
VD recorder con hard disk
D

Registra su hard disk e scegli cosa tenere per sempre su DVD
Puoi registrare tutto quello che vuoi senza doverti preoccupare di dove memorizzarlo. 
Scegli ciò che preferisci e conservalo per sempre su DVD

La soluzione perfetta per la registrazione
• Registra fino a 130 ore di TV sull'hard disk da 80 GB
• Archiviazione ad alta velocità da HDD a DVD con velocità fino a 20x
• Pause Live TV consente di fare una pausa senza perdersi parte del programma
• Instant Replay per rivivere un momento di un programma con un semplice tocco
• Per vedere l'inizio del programma mentre si registra la fine

La registrazione TV diventa semplice
• Guida TV elettronica a schermo Guide Plus+
• Controllo a infrarossi per la registrazione da un decodificatore

Registra e conserva i momenti che preferisci su DVD
• Contrassegna i capitoli in base alle scene via i.LINK
• Ingresso digitale i.LINK per copie perfette da videocamere digitali
Condividi le tue registrazioni preferite
• I tuoi DVD sono riprodotti sui lettori DVD esistenti
• Registrazioni sempre compatibili: con dischi DVD+R/+RW
Philips
DVD Recorder con hard 
disk FlexTime e ingresso 
digitale i.LINK
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Immagine/Display
• Convertitore analogico/digitale: 9 bit, 27 MHz
• Convertitore digitale/analogico: 10 bit, 54 MHz

Audio
• Convertitore analogico/digitale: 24 bit, 96 kHz
• Crosstalk (1 kHz): 105 dB
• Convertitore digitale/analogico: 24 bit, 96 kHz
• Dynamic Range (1 kHz): 90 dB
• Rapporto segnale/rumore: 105

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

DVD, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (modalità 
Video), DVD-R, DVD-Video, CD-MP3, SVCD, 
CD video

• Modalità riproduzione dischi: Ripetizione A-B, 
Ripetizione capitolo, Menu disco, Indietro 
veloce, Avanzamento veloce, Avanti passo-
passo, Pausa, PBC, Riprendi riproduzione 
dall'arresto, Ricerca avanti/indietro, Funzione 
Shuffle, Slow Motion, Ripeti titoli, Zoom

• Regione DVD: 2
• Sistema riproduzione videodischi: NTSC, PAL

Registrazione video
• Compressione audio: Dolby Digital
• Formati di compressione: MPEG2
• Tempo registrazione max su DVD: 8 hr
• Registrazione migliorata: Inserimento 

contrassegno capitolo, Divisione, Cancellazione, 
Contrassegno capitoli manuale, OTR (One 
Touch Record), Registrazione nome 
programma, Registrazione sicura, Indice 
immagini selezionabili, Registrazione stazione ID

• Modalità registrazione: M1: 60 minuti, M2: 120 
minuti, M2x: 150 minuti, M3: 180 minuti, M4: 240 
minuti, M6: 360 minuti, M8: 480 minuti

• Sistema di registrazione: NTSC, PAL

Riproduzione audio
• Riproduzione di CD migliorata: Introscan, Brano 

successivo/precedente, 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: Avanzamento/

Indietro veloce, Ricerca album successivo/
precedente, Ricerca brano successivo/
precedente

• Sistemi file supportati: ISO-9660
• Supporto ID3-tag
• Tipo caricatore: Motorizzato, Caricatore
• Frequenze campionamento MP3: 32, 44.1, 

48 kHz

Supporto di memorizzazione
• Tecnologia disco rigido extra: Pause Live TV, 

Registraz./Riproduz. contemporanee
• Capacità disco rigido: 80 GB
• Registrazione HDD migliorata: Instant Jump, 

Instant Replay, Buffer Time Shift, Barra di stato 
tempo

• Copia da HDD a DVD: Alta velocità (copia 
diretta)

• Capacità registrazione video HDD: 128 hr
• Supporti registrazione: DVD+R, DVD+RW
• Velocità registrazione: Fino a 20x su DVD+R/

+RW

Sintonizz./Ricezione/Trasmissione
• Ingresso antenna: Coassiale da 75 Ohm (IEC75)
• Sistema TV: PAL, SECAM
• Riproduzione video: NTSC, PAL, SECAM

Connettività
• EXT 1 SCART: Ingresso/uscita CVBS, Ingresso/

uscita audio, Uscita RGB, Uscita S-video
• EXT 2 SCART: Ingresso/uscita CVBS, Ingresso/

uscita audio, Ingresso S-video, Ingresso RGB, 
Decodificatore

• Collegamenti frontali/laterali: Ingresso audio L/R, 
Ingresso i.LINK DV (IEEE1394, 4 pin), Ingresso 
S-video, Ingresso video

• Altri collegamenti: Uscita audio analogica 
sinistra/destra, Antenna IEC75, Uscita 
Component Video interlacciata, Uscita 
Composite Video (CVBS), Uscita coassiale 
digitale, Uscita ottica digitale, Mouse IR, Uscita S-
video

Convenienza
• Protezione per i bambini: Chiave elettronica
• Interfaccia grafica utente Compass: Parte HDD 

Sì, DVD+RW No
• Praticità migliorata: Guida elettronica ai 

programmi, Lingue del menu
• Libreria dischi: Fino a 9000 titoli, Fino a 999 

dischi
• Tipo display: FTD
• A prova di cadute: 76 cm
• Facilità di installazione: Installazione automatica, 

Installazione canali autom. (ACI), Sistema 
sintonia automatico (ATS)

• Facilità d'uso: Modalità Demo
• Guida elettronica dei programmi: GUIDE Plus+
• Comandi frontali: Tasto cursore su/giù/sinistro/

destro, FF/NEXT, Guida, HDD, OK, Aperto/
chiuso, Play, Registrazione, RWD/PREV, Stop

• Supporto lingue: TBC
• Lingue OSD (On-Screen Display): Danese, 

Olandese, Inglese, Finlandese, Francese, 
Tedesco, Italiano, Norvegese, Portoghese, 
Spagnolo, Svedese

• Canali preimpostati: 99
• Eventi programmabili: 12
• Periodo programmazione: 1 mesi
• Miglioramenti programmazione/timer: 

Registrazione satellitare automatica, Ripetizione 
giorn/settim, Controllo del decodificatore IR, 
Timer manuale, One Touch Recording, 
ShowView, Controllo registrazione VPS/PDC

• Telecomando: Multimarca
• Telecomando: Zappa+
• Tipo di telecomando: RC19046006

Accessori
• Accessori inclusi: Cavo di alimentazione CA, 

Batterie per telecomando, Cavo RF antenna 
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coassiale, Cavo SCART completo, Cavo 
prolunga IR, Guida avvio rapido, Telecomando, 
Libretto di garanzia e sicurezza, Manuale 
dell'utente
Batterie incluse: 2 x Longlife AA
Guida utente cartacea
Guida avvio rapido
Scheda di registrazione: Versione europea
Telecomando: Zappa+

pecifiche ecologiche
Materiale imballo: Cartone
Manuale utente in carta riciclata

imensioni
Dimensione scatola (LxPxA): 22,4 x 16,5 x 7,2 
pollici
Dimensioni scatola (LxPxA): 570 x 420 x 182 
mm
Colore: Precision Silver
Dim. prodotto in pollici (LxPxA): 17,1 x 13,2 x 3
Dimensione prodotto (LxPxA): 435 x 335 x 76 
mm
Peso prodotto: 5,3 Kg
Peso prodotto (lb): 000
Intervallo di temp. (funzionamento): Da 0° C a 
40° C
Peso incluso imballo: 8 Kg

limentazione
Consumo: 38 W W
Alimentazione: 200-240 V, 50 Hz
Consumo energetico in stand-by: 3
HDRW720/00

Specifiche

DVD Recorder con hard disk FlexTime e ingresso digitale i.LINK
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ard disk da 80 GB

rchiviazione ad alta velocità: 20x
'archiviazione ad alta velocità consente di creare la 
opia di una registrazione da disco rigido a DVD in una 
razione di tempo di registrazione originale. Dopo aver 
emorizzato il programma sul disco rigido, è possibile 

opiarlo su DVD+R/+RW alla massima velocità.

ause Live TV
uando si preme il tasto di pausa, una potente 
emoria incorporata registra il programma che si sta 

uardando. È quindi possibile riprendere la riproduzione 
el programma dal punto in cui è stato interrotto.

nstant Replay
on Instant Replay hai il controllo completo dei 
omenti più entusiasmanti. Vuoi rivivere una scena di 
n film o un'azione di una partita di calcio? Puoi farlo in 
n istante, premendo un solo tasto! L'hard disk 
onsente di riprodurre qualsiasi scena senza dover 
nterrompere la registrazione del programma TV.

lexTime
a funzione FlexTime consente di vedere un 
rogramma dall'inizio anche se è già in fase di 
egistrazione, grazie all'estrema velocità dell'hard disk. 
 anche possibile vedere un programma dall'hard disk 
entre quest'ultimo ne sta registrando un altro.

uida TV a schermo Guide Plus+
UIDE Plus+ è una guida elettronica ai programmi, 
vvero una guida TV a schermo, gratuita, che riporta i 
rogrammi dei prossimi due giorni e consente di 
rogrammare il timer del DVD recorder semplicemente 
remendo un tasto.

ontrollo infrarossi del decodificatore
ouse Sat è un accessorio speciale che consente al 

egistratore DVD di controllare i ricevitori satellitari 
sterni. Questo accessorio invia i comandi del 
elecomando a infrarossi per attivare il ricevitore 
atellitare e selezionare il canale giusto.

Smart chaptering
Smart chaptering individua i tagli delle scene (modifiche 
ora/data) nel DV originale per garantire l'esatto 
allineamento dei capitoli nella copia su DVD.

Ingresso digitale i.LINK
Noto anche come IEEE 1394 e FireWire, i.LINK 
rappresenta lo standard mondiale per il collegamento di 
dispositivi video digitali per apparecchiature home video 
digitali quali le videocamere DV e D8 e i PC. È in grado 
di trasportare tutti i segnali video e audio su un unico 
cavo. Con l'ingresso video digitale i.LINK, è possibile 
copiare i propri home video mantenendo inalterata la 
qualità dell'immagine digitale originale.

Compatibilità a due vie
I registratori DVD possono riprodurre dischi DVD-Video 
normali, ma è ugualmente importante il fatto che i 
dischi DVD+R e DVD+RW registrati con tali registratori 
possano essere riprodotti sui lettori DVD video già 
esistenti.

Registrazioni sempre compatibili
HDRW720/00
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