
 

 

Philips
Micro DVD

MCD802
Esperienza cinematografica completa

con upscaling HDMI 1080p
Il DVD Micro Theater MCD802 di Philips, dotato di tecnologia HDMI 1080p e una potenza 
totale in uscita di 2 x 200 W RMS, consente di trasformare il salotto di casa tua in un cinema. 
La funzione di registrazione one-touch in formato MP3 è utile per il tuo piacere di ascolto.

Arricchisci la visione dei film
• Riproduzione di DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD e CD-RW
• HDMI 1080p con upscaling ad alta definizione per immagini più nitide
• Dolby Digital per la più entusiasmante esperienza cinematografica
• Component Video con scansione progressiva per immagini di massima qualità

Arricchisci la tua esperienza audio
• 2 x 200 W RMS / 6500 W PMPO
• Per un aumento immediato della potenza
• Per ottimizzare le impostazioni dello stile musicale
• Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante

Ascolto senza limiti della tua musica preferita
• Registrazione MP3 One Touch, senza bisogno di un PC
• Funzione USB diretta per la semplice riproduzione di musica MP3
• MP3 Link per la riproduzione di musica portatile
• Funzione Karaoke per ore e ore di divertimento con i tuoi amici



 Dolby Digital
Poiché Dolby Digital, ovvero il principale 
standard audio digitale multicanale a livello 
mondiale, si basa sul metodo utilizzato 
dall'orecchio umano per elaborare i suoni, è 
possibile sperimentare la qualità straordinaria 
dell'audio surround con effetti incredibilmente 
realistici.

1080p HDMI
HDMI 1080p con upscaling offre immagini 
nitide come il cristallo. Ora puoi guardare i film 
a definizione standard in altissima definizione, 
visualizzando maggiori dettagli e immagini più 
reali. La scansione progressiva (rappresentata 
da "p" in "1080p") elimina le righe tipiche degli 
schermi TV, garantendoti immagini 
straordinariamente nitide. Inoltre, HDMI è in 

grado di effettuare una connessione digitale 
diretta che supporta segnali video HD digitali 
non compressi e segnali audio digitali 
multicanale, senza conversione dei segnali 
analogici; in tal modo le immagini sono 
impeccabili e la qualità audio è completamente 
priva di rumore.

audio MAX
La tecnologia MAX Sound fornisce un 
immediato aumento di potenza dei bassi, 
ottimizza le prestazioni del volume e, al tocco 
di un solo tasto, crea un'esperienza di ascolto 
davvero incredibile. Il circuito elettronico 
calibra le impostazioni di audio e volume 
esistenti e aumenta al massimo la potenza dei 
bassi e del volume senza generare distorsioni. 
Il risultato finale è la notevole amplificazione sia 

dello spettro sonoro che del volume con le 
prestazioni audio che avresti sempre voluto 
per ascoltare la tua musica.

MP3 Link per musica portatile
MP3 Link consente la riproduzione di file MP3 
direttamente dal tuo lettore multimediale 
portatile. Oltre al vantaggio di poter ascoltare 
la musica con la qualità audio superiore del 
sistema Philips, l'opzione MP3 Link risulta 
anche molto pratica: basta collegare il lettore 
MP3 portatile al sistema audio stesso.

Registrazione one touch di MP3
Registrazione MP3 One Touch, senza bisogno 
di un PC
MCD802/12

In evidenza
Micro DVD



Data di rilascio  
2016-12-14

Versione: 2.0.4

12 NC: 8670 000 49295
EAN: 87 12581 46220 8

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I 
marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei 
rispettivi detentori.

www.philips.com
Audio
• Potenza in uscita: 2 x 200 W RMS
• Funzioni audio avanzate: 4 modalità controllo 

audio digitale, Dynamic Bass Boost, Volume, audio 
MAX

• Sistema audio: Dolby Digital, DTS, Stereo

Altoparlanti
• Altoparlante principale: Sistema altoparlanti Bass 

Reflex, Griglie altoparlanti rimovibili, 3 vie, Woofer 
da 5,25", Tweeter Cone Dome

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

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

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

• Regione DVD: 2
• Video migliorato: Scansione progressiva
• USB Direct: JPEG

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

CD, CD-R, CD-RW, Unità flash USB
• Modalità riproduzione dischi: 20 brani 

programmabili, Ripeti brano/tutto/programma, 
Ripetizione casuale

• Tipo caricatore: Motorizzato, Caricatore
• Modalità USB diretta: Indietro veloce/

Avanzamento veloce, Play/Pause, Previous/Next, 
Ripetizione, Avvia la riproduzione casuale, Arresta

Registrazione audio
• Formato file audio: MP3
• Velocità di trasmissione: 64 k - 320 k
• Supporti registrazione: Dispositivo USB
• Velocità registrazione: 3X
• Sorgenti di registrazione USB: CD

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Bande del sintonizzatore: Stereo FM
• Sintonia digitale automatica
• Stazioni preimpostate: 40

Connettività
• Uscita video - Analogica: Component Y Pb Pr 

(cinch), Composite CVBS (cinch giallo), S-Video (su 
Hosiden), SCART

• Ingresso Aux: 2x(L/R)/RCA
• Altri collegamenti: Antenna FM, Uscita, Uscita 

audio digitale, Uscita HDMI
• Cuffia: 3,5 mm
• Microfono: Collegamento microfono
• USB: Porta USB

Funzioni utili
• Sveglia: Sveglia tramite CD, Spegnimento 

automatico
• Orologio: Su display principale
• Lingue OSD: Italiano, Cinese tradizionale
• Tipo display: Display VFD
• Indicazioni: Modalità DIM
• Standby Eco Power: 1 W

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

Cavo di controllo, Cavo di alimentazione CA, 
antenna FM

• Telecomando: 49 tasti con 2 batterie AAA

Dimensioni
• Dimensioni set (L x A x P): 270 x 190 x 323 mm
• Dimensioni altoparlante principale (L x A x P): 

189 x 406 x 340 mm
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

730 x 486 x 397 mm
• Peso incluso imballaggio: 19,2 Kg

Alimentazione
• Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz
•
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* Musica con DRM (Digital Right Management) non supportata.
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