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Specifiche
 

Immagine/Display
• Formato: 4:3, 16:9
• convertitore digitale/analogico: 12 bit, 108 MHz
• Miglioramento dell'immagine: Pull-down 

movimento 3/2 - 2/2, scansione progressiva, 
Upsampling video

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

Concert, Digitale, Fiction, Jazz, Rock, Fantascienza
• Risposta in frequenza: 30 - 20000 Hz Hz
• Potenza in uscita (RMS): 4x75 W 

(frontale+surround), 2x100 W 
(centrale+subwoofer)

• Rapporto segnale/rumore: >95 dB
• perfezionamento audio: Class "D" Digital 

Amplifier, Dynamic Bass migliorato
• Sistema audio: dolby digital, Dolby Prologic II, 

DTS, Stereo
• Potenza dell'audio totale (RMS): 500 W

Altoparlanti
• Altoparlante satellitare: Magneticamente 

schermato
• Gamma freq. altoparlante satellitare: 120 - 20000 

Hz Hz
• Impedenza altoparlante satellitare: 6 ohm
• Driver altoparlante satellitare: Tweeter conico a 

cupola 1", Woofer Full Range da 3"
• Altoparlante centrale: Magneticamente schermato
• Gamma di frequenza centrale: 120 - 20000 Hz Hz
• Impedenza altoparlante centrale: 3 ohm
• Driver altoparlante centrale: Tweeter conico a 

cupola 1", Woofer Full Range da 3"
• Gamma di frequenza subwoofer: 30-120 Hz
• Impedenza subwoofer: 3 ohm
• Driver subwoofer: Woofer da 6,5" ad alta 

efficienza

Riproduzione video
• Formati di compressione: MPEG1, MPEG2, 

MPEG4, XviD, DivX 3,11, DivX 4,x, DivX 5,x
• Supporti di riproduzione: Dischi audio 80 mm + 

120 mm, CD, CD-R/CD-RW, DivX, DVD, 
DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (modalità Video), 
DVD-R, DVD-Video, CD-MP3, MPEG4, CD 
immagini, Super Audio CD, Video CD/SVCD, 
WMA

• Modalità riproduzione dischi: ripetizione A-B, 
Angolo, Testo CD, Modo notturno, PBC, 
Ripetizione, Riprendi riproduzione dall'arresto

• Tipo caricatore: Slot
• Sistema riproduzione videodischi: NTSC, PAL
• Video migliorato: scansione progressiva

Riproduzione audio
• Formato di compressione: dolby digital, DTS, 

MP3, PCM, Windows Media™ Audio
• Supporti di riproduzione: CD, CD-MP3, WMA, 

CD-R, CD-RW, SACD multicanale, Stereo SACD
• Velocità trasmissione MP3: 32-256 Kbps e VBR

Riproduzione fermo immagine
• Supporti di riproduzione: CD immagini
• Formato di compressione immagini: JPEG
• Miglioramento dell'immagine: Rotazione, 

Slideshow with MP3 playback
• Presentazione: con musica (MP3)

Sintonizzazione/Ricezione/Trasmissione
• Antenna: Antenna OM, Antenna FM
• Sintonia digitale automatica
• Auto Store
• Numero canali preimpostati: 20
• RDS: Nome stazione
• Bande del sintonizzatore: Stereo FM, OM

Connettività
• Collegamenti frontali / laterali: USB
• Altri collegamenti: Ingresso AUX, Uscita 

Component Video progressiva, Uscita Composite 
Video (CVBS), Ingresso coassiale digitale, 
Connettori altoparlante Easy-Fit, Antenna FM, 
Line out, Antenna OM, Uscita S-video, SCART1 
(CVBS, S-video/uscita RGB)

Convenienza
• Telecomando: Multifunzionale
• Telecomando: 3139 2587 0141

Accessori
• Accessori inclusi: Altoparlante centrale 1x, 

subwoofer 1x, 2 x altoparl. satellitari frontali, 2 x 
altoparl. satellitari posteriori, Cavo di 
alimentazione CA, Batterie per telecomando, 
Antenna FM/OM, Guida rapida, Telecomando, 
Cavo SCART, Manuale dell'utente, Certificato di 
garanzia, Ricevitore wireless

Dimensioni
• Dimensioni altoparlante centrale (L x A x P): 

225 x 94 x 75 mm
• Peso altoparlante centrale: 0,78 Kg
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

547 x 310 x 539 mm
• Dimensioni ricevitore (L x A x P): 

210 x 55 x 185 mm
• Peso ricevitore: 0,9 Kg
• Dimensioni set (L x A x P): 360 x 54 x 324 mm
• Peso set: 3 Kg
• Dimensioni Subwoofer (L x A x P): 

360 x 340 x 130 mm
• Peso subwoofer: 3.92 Kg
• Dimensioni altoparlante Surround (L x A x P): 

94 x 175 x 65 mm
• Peso altoparlante Surround: 0,7 Kg
• Peso incluso imballaggio: 13,8 Kg

Alimentazione
• Alimentazione: 200-240 V, 50 Hz
• Consumo energetico in stand-by: < 0,5 W
•
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DAC video 12 bit/108 Mhz
Video DAC a 12 bit è un convertitore da digitale ad 
analogico che mantiene inalterata la qualità 
dell'immagine originale. È in grado di riprodurre 
fedelmente ombre particolari e morbide gradazioni di 
colore che rendono l'immagine estremamente vivace e 
naturale. I limiti del normale DAC a 10 bit sono evidenti 
quando si utilizzano schermi di grandi dimensioni e 
proiettori.

Scansione progressiva PAL e NTSC
La scansione progressiva raddoppia la risoluzione 
verticale dell'immagine migliorando nettamente la 
nitidezza di quest'ultima. Anziché inviare allo schermo 
prima i campi con le righe dispari e poi quelli con le righe 
pari, scrive entrambi i tipi di campo 
contemporaneamente. In questo modo viene creata 
un'immagine ad alta risoluzione, priva di sfarfallio.

Dome Tweeter conici
I Dome Tweeter conici migliorano l'audio SACD alle 
massime frequenze catturando ogni sfumatura del suono 
grazie a una membrana estremamente leggera e rigida 
di LEXAR, che consente ai tweeter di offrire la gamma 
massima di frequenze audio. La speciale forma conica 
del piatto riflettente assicura la migliore distribuzione del 
suono alle alte frequenze. Il risultato garantisce alti 
estremamente chiari e una percezione dell'audio 
decisamente più bilanciata.

Film multiformato DivX e MP4
La riproducibilità multiformato consente di riprodurre la 
maggior parte dei formati dei dischi, garantendo la 
massima compatibilità e la totale soddisfazione nella 
visione dei film.

Musica: SACD Windows Media™ Audio
La riproducibilità multiformato consente di riprodurre la 
maggior parte dei formati dei dischi, garantendo la 
massima compatibilità e la massima soddisfazione 
nell'ascolto dei dischi.

Presentazione musicale di foto
Per aumentare il divertimento di condividere le foto con 
amici e parenti, è possibile creare una presentazione di 
foto con musica di sottofondo. Questo prodotto Philips 
supporta contemporaneamente la riproduzione di 
immagini in formato JPEG e di musica in formato MP3. 
Assicurarsi che i file per la presentazione musicale siano 
memorizzati sullo stesso supporto. Selezionare la musica 
MP3 che si desidera e avviare la presentazione di 
immagini JPEG.

Altoparlanti wireless posteriori
La totale assenza di cavi consente offre mobilità e 
flessibilità per posizionare gli altoparlanti. La tecnologia 
utilizzata garantisce la totale assenza di interferenze e la 
purezza dell'audio surround senza la scomodità dei 
collegamenti via cavo.

USB diretta
È sufficiente collegare il dispositivo alla porta USB del 
sistema DVD Philips per riprodurre musica e foto digitali 
direttamente dal dispositivo. Puoi finalmente condividere 
i tuoi momenti più belli con familiari e amici!
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