
 

 

Philips
DVD recorder con hard 
disk

160 GB

HDR3800
Assumi il controllo di ciò che guardi e registri
con One Touch Pause Live TV
Il controllo della televisione non è mai stato così totale. I comandi Pause Live TV, Instant 
Replay e FlexTime ti consentono davvero di guardare i tuoi programmi preferiti ogni volta 
che vuoi.

Una migliore esperienza visiva
• Per vedere l'inizio del programma mentre si registra la fine
• Instant Replay per rivivere un momento di un programma con un semplice tocco

Riproduci e registra tutti i tuoi film e la tua musica
• One Touch Pause Live TV ferma l'azione istantaneamente

Facile da usare
• Il jukebox multimediale HDD ti consente di memorizzare film, musica e foto
• Guida TV elettronica a schermo Guide Plus+
• I comandi EasyLink consentono di controllare tutti i prodotti EasyLink con un solo 

telecomando

Collegati e prova le diverse sorgenti
• Il collegamento Hi-Speed USB 2.0 consente di riprodurre video/musica da unità flash USB

Da vita ai tuoi video
• HDMI 1080p con upscaling ad alta definizione per immagini più nitide



 Jukebox multimediale HDD
Crea un jukebox multimediale digitale nel tuo 
salotto. Trasferisci file MP3, WMA, MPEG2, 
DivX, DivX Ultra, Xvid, JPEG e HD JPEG 
facilmente e rapidamente nell' hard disk 
integrato del recorder da dispositivi di 
memoria USB portatili, lettori portatili, 
fotocamere digitali e persino alcuni tipi di 
dispositivi AV. Riproduci film, musica o le tue 
foto preferite sul televisore o sul sistema 
Home Theater quando vuoi. Le combinazioni 
sono infinite come il divertimento.

FlexTime
La funzione FlexTime consente di vedere un 
programma dall'inizio anche se è già in fase di 
registrazione, grazie all'estrema velocità 
dell'hard disk. È anche possibile vedere un 

programma dall'hard disk mentre quest'ultimo 
ne sta registrando un altro.

Guida TV a schermo Guide Plus+
GUIDE Plus+ è una guida elettronica ai 
programmi, ovvero una guida TV a schermo, 
gratuita, che riporta i programmi dei prossimi 
due giorni e consente di programmare il timer 
del DVD recorder semplicemente premendo 
un tasto.

One Touch Pause Live TV
Pause Live TV ti offre un controllo assoluto. 
Una volta acceso il recorder, un'ampia 
memoria integrata inizia automaticamente a 
registrare il programma che stai guardando 
consentendoti di metterlo in pausa, riprodurlo 
nuovamente o salvarlo in qualsiasi momento. 
Puoi anche interrompere il tuo programma TV 

"in diretta" semplicemente premendo un tasto 
e riprenderlo quando vuoi.

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.
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Immagine/Display
• convertitore digitale/analogico: 10 bit, 54 MHz
• Convertitore analogico/digitale: 10 bit, 54 MHz
• Miglioramento dell'immagine: Scansione 

progressiva

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: 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)

• Compressione audio: Dolby Digital
• Supporti registrazione: DVD+R/+RW, DVD-R/-

RW, DVD+R DL, HDD
• Registrazione migliorata: Divide, Cancella, One 

Touch Record (OTR)

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

+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, DVD+R DL, 
DVD-R DL, Video CD/SVCD, Unità flash USB

• Formati di compressione: MPEG2, MPEG1, DivX 
3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra

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

DVD+R DL, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-
MP3, MP3-DVD, Unità flash USB, WMA-CD

• Formato di compressione: Dolby Digital, MP3, 
MPEG2 multicanale, PCM, WMA

Riproduzione fermo immagine
• Supporti di riproduzione: CD-R/RW, DVD+R DL, 

DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Unità flash USB, CD 
immagini Kodak

• Formato di compressione immagini: JPEG, Foto 
JPEG da fotocamera digitale

• Immagine migliorata: Presentazione con 
riproduzione MP3, Ruota, Presentazione con 
musica di sottofondo, Zoom

Supporto di memorizzazione
• Capacità hard disk: 160 GB
• Registrazione HDD migliorata: Instant Replay, 

Pause Live TV, FlexTime, Instant Jump, Time Shift 
Buffer

• Capacità jukebox multimediale HDD: fino a 40 film 
in DivX, 8.000 brani musicali o 10,000 immagini

• Capacità di registrazione video HDD: 135 ora

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• sistema TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/

G, SECAM D/K, SECAM L/L'

Connettività
• Collegamenti frontali / laterali: Ingresso i.LINK DV 

(IEEE1394, 4 pin), USB 2.0
• Collegamenti posteriori: Uscita audio analogica 

sinistra/destra, Uscita Composite video (CVBS), 
Uscita coassiale digitale, Ingresso antenna RF/uscita 
TV, Uscita S-video, SCART1 (CVBS, uscita RGB), 
Uscita HDMI, Ingresso audio analogico L/R, 
Ingresso Composite Video (CVBS), G-LINK, 
SCART2 (ingresso CVBS)

Funzioni utili
• Miglioramenti programmazione/timer: Programma 

ripetizione giorn/sett, Timer manuale, One Touch 
Recording, ShowView, Controllo registrazione 
VPS/PDC

• Eventi programmabili: 30
• Jukebox multimediale HDD: DivX, Foto JPEG da 

fotocamera digitale, MP3, WMA
• Guida elettronica ai programmi: Guida TV a 

schermo
• EasyLink: Riproduzione One Touch, Standby One 

Touch

Alimentazione
• Alimentazione: 220-240 V, 50 Hz
• Consumo energetico: 28 W
• Consumo energetico in stand-by: 2 W

Accessori
• Accessori inclusi: Cavo antenna, Guida rapida, 

Telecomando, Manuale dell'utente, 2 batterie 
AAA, Cavo SCART completo, Foglio di garanzia, IR 
Blaster

Dimensioni
• Peso incluso imballaggio: 6 Kg
• Dimensioni imballo (L x A x P): 560 x 126 x 398 

mm
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 435 x 340 x 43 

mm
• Peso del prodotto: 3,5 Kg

Specifiche ecologiche
• Progettato da Eco
•
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