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Immagine/Display
• Formato: 4:3, 16:9
• convertitore digitale/analogico: 12 bit, 108 MHz
• Miglioramento dell'immagine: High Def (720p, 

1080i), Alza ris. video, Upsampling video

Audio
• convertitore digitale/analogico: 24 bit, 192 kHz
• Risposta in frequenza: 30-50.000 Hz
• Rapporto segnale/rumore: >95 dB
• Sistema audio: Stereo, Dolby Digital EX, DTS, 

Dolby Prologic II, Dolby Digital
• perfezionamento audio: Amplificatore digitale 

classe "D", Controllo alti e bassi, Modalità notte
• Potenza in uscita (RMS): 3x125 W (anteriore sx/

dx e centrale) + 2x85 W (posteriore sx/dx) + 105 
W (posteriore centrale) + 150 W (subwoofer)

• Potenza dell'audio totale (RMS): 800 W
• Impostazioni equalizzatore: Azione, Classic, 

Concert, Digitale, Dramma, Jazz, Rock, 
Fantascienza

Riproduzione video
• Supporti di riproduzione: DVD-Video, DVD+RW, 

DVD+R, DVD-RW (modalità Video), DVD-R, 
Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW, Super Audio 
CD

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

• Sistema riproduzione videodischi: PAL, NTSC

Riproduzione audio
• Supporti di riproduzione: CD, CD-MP3, SACD 

multicanale, Stereo SACD, CD-R, CD-RW
• Formato di compressione: MP3, PCM, WMA
• Velocità trasmissione MP3: 32-256 Kbps e VBR
• Modalità riproduzione dischi: Avanzamento/

Indietro veloce, Visualizzazione testo CD, Ricerca 
album successivo/precedente, Ricerca brano 
successivo/precedente, Ripeti brano/album/tutto, 
Ripetizione casuale

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

riproduzione MP3

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

Connettività
• Altri collegamenti: Ingresso AUX, Ingresso audio 

analogico L/R, Uscita Component Video 
progressiva, Ingresso coassiale digitale, 
Connettori altoparlante Easy-Fit, Antenna FM, 
Uscita HDMI, Uscita S-video, SCART1 (CVBS, S-
video/uscita RGB), Ingresso TV (audio, cinch)

Praticità
• Protezione per i bambini: Controllo genitori
• Lingue OSD (On-Screen Display): Italiano, 

Francese, Tedesco, Italiano, Spagnolo, Olandese, 
Danese, Norvegese, Portoghese, Finlandese, 
Turco, Polacco, Russo

• Telecomando: Multifunzionale

Alimentazione
• Alimentazione: 220-240 V, 50 Hz
• Consumo energetico in stand-by: < 1 W
• Consumo energetico: 165 W

Altoparlanti
• Altoparlante satellitare: 2 vie, Magneticamente 

schermato, 4 montanti per cavalletto, Altoparlanti 
wireless posteriori

• Driver altoparlante satellitare: 2 x 3" woofer tipo 
full range, Tweeter a nastro da 4"

• Gamma freq. altoparlante satellitare: 120-
50.000 Hz

• Impedenza altoparlante satellitare: 6 ohm
• Altoparlante centrale: 2 vie
• Driver altoparlante centrale: 2 x 3" woofer tipo 

full range, Tweeter a nastro da 4"
• Gamma di frequenza centrale: 120-50.000 Hz
• Impedenza altoparlante centrale: 6 ohm
• Driver subwoofer: Woofer da 6,5" ad alta 

efficienza
• Gamma di frequenza subwoofer: 30-120 Hz
• Impedenza subwoofer: 4 ohm

Accessori
• Accessori inclusi: Manuale dell'utente, Guida 

rapida, Telecomando, Altoparlante centrale 1x, 
subwoofer 1x, 2 x altoparl. satellitari frontali, 3 x 
altoparl. satellitari posteriori, Cavo di 
interconnessione, antenna FM, Viti per montaggio 
a parete x 2, Foglio di garanzia internazionale

Dimensioni
• Dimensioni set (L x A x P): 273 x 284 x 144 mm
• Peso set: 2,8 Kg
• Dimensioni altoparlante centrale (L x A x P): 

497 x 139 x 32 mm
• Peso altoparlante centrale: 1,5 Kg
• Profondità altoparlante posteriore: 32 mm
• Altezza altoparlante posteriore: 139 mm
• Peso altoparlante posteriore: 1,5 Kg
• Larghezza altoparlante posteriore: 497 mm
• Dimensioni altoparlante Surround (L x A x P): 

106 x 497 x 32 mm
• Peso altoparlante Surround: 1,25 Kg
• Dimensioni Subwoofer (L x A x P): 

300 x 399 x 300 mm
• Peso subwoofer: 12 Kg
• Dimensioni del supporto (L x A x P): 

240 x 830 x 240 mm
• Peso piedistallo: 4,5 Kg
• Peso incluso imballaggio: 47,5 Kg
•
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