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Immagine/Display
• convertitore digitale/analogico: 12 bit, 108 MHz
• Miglioramento dell'immagine: Upsampling video

Audio
• convertitore digitale/analogico: 24 bit, 192 kHz
• Impostazioni equalizzatore: Azione, Concert, 

Dramma, Fantascienza, Rock, Classic, Jazz, 
Digitale

• Risposta in frequenza: 30-20.000 Hz
• Rapporto segnale/rumore: > 65 dB
• Potenza in uscita (RMS): 4x25 W + 2x50 W
• Potenza dell'audio totale (RMS): 200 W
• Sistema audio: Dolby Digital, Dolby Prologic II, 

DTS, Stereo
• perfezionamento audio: Amplificatore digitale 

classe "D"

Altoparlanti
• Altoparlante centrale: Magneticamente schermato
• Driver altoparlante centrale: Woofer Full Range 

da 3"
• Gamma di frequenza centrale: 120-20.000 Hz
• Impedenza altoparlante centrale: 8 ohm
• Altoparlante satellitare: Magneticamente 

schermato
• Driver altoparlante satellitare: Woofer Full Range 

da 3"
• Gamma freq. altoparlante satellitare: 120-

20.000 Hz
• Impedenza altoparlante satellitare: 4 ohm
• Driver subwoofer: Woofer da 6,5" ad alta 

efficienza
• Gamma di frequenza subwoofer: 30-120 Hz
• Impedenza subwoofer: 8 ohm
• Tipo di subwoofer: Passive

Riproduzione video
• Formati di compressione: DivX 3.11, DivX 4.x, 

DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
• Supporti di riproduzione: DVD+R, DVD+RW, 

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

• Sistema riproduzione videodischi: NTSC, PAL

Riproduzione audio
• Formato di compressione: MP3, Windows 

Media™ Audio, PCM
• Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW
• Velocità trasmissione MP3: 32-256 Kbps e VBR

Riproduzione fermo immagine
• Formato di compressione immagini: JPEG
• Supporti di riproduzione: CD-R/RW
• Presentazione: con musica (MP3)

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Numero canali preimpostati: 40
• Bande del sintonizzatore: Stereo FM, OM

Connettività
• Collegamenti posteriori: Ingresso audio analogico 

L/R, SCART1 (CVBS, S-video/uscita RGB), 
Ingresso antenna FM, Antenna OM, Ingresso TV 
(audio, cinch)

Accessori
• Accessori inclusi: Telecomando, Batterie per 

telecomando, Cavo SCART, Antenna FM/OM, 
Guida rapida, Manuale dell'utente, Certificato di 
garanzia

Dimensioni
• Dimensioni set (L x A x P): 360 x 54 x 327 mm
• Dimensioni altoparlante centrale (L x A x P): 

239 x 99 x 69 mm
• Peso altoparlante centrale: 0,72 Kg
• Dimensioni altoparlante Surround (L x A x P): 

97,5 x 191 x 71 mm
• Peso altoparlante Surround: 0,56 Kg
• Dimensioni Subwoofer (L x A x P): 

194 x 266 x 339 mm
• Peso subwoofer: 3,5 Kg
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

742 x 275 x 414 mm
• Peso incluso imballaggio: 11,4 Kg
• Peso set: 2,64 Kg

Alimentazione
• Alimentazione: 200-240 V, 50 Hz
• Consumo energetico in stand-by: < 1 W
•

Sistema Home Theater DVD
DivX Ultra  
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