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Immagine/Display
• Miglioramento dell'immagine: Alta definiz. (720p, 

1080i, 1080p), Alza ris. video, DCDI Faroudja

Audio
• Sistema audio: Ambisound, Dolby Digital, DTS, 

Dolby Prologic II, Stereo
• perfezionamento audio: Smart Surround, 

DoubleBass, Controllo alti e bassi
• Impostazioni equalizzatore: Azione, Rock, 

Concert, Classic, Dramma, Jazz, MTV, RnB, 
Giochi, Festa, Cartoon, Lounge, News, Sport

Altoparlanti
• Tipi di altoparlanti: Integrato con l'unità principale
• Driver altoparlanti: 2 tweeter Soft Dome da 1", 6 

woofer tipo full range da 2,5"
• Impedenza altoparlanti: 6 ohm
• Tipo di subwoofer: Attivo
• Driver subwoofer: 1 woofer Long Throw da 6,5"
• Impedenza subwoofer: 4 ohm
• Gamma di frequenza subwoofer: 30-120 Hz

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-Video, DVD+R/

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

• Sistema riproduzione videodischi: PAL, NTSC

Riproduzione audio
• Formato di compressione: MP3, WMA
• Supporti di riproduzione: CD Audio, 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, Unità flash USB
• Miglioramento dell'immagine: Presentazione con 

musica di sottofondo, Ruota, Zoom

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

Connettività
• Collegamenti frontali / laterali: MP3 Line-in, USB
• Collegamenti posteriori: Uscita HDMI, Uscita 

Component Video, SCART1 (CVBS, uscita RGB), 
Ingresso TV (jack da 3,5 mm), Connettori 
altoparlante Easy-Fit, Interconnessione (a Power 
Box)

• Subwoofer (Power Box): Antenna FM, Antenna 
AM/MW, Ingresso digitale coassiale, Ingresso 
AUX (cinch, 2 coppie), Interconnessione (all'unità 
principale)

Dimensioni
• Dimensioni set (L x A x P): 935 x 146 x 136 mm
• Peso set: 7 Kg
• Dimensioni Subwoofer (L x A x P): 

295 x 446 x 295 mm
• Peso subwoofer: 10,5 Kg
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

1025 x 359 x 565 mm
• Peso incluso imballaggio: 26,0 Kg

Accessori
• Accessori inclusi: Guida rapida, Manuale 

dell'utente, Telecomando, Batterie per 
telecomando, Cavo SCART completo, Cavo 
ingresso MP3, Antenna AM, antenna FM, Cavo di 
interconnessione, Cavo alimentazione, Staffa per 
montaggio a parete, Foglio di garanzia 
internazionale

Alimentazione
• Alimentazione: 220-240 V, 50 Hz
• Consumo energetico in stand-by: <1 W
•
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