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Audio
• Potenza in uscita: Potenza musicale 2 x 50 WRMS/

2 x 100 WMPO
• perfezionamento audio: Amplificatore digitale 

classe "D", 4 modalità controllo audio digitale, 
Dynamic Bass Boost, Volume

• Sistema audio: Dolby Digital

Altoparlanti
• Altoparlante principale: 2 vie, Sistema altoparlanti 

Bass Reflex, Woofer da 5", Tweeter a nastro, 
Connettori altoparlante placcati oro, Griglie 
altoparlanti rimovibili, Finitura in vero palissandro

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

Video, CD immagini, Video CD/SVCD
• Modalità riproduzione dischi: ripetizione A-B, 

Angolo, PBC, Rallentatore, Zoom, Controllo 
genitori, Compressione Dynamic Range

• Regione DVD: 2
• Video migliorato: Scansione progressiva

Riproduzione audio
• Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW, 

CD-MP3, WMA-CD
• Modalità riproduzione dischi: 20 brani 

programmabili, Ripeti brano/tutto/programma, 
Ripetizione casuale

• Tipo caricatore: Motorizzato, Caricatore

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Bande del sintonizzatore: Stereo FM, OM

• Sintonia digitale automatica
• Stazioni preimpostate: 40

Connettività
• Uscita video - Analogica: Composite CVBS (cinch 

giallo), S-Video (su Hosiden), SCART
• Ingresso Aux: 2x(L/R)/RCA
• Altri collegamenti: Subwoofer attivo pre-out, 

Uscita audio coassiale digitale, Uscita ottica 
digitale, Antenna FM, Uscita, Antenna OM

Praticità
• Sveglia: Sveglia tramite CD, Spegnimento 

automatico
• Orologio: Su display principale
• Lingue OSD: Italiano, Francese, Spagnolo, Turco, 

Tedesco, Olandese, Svedese, Portoghese, Italiano
• Tipo display: Display VFD
• Standby Eco Power: 1 W
• Indicazioni: Modalità DIM

Accessori
• Accessori inclusi: Cavo Composite Video (Y), 

Cavo di controllo, Antenna FM/OM
• Telecomando: 49 tasti con 2 batterie AAA

Dimensioni
• Dimensioni set (L x A x P): 240 x 160 x 230 mm
• Dimensioni altoparlante principale (L x A x P): 

160 x 275 x 225 mm
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

525 x 330 x 375 mm
• Peso incluso imballaggio: 15 Kg
•

Micro DVD
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