
 

 

Philips
Lettore HD multimediale

Netflix
YouTube
WiFi integrato

HMP2000
Goditi Netflix e YouTube 

sulla tua TV
Siediti e goditi un bel film alla TV. HMP2000 è dotato di Netflix e YouTube integrati, offrendo 
una selezione praticamente infinita di video e film a richiesta. I migliori successi cinematografici 
e le serie TV più popolari sono disponibili istantaneamente nel tuo salotto di casa.

Vedi di più
• Uscita digitale HDMI che semplifica il collegamento utilizzando un solo cavo
• Streaming Netflix di episodi TV e film su Internet
• Visualizza foto in vari formati
• Riproduci video in più multipli
• Guarda i video di YouTube direttamente sul tuo TV con schermo panoramico*

Partecipa di più
• Wi-Fi integrato, per goderti i contenuti multimediali in modalità wireless
• Il collegamento Hi-Speed USB 2.0 consente di riprodurre video/musica da unità flash USB
• Servizi Internet integrati



 Collegamenti audio/video HDMI

HDMI significa interfaccia multimediale ad alta 
definizione. Si tratta di una connessione digitale 
diretta in grado di supportare video HD 
digitale e audio multicanale digitale. Eliminando 
la conversione dei segnali analogici, consente di 
ottenere una perfetta qualità delle immagini e 
dell'audio, completamente privo di rumore. 
L'HDMI è compatibile con le versioni DVI 
(Digital Video Interface) precedenti.

Collegamento Hi-Speed USB 2.0

Il sistema Universal Serial Bus, o USB, è un 
protocollo standard che viene utilizzato per 
collegare semplicemente PC, periferiche e 
apparecchi elettrici. Le periferiche USB ad alta 
velocità consentono una velocità massima di 
trasferimento di 480 Mbps, rispetto ai 12 Mbps 

dei vecchi dispositivi USB. Grazie al 
collegamento Hi-Speed USB 2.0, basta 
collegare la tua periferica USB, selezionare il 
film, il file musicale o la foto e iniziare subito la 
riproduzione.

Foto in vari formati

Apri e rivedi le tue foto in un'ampia gamma di 
formati, inclusi JPEG, JPG, M-JPEG, PNG, TIF, 
TIFF, GIF, BMP e HD JPEG, direttamente sul 
tuo TV widescreen. Trasforma il tuo salotto in 
una galleria di foto e condividi i momenti 
speciali con amici e familiari.

Video YouTube

Guarda subito i video di YouTube sul tuo TV. 
Goditi l'enorme collezione di video online su 
uno schermo più ampio, senza dover 

accendere il tuo computer. È sufficiente 
assicurarsi che il lettore Blu-ray o il sistema di 
Home Theater sia connesso a Internet, in 
modalità wireless* o con cavo, poi siediti e 
goditi il meglio di YouTube.

Streaming video Netflix

Guarda subito episodi TV e film quante volte 
vuoi sul tuo TV. Ti serve solo una connessione 
Internet (Wi-Fi o Ethernet) e un pacchetto di 
sottoscrizione Netflix che includa lo 
streaming* e il gioco è fatto.

Wi-Fi integrato (infotainment)
Grazie al Wi-Fi integrato, collegando 
semplicemente il tuo lettore alla rete Wi-Fi di 
casa, puoi collegarti facilmente a Internet senza 
problemi di cavi. Adesso puoi scoprire i servizi 
di infotainment integrati, come video, musica, 
notizie, previsioni meteo, foto e molto altro!
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In evidenza
Lettore HD multimediale
Netflix YouTube, WiFi integrato
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Dimensioni del prodotto
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 9 x 4,5 x 10 cm
• Peso: 0,1575 Kg

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

22 x 14,2 x 6,2 cm
• Peso netto: 0,36 Kg
• Peso lordo: 0,495 Kg
• Tara: 0,135 Kg
• EAN: 87 12581 66770 2
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Dummy
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Dummy

Scatola esterna
• Scatola esterna (L x L x A): 23 x 20 x 15,5 cm
• Peso netto: 1,08 Kg
• Peso lordo: 1,625 Kg
• Tara: 0,545 Kg
• GTIN: 1 87 12581 66770 9
• Numero di confezioni consumatori: 3

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

1080i, 1080p), Smart Picture, Upscaling Video, 
Upsampling video

Audio
• convertitore digitale/analogico: 24 bit, 192 kHz
• Risposta in frequenza: 30-20.000 Hz
• Rapporto segnale/rumore: 90
• Crosstalk (1 kHz): 70 dB
• Dynamic Range (1 kHz): 80 dB
• Distorsione e rumore (1 kHz): 65 dB
• Sistema audio: Dolby Digital

Riproduzione video
• Formati di compressione: H.264, MKV, MPEG1, 

MPEG2, WMV (V9), VC-1

Riproduzione audio
• Supporti di riproduzione: Unità flash USB
• Formato di compressione: MP3, WMA, Dolby 

Digital, PCM
• Velocità trasmissione MP3: 32 - 320 kbps

Riproduzione di foto digitali
• Formato di compressione immagini: BMP, GIF, 

JPEG, PNG, TIFF
• Immagine migliorata: Zoom
• Supporti di riproduzione: Unità flash USB

Connettività
• Collegamenti frontali / laterali: USB
• Collegamenti posteriori: Uscita HDMI

Funzioni utili
• Lingue OSD (On-Screen Display): Danese, Inglese, 

Finlandese, Francese, Tedesco, Italiano, Polish, 
Portoghese, Spagnolo, Svedese, Turco, 
Cecoslovacco, Greco, Ungherese, Russo, Romeno, 
Slovacco, Ucraino

• EasyLink (HDMI-CEC): Riproduzione One Touch, 
Standby One Touch

• Firmware aggiornabile: Firmware aggiornabile 
tramite USB, Aggiornamento firmware online

• Supporto sottotitoli: .psb, .smi, .srt, .ssa, .sub

Assorbimento
• Alimentazione: 110-240 V, 50/60 Hz
• Consumo energetico: < 10 W
• Consumo energetico in stand-by: < 1 W

Accessori
• Accessori inclusi: Adattatore CA-CC, 

Telecomando, Manuale utente, Foglio di garanzia 
internazionale

Dimensioni (lxpxa)
• Dimensioni set (L x A x P): 90 x 50 x 100 mm
•
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Specifiche
Lettore HD multimediale
Netflix YouTube, WiFi integrato

* È richiesta la sottoscrizione Netflix per lo streaming illimitato.
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