, cassette VHS
• Musica: CD, CD-R/RW e CD-MP3
• Foto: Picture CD (JPEG)
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Immagine/Display
• Formato: 4:3, 16:9
• Convertitore digitale/analogico: 10 bit, 27 MHz
• Funzioni: Zoom digitale

Audio
• Crosstalk (1 kHz): 90 dB
• Convertitore digitale/analogico: 24 bit, 96 kHz
• Distorsione e rumore (1 kHz): 80 dB
• Dynamic Range (1 kHz): 90 dB
• Rapporto segnale/rumore: >95 dB
• Audio migliorato: Audio 3D
• Sistema audio: Dolby Digital, DTS, Nicam 

Stereo, Stereo

Riproduzione video
• Formati di compressione: MPEG1, MPEG2
• Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW, 

DVD, DVD+RW, DVD+R, CD-MP3, CD 
immagini, SVCD, CD video

• Modalità riproduzione dischi: Ripetizione A-B, 
Ripetizione capitolo, Menu disco, Indietro 
veloce, Avanzamento veloce, OSD, Pausa, 
Repeat, Screen Saver, Ricerca avanti/indietro, 
Indietro piano, Avanti piano, Riproduzione 
standard, Fermo immagine, Zoom

• Regione DVD: 2
• Pulizia testine: Automatici
• Laser Drive: Dual Laser Drive
• Tipo caricatore: Caricatore
• Numero di dischi: 1
• Numero testine video: 4
• Sistema riproduzione videodischi: NTSC, PAL
• Sistema riproduzione videocassette: PAL
• Videocassette migliorate: Riproduttore Turbo 

Drive
• Modalità riproduzione videocassette: PAL LP

Registrazione video
• Sistema di registrazione: PAL
• Velocità nastro: LP, SP

Riproduzione audio
• Riproduzione di CD migliorata: Repeat, Shuffle
• Formato di compressione: Dolby Digital, DTS, 

MP3, MPEG2 multicanale, PCM
• Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW, 

CD-MP3
• Modalità riproduzione dischi: Ripetizione A-B, 

Avanzamento/Indietro veloce, Ricerca album 
successivo/precedente, Ripeti brano/album/
tutto, Ripetizione riproduzione, Shuffle album/
tutto, Funzione Shuffle

• Tipo caricatore: Caricatore
• Velocità trasmissione MP3: 112-320 kbps
• Numero testine audio: 1 lineare, 2 a rotazione
• Numero di dischi: 1

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

Rotazione

• Rotazione: 90 gradi
• Zoom

Supporto di memorizzazione
• Supporti registrazione: VHS

Sintonizz./Ricezione/Trasmissione
• Ingresso antenna: Coassiale da 75 Ohm (IEC75)
• Auto Store
• Numero di sintonizzatori TV: 1
• Sistema TV: PAL B/G

Connettività
• Ingresso audio per video: Audio L/R (RCA x 2)
• Uscita audio - Analogica: Stereo (cinch rosso/

bianco)
• Uscita audio - Digitale: Coassiale (cinch)
• EXT 1 SCART: Audio L/R, Ingresso/uscita CVBS, 

RGB, Ingresso/uscita audio
• EXT 2 SCART: Audio L/R, Ingresso/uscita CVBS, 

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

CVBS
• Altri collegamenti: Uscita audio analogica 

sinistra/destra, Uscita Composite Video (CVBS), 
Uscita coassiale digitale, Ingresso antenna RF/
uscita TV

• Uscita posteriore: Uscita audio L/R, Digitale 
coassiale S/PDIF

• Ingresso video: Video CVBS (RCA) 1x
• Impedenza ingresso video: 75 ohm
• Livelli segnale ingresso video: 0,7 Vpp
• Uscita video - Analogica: Composite CVBS 

(cinch giallo)
• Segnale ingresso sincronizz. video: Composite 

sync

Convenienza
• Comandi frontali: Posizione canale precedente, 

Posizione canale successiva, FF/NEXT, Aperto/
chiuso, Play, RWD/PREV, Stop

• Lingue OSD: Olandese, Inglese, Francese, 
Tedesco, Italiano, Spagnolo, Svedese

• Picture in Picture: 1 sintonizzatore PIP

Accessori
• Cavi: Cavo antenna, cavo SCART
• Batterie incluse: 2 x Longlife AA
• Scheda installazione rapida
• Telecomando: Zappa+

Dimensioni
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

539 x 182 x 342 mm
• Tipo di imballo: D-box
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

435 x 94 x 233 mm
• Peso set: 3,6 Kg
• Peso incluso imballo: 4,9 Kg

Alimentazione
• Alimentazione: 220-240 V
•
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onnettività mediante RGB su Scart
GB su SCART è un collegamento tramite cavo che 
arantisce una connessione facile e un'uscita video di 
lta qualità.

ne Touch Recording
er avviare la registrazione è sufficiente premere il tasto 
EC/OTR. Se la funzione 'Direct Record'* è attivata, il 
ideo registratore (DVD) ricerca automaticamente il 
anale su cui è sintonizzato il televisore ed esegue la 
egistrazione dallo stesso canale. *funzione disponibile 
olo in Europa.

HS e film multiformato
a riproducibilità multiformato consente di riprodurre la 
aggior parte dei formati disco e VHS, garantendo la 
assima compatibilità e la massima soddisfazione nella 

isione dei film.

uplicazione diretta da DVD a VCR
l pulsante per la duplicazione consente di avviare la 
egistrazione da DVD senza dover utilizzare complicati 
enu.

HS stereo Hi-Fi
HS stereo Hi-Fi consente di riprodurre nastri VHS 
tereo

elecomando unico
l telecomando dispone sia delle funzioni DVD che VCR 
er offrire la massima comodità di un sistema due in 
no.

usica multiformato
a riproducibilità multiformato consente di riprodurre la 
aggior parte dei formati dei dischi, garantendo  
assima compatibilità e piacere dell'ascolto.

icture CD (JPEG)
a riproducibilità multiformato consente di vedere foto 
tando comodamente seduti nel proprio salotto e di 
iprodurre la maggior parte dei formati dei dischi, 
arantendo la massima compatibilità e la massima 
oddisfazione.

howView
razie al sistema ShowView, per programmare il 
ideoregistratore è sufficiente inserire il codice 
howView, composto da un massimo di 9 cifre, 
iportato accanto a ogni programma sulla maggior 
arte delle guide TV.
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