
 

 

Philips
Sistema Hi-Fi Component 
DVD

MCD900
Ossessionati dall'audio

Scopri l'emozione di una prestazione live
Il sistema Hi-Fi component DVD di Philips, con altoparlanti SoundSphere, offre un audio così naturale 

e reale che sembrerà che gli artisti si esibiscano dal vivo di fronte a te. Il display dai colori vivaci e il 

sistema di navigazione estremamente intuitivo arricchisce ancora di più l'esperienza audio.

Audio realistico
• Altoparlanti in alluminio per un audio ad alta fedeltà
• SoundSphere per un audio naturale più profondo e ampio
• FullSound arricchisce la tua musica con bassi profondi e un audio perfetto

Prestazioni eccezionali
• 2 amplificatori digitali da 50 W RMS con audio Hi-Fi Classe "D"
• Connettore altoparlante placcato oro per una trasmissione nitida del segnale
• HDMI 1080p con upscaling ad alta definizione per immagini più nitide

Arricchisci la tua esperienza
• Display LCD colorato per un semplice controllo
• Riproduci DVD, DivX ®, MP3, No-DRM AAC, WMA, FLAC, OGG e JPG
• Sfoglia la musica e le foto memorizzate sull'USB



 Audio Hi-Fi/Classe D, 2 x 50 W RMS

Riempi la stanza con la tua musica preferita 
grazie alla potenza musicale in uscita di 2 x 50 
W RMS e all'amplificatore digitale Classe "D". 
L'amplificatore converte un segnale analogico 
in digitale e lo amplifica. Il segnale passa 
attraverso un filtro di demodulazione per 
generare il risultato finale. L'uscita digitale 
amplificata offre tutti i vantaggi dell'audio 
digitale, primo fra tutti una qualità audio 
superiore. Questo amplificatore, inoltre, 
dispone di un'efficienza superiore di oltre il 
90% rispetto ad un amplificatore AB 
tradizionale, che si traduce in un amplificatore 
potente e con il minimo ingombro.

Altoparlanti in alluminio

Prenditi il meglio della natura. I materiali 
naturali offrono caratteristiche senza eguali per 
la costruzione di componenti acustici. Gli 
altoparlanti realizzati in alluminio sono più 
rigidi, impediscono naturalmente le vibrazioni, 
ottimizzano la propagazione del suono e 
producono un audio più fedele. Sono belli da 
vedere e garantiscono un suono vicinissimo alla 
registrazione originale.

Display LCD colorato

Ravviva la tua esperienza d'ascolto con un 
display LCD a colori e controlla facilmente e 
comodamente la tua musica. Mentre ascolti le 
tue canzoni preferite, le copertine degli album 
vengono visualizzate sullo schermo, donando 
vita alla musica. La selezione dei brani diventa 
semplicissima con l'LCD multilinea che 
visualizza le canzoni per genere, artista o 
album.

Connettore altoparlante placcato oro

Il connettore dell'altoparlante placcato oro 
assicura una migliore trasmissione del segnale 
audio rispetto ai tradizionali collegamenti a 
scatto. Inoltre, riduce al minimo la perdita di 
segnale elettrico dall'amplificatore 
all'altoparlante e garantisce una riproduzione 
audio il più realistica possibile.

Riproduci la tua musica e i tuoi film

Riproduci DVD, DivX ®, MP3, No-DRM AAC, 
WMA, FLAC, OGG e JPG.

SoundSphere

Immergiti nella gioia e nell'energia della musica 
con SoundSphere che ti permette di percepire 
ogni singola nota dell'artista. Offrendo un 
audio chiaro e naturale, SoundSphere crea un 
suono più profondo e ampio. Ne risulta un 
audio talmente realistico che ti sembrerà di 
essere davanti all'artista. Ogni altoparlante 
SoundSphere presenta un tweeter in grado di 
emettere i suoni in maniera più chiara e diffuso 
in tutte le direzioni. Il preciso crossover audio 
e l'attento posizionamento del woofer che 
avvolge il tweeter garantiscono interferenze 
minime e un audio più naturale.

Sfoglia musica e foto (USB)

Carica la tua raccolta musicale sul dispositivo di 
memorizzazione USB per ascoltare la tua 
canzone preferita in qualsiasi momento. Il 
sistema accede ai contenuti musicali tramite la 
presa USB integrata. Puoi utilizzare il sistema 
per cercare la tua musica per album, artista, 
genere o brano. Mentre ascolti la tua musica, 
puoi anche guardare le tue foto preferite.
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Audio
• Funzioni audio avanzate: Amplificatore digitale 

classe "D", Controllo alti e bassi
• Controllo del volume: su/giù
• Potenza in uscita: 2 x 50 W RMS

Altoparlanti
• Driver altoparlanti: SoundSphere
• Altoparlante migliorato: 2 vie, Griglie altoparlanti 

rimovibili

Riproduzione audio
• Modalità riproduzione dischi: Avanti/indietro 

veloce, Ricerca brano successivo/precedente, 
Funzioni di ripr. casuale/programmazione/ripet. 
normale

• Supporti di riproduzione: WMA-CD, CD-MP3, 
CD, CD-R, CD-RW, Unità flash USB

• Velocità trasmissione MP3: 8-320 kpbs e VBR
• Velocità trasmissione WMA: fino a 192 kbps, CBR/

VBR
• Altre: Supporto ID3-tag
• Formati compatibili: eAAC+, FLAC, MP3, no DRM 

AAC (m4A), Ogg Vorbis, WMA
• Modalità di riproduzione USB diretta: Play/pausa, 

Precedente/successivo, ripeti, riproduzione 
casuale, Stop

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Bande sintonizzatore: stereo FM
• Antenna: Dipolo FM
• RDS: testo radio, impostazione orologio RDS, 

nome stazione, tipo di programma
• Ottimizzazione del sintonizzatore: Sintonia digitale 

automatica, Scansione automatica

Riproduzione video
• Supporti di riproduzione: DivX, DVD-Video, CD 

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

• Modalità riproduzione dischi: Ripetizione A-B, 
Angolo, rallentatore, Zoom, menu disco, indietro 
veloce, avanzamento veloce, OSD, riprendi 
riproduzione dall'arresto

Immagine/Display
• Immagine migliorata: upsampling video, upscaling 

video, Alta definiz. (720p, 1080i, 1080p)

Connettività
• Uscita audio/video: 2 x RCA (audio), Uscita 

component video, Uscita composite Video (CVBS), 
Uscita audio digitale coassiale, Cuffia (3,5 mm)

• Ingresso Aux: 2 x RCA (audio)
• USB: Porta USB
• Collegamenti audio/video: Uscita HDMI

Funzioni utili
• Sveglia: sveglia tramite CD, radiosveglia, Sveglia via 

USB, cicalino
• Orologio: Su display principale, spegnimento 

automatico
• Tipo di caricatore: Motorizzato, vassoio
• Tipo display: Display LCD
• Colore retroilluminazione: bianco
• Display migliorato: controllo della luminosità, 

Modalità DIM
• Lingue OSD (On-Screen Display): Olandese, 

Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Spagnolo, 
Portoghese, Svedese

Accessori
• Cavi/collegamenti: Cavo composite video (Y), cavo 

di alimentazione
• Batterie: 2 AAA
• Telecomando: Telecomando monodirezionale con 

2 batterie AAA
• Manuale utente: Danese, Olandese, Inglese, 

Finlandese, Francese, Tedesco, Italiano, 
Norvegese, Portoghese, Russo (in HDD), 
Spagnolo, Svedese

• Altre: antenna FM, Guida rapida
• Garanzia: Libretto di garanzia internazionale

Dimensioni (lxpxa)
• Dimensioni altoparlante principale (L x P): 

175 x 202 mm
• Altezza altoparlante principale: 354 mm
• Peso: 12,50 Kg
• Profondità unità principale: 251 mm
• Altezza unità principale: 202 mm
• Larghezza unità principale: 251 mm

Assorbimento
• Alimentazione: 50 Hz
• Alimentazione: 220 - 240 V

Verde
• Standby Eco Power: 1 W

Riproduzione di foto digitali
• Supporti di riproduzione: CD di immagini su TV
• Formato di compressione immagini: JPEG
• Display sul dispositivo: JPEG da USB, Streaming da 

PC
•
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