
 

 

Philips
Home Theater 5.1

Riproduzione Blu-ray

HTS7500
La potenza del cinema a casa tua

con riproduzione Blu-ray
Questo sistema consente di ottenere immagini in alta definizione e un audio surround 
con un design elegante e rifiniture di alta qualità in alluminio. Gli altoparlanti consentono 
di ottenere un audio surround Hi-Fi per un'esperienza cinematografica a casa tua.

Esperienza audio superiore
• Amplificatore digitale avanzato per un audio ricco e potente
• Tecnologia DoubleBASS per bassi più corposi e definiti
• Tweeter Soft dome per un audio eccellente e voce nitida
• Tecnologia Clear Voice per una comprensione più chiara della voce e dei testi musicali
• FullSound™: nuova vita alla tua musica in MP3
• Dolby TrueHD e DTS-HD per un audio surround ad alta fedeltà

Progettato per migliorare l'ambiente domestico
• Energy Star per una maggiore efficacia e un basso consumo energetico
• Design elegante con finiture in alluminio e supporti in vetro

Intrattenimento di alta qualità e installazione facile
• La riproduzione Blu-ray Disc ti offre immagini nitidissime in full HD 1080p
• BD-Live* (profilo 2.0) per contenuti aggiuntivi online su supporto Blu-ray
• EasyLink per controllare tutti i dispositivi HDMI CEC con un unico telecomando
• Il collegamento Hi-Speed USB 2.0 consente di riprodurre video/musica da unità flash USB



 Dolby TrueHD e DTS-HD

Le opzioni Dolby TrueHD e DTS-HD Master 
Audio Essential offrono un audio insuperabile 
tramite dischi Blu-ray. L'audio che viene 
riprodotto è praticamente identico a quello di 
uno studio di registrazione, quindi puoi 
ascoltare l'essenza del suono così come è stato 
creato all'origine. Le opzioni Dolby TrueHD e 
DTS-HD Master Audio Essential completano la 
tua esperienza di intrattenimento ad alta 
definizione.

Tecnologia DoubleBASS

Il sistema DoubleBASS riproduce anche i bassi 
più profondi attraverso i subwoofer compatti, 
catturando le basse frequenze e ricreandole 
nella gamma udibile dei subwoofer, per darti un 
audio più corposo e vivace e un'esperienza di 
ascolto senza compromessi.

Riproduzione Blu-ray
I dischi Blu-ray possono contenere dati ad alta 
definizione tra cui immagini con risoluzione 

1920 x 1080. Le immagini prendono vita grazie 
a dettagli definiti, movimenti più fluidi e 
chiarezza di altissima qualità. Il formato Blu-ray 
consente anche di trasportare audio surround 
non compresso in modo che l'esperienza 
sonora sia davvero reale. L'alta capacità dei 
dischi Blu-ray consente anche di integrare 
numerose opzioni interattive. La navigazione 
scorrevole durante la riproduzione e altre 
funzioni interessanti come i menu a comparsa 
conferiscono un nuovo significato all'Home 
Entertainment.

Tweeter Soft dome

I tweeter Soft Dome riproducono esattamente 
le frequenze alte e medie, migliorando la 
nitidezza totale del suono emesso dagli 
altoparlanti.

BD-Live (profilo 2.0)

BD-Live amplia ancora di più il mondo dell'alta 
definizione. Ricevi contenuti aggiornati 
collegando il lettore Blu-ray Disc a Internet. Ti 

aspettano novità interessanti come contenuti 
esclusivi da scaricare, eventi live, chat in tempo 
reale, giochi e shopping online. Tieniti sempre 
aggiornato con la riproduzione Blu-ray Disc e 
la funzione BD-Live.

Clear Voice

Molto spesso si perdono i momenti clou di una 
conversazione di un film o i testi delle canzoni. 
Riavvolgere il DVD rovina l'atmosfera ma 
ignorare quello che non si è capito riduce il 
divertimento. Clear Voice è una tecnologia 
innovativa che migliora sensibilmente 
l'intelligibilità delle parole, sia nelle 
conversazioni che nella musica. Non perderai 
più neanche una vocale per un divertimento 
assoluto.

EasyLink
EasyLink consente di controllare più dispositivi 
con un unico telecomando. Utilizza il 
protocollo standard del settore HDMI CEC 
per condividere funzionalità tra vari dispositivi 
attraverso il cavo HDMI. Con un solo 
comando, puoi far funzionare 
contemporaneamente tutte le apparecchiature 
compatibili con HDMI CEC. Funzioni come lo 
standby e la riproduzione possono essere 
controllate in tutta semplicità.
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Immagine/Display
• convertitore digitale/analogico: 12 bit / 150 MHz
• Miglioramento dell'immagine: Alta definiz. (720p, 

1080i, 1080p), Scansione progressiva, Upscaling 
Video

Suono
• Potenza totale (RMS): 1000 W
• Potenza in uscita (RMS): 4x125 W, 2x250 W
• convertitore digitale/analogico: 24 bit, 192 kHz
• Risposta in frequenza: 180-14000 Hz
• Rapporto segnale/rumore: >65 dB
• Sistema audio: DTS, Dolby Digital, Dolby Prologic 

II, Stereo
• Funzioni audio avanzate: Amplificatore digitale 

classe "D", Modalità notte
• Impostazioni equalizzatore: Azione, Rock, Classic, 

Concert, Dramma, Lounge, Giochi, Sport

Riproduzione video
• Formati di compressione: MPEG1, MPEG2, 

MPEG4, AVCHD, avi, MKV, WMV, WMV 9, XviD, 
DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX 
Ultra, H.264, VC-1

• Supporti di riproduzione: DVD-Video, DVD+R/
+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-
RW, Video BD, BD-R/RE 2.0, Unità flash USB 
(FAT16/32), HDD USB (FAT32)

Riproduzione audio
• Formato di compressione: MP3, WMA
• Supporti di riproduzione: CD Audio, DVD+R/

+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Unità flash USB
• Velocità trasmissione MP3: 32-256 Kbps e VBR

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

+RW, DVD-R/-RW, Unità flash USB
• Immagine migliorata: Ruota, Zoom, Presentazione 

con musica di sottofondo

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Bande del sintonizzatore: FM
• RDS: Nome stazione

Connettività
• Collegamenti frontali / laterali: USB Hi-Speed, MP3 

Line-in
• Collegamenti posteriori: Uscita HDMI, Uscita 

Composite video (CVBS), Ingresso AUX, Uscita 
Component Video, Antenna FM, Connettori 
altoparlante Easy-Fit, Ethernet, Ingresso digitale 
coassiale, Ingresso ottico digitale

Assorbimento
• Alimentazione: 50 Hz, 230 V
• Consumo energetico in stand-by: < 0,8 W
• Consumo energetico: 180 W

Altoparlanti
• Altoparlante satellitare: 2 vie
• Driver altoparlante satellitare: Dome tweeter da 

18 mm, 2 x 3" woofer tipo full range
• Impedenza altoparlante satellitare: 6 ohm
• Gamma freq. altoparlante satellitare: 150-

20.000 Hz
• Altoparlante centrale: Magneticamente schermato, 

2 vie
• Driver altoparlante centrale: 2 woofer da 2,5", 

Dome tweeter da 18 mm
• Impedenza altoparlante centrale: 3 ohm
• Gamma di frequenza centrale: 150-20.000 Hz
• Driver subwoofer: woofer ad alta efficienza da 8"
• Impedenza subwoofer: 3 ohm
• Gamma di frequenza subwoofer: 40 - 150 Hz
• Tipo di subwoofer: Passive

Accessori
• Accessori inclusi: Telecomando, 2 batterie AAA, 

antenna FM, guida rapida, Manuale utente, Foglio di 
garanzia internazionale, Cavo HDMI

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

370 x 104 x 87 mm
• Peso altoparlante centrale: 1,3 Kg
• Dimensioni Subwoofer (L x A x P): 

295 x 375 x 295 mm
• Peso subwoofer: 6,3 Kg
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

765 x 620 x 410 mm
• Peso incluso imballaggio: 20 Kg
• Dimensioni altoparlante Surround (L x A x P): 

130 x 324 x 130 mm
• Peso altoparlante Surround: 1,5 Kg
• Dimensioni set (L x A x P): 435 x 64 x 341 mm
• Peso set: 4 Kg
•
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