
ivi al massimo le tue esperi
V
con effet

Questo siste

riproduce pr

SACD. Rilass

Presta
• Usci
• Ups
• Per 
• Suon
• Elab

Ripro
• Coll
• Film
• Mus
• Cert

Instal
• Per 
enze
to audio surround

ma Home Entertainment elegante, compatto e completamente digitale 

aticamente tutti i dischi con l'elevata qualità dell'audio multicanale Dolby, DTS o 

ati e immergiti completamente nei film e nella musica comodamente a casa tua.

zioni audio e video straordinarie
ta digitale HDMI che semplifica il collegamento utilizzando un solo cavo
caling video per una risoluzione fino a 1080i
immagini con risoluzione reale
o surround DTS, DolbyDigital e ProLogic II

orazione video a 12 bit/108 Mhz per immagini nitide e realistiche

duce tutti i formati
egamento USB diretto per foto e musica da unità flash USB
: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
ica: CD, MP3-CD, CD-R/RW e Windows Media™ Audio
ificazione DivX Ultra per una migliore riproduzione di video DivX

lazione facile e veloce
un suono più pieno
 

Philips
Sistema Home Theater 
DVD

DivX Ultra

HTS3115



dotto
 

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

1080i)

Audio
• convertitore digitale/analogico: 24 bit, 96 kHz
• Risposta in frequenza: 30-20.000 Hz
• Rapporto segnale/rumore: > 65 dB
• Sistema audio: Dolby Digital, Dolby Prologic II, 

DTS, Stereo
• perfezionamento audio: Amplificatore digitale 

classe "D"
• Potenza in uscita (RMS): 4x75 W, 2x100 W
• Potenza dell'audio totale (RMS): 500 W

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

DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video 
CD/SVCD

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

• Sistema riproduzione videodischi: PAL, NTSC

Riproduzione audio
• Supporti di riproduzione: CD, CD-R/RW
• Formato di compressione: PCM, MP3, Windows 

Media™ Audio
• Velocità trasmissione MP3: 32-256 Kbps e VBR

Altoparlanti
• Altoparlante satellitare: Magneticamente 

schermato
• Gamma freq. altoparlante satellitare: 120-

20.000 Hz
• Impedenza altoparlante satellitare: 8 ohm
• Driver altoparlante satellitare: Woofer Full Range 

da 3"
• Altoparlante centrale: Magneticamente schermato
• Gamma di frequenza centrale: 120-20.000 Hz
• Impedenza altoparlante centrale: 4 ohm
• Driver altoparlante centrale: Woofer Full Range 

da 3"
• Tipo di subwoofer: Passive
• Gamma di frequenza subwoofer: 30-120 Hz
• Impedenza subwoofer: 4 ohm
• Driver subwoofer: Woofer da 6,5" ad alta 

efficienza

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

+RW
• Formato di compressione immagini: JPEG

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

Connettività
• Altri collegamenti: SCART1 (CVBS, S-video/uscita 

RGB), Ingresso audio analogico L/R, Antenna FM, 
Antenna OM, Connettori altoparlante Easy-Fit, 
Uscita HDMI

Accessori
• Accessori inclusi: Cavo SCART, Antenna FM/OM, 

Telecomando, Batterie per telecomando, Guida 
rapida, Manuale dell'utente, Certificato di garanzia

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

Dimensioni
• Dimensioni set (L x A x P): 435 x 55 x 329 mm
• Dimensioni altoparlante centrale (L x A x P): 

239 x 99 x 69 mm
• Dimensioni Subwoofer (L x A x P): 

193 x 265 x 339 mm
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

1194 x 436 x 412 mm
• Peso altoparlante centrale: 0,72 Kg
• Profondità altoparlante frontale: 249,8 mm
• Altezza altoparlante frontale: 1104 mm
• Peso altoparlante frontale: 3,3 Kg
• Larghezza altoparlante frontale: 249,8 mm
• Profondità altoparlante posteriore: 99 mm
• Altezza altoparlante posteriore: 359 mm
• Peso altoparlante posteriore: 1,15 Kg
• Larghezza altoparlante posteriore: 100 mm
• Peso set: 2,96 Kg
• Peso subwoofer: 3,64 Kg
• Peso incluso imballaggio: 21,4 Kg
•
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