
„Dual Recording“
· Registrate un programma, mentre ne 

guardate un’altro.

· Registrate due programmi in 

contemporanea, mentre state vedendo 

una registrazione effettuata in 

precedenza.

· Potete registrare fino a 100 ore su un hard 

disk integrato da 160 GB.

Twin Tuner Digital Terrestrial

Personal Video Recorder

PVR    400T
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Twin Tuner Digital Terrestrial Personal Video Recorder

PVR    400T

Dotato dell’ultima tecnologia e di un design accattivante, il Duovisio è il PVR ideale per la ricezione delle trasmissioni digitali 
terrestri con possibilità di registrazione fino a 100 ore su hard disk integrato da 160 GB.

In aggiunta alla ricezione di programmi in chiaro, mediante l’utilizzo di moduli CAM idonei è possibile l’accesso a programmi a 
pagamento. Installazione ed utilizzo semplici,  un OSD tridimensionale intuitivo, la nitidezza delle immagini TV / VCR e l’uscita 
audio digitale contribuiscono ad un’eccezionale esperienza visiva e di ascolto. 

Insieme al tuner dall’elevatissima sensibilità, che migliora notevolmente la ricezione, il Duovisio dispone di una guida elettronica 
programmi per 7 giorni, in grado di fornire all’utente informazioni sugli eventi in corso e/o in programmazione sui vari canali. 

In funzionalitá PVR, il Duovisio utilizza funzioni software precaricate per gestire un hard disk interno da 160 GB. Sono disponibili 
vari formati per la registrazione e riproduzione, oltre alla registrazione time shift.

Essendo un PVR con doppio tuner, il Duovisio vi permette di registrare un programma, mentre ne state guardando un’altro. Potete 
inoltre registrare due programmi in contemporanea, mentre state vedendo una registrazione effettuata in precedenza sul HDD.

Attraverso porta USB 2.0, il Duovisio consente il trasferimento di file MPEG A/V tra Duovisio e PC.  L’utente può pertanto 
visualizzare fotografie digitali su grande schermo oppure ascoltare file MP3, scaricati precedentemente da PC.

PVR (Personal Video Recorder)
· Fino a 100 ore di registrazione (hard disk da 160 GB)
· Messa in pausa dal vivo con successiva ripresa della 

visione (Time Shift Recording)
· Avanzamento/riavvolgimento veloci con varie velocità e 

riproduzione al rallentatore
· Replay istantaneo e salto scena durante la visione
· Programmazione di una registrazione dall’EPG mediante 

pressione di un solo tasto
· Registrazione trasmissioni radio digitali / registrazione 

istantanea variabile

Caratteristiche principali
· Standard MPEG2 Digital & DVB-T
· Common Interface per Pay TV
· Teletext digitale
· Modulatore RF / Doppia SCART (1 cavo Scart in dotazione)
· Uscita ottica Dolby Digital 5.1
· Due anni di garanzia produttore
· Memoria per 200 programmi
· 5 gruppi di programmi preferiti
· Supporto sottotitoli EBU & DVB
· Supporto teletext mediante VBI
· Supporto aggiornamento software automatico
· Vari giochi

Plug & Play
· Installazione semplice Plug & Play
· Nessuna necessità di un doppio collegamento tuner. Il 

particolare tuner Humax dispone di un’ingresso singolo

Twin Tuner
· Registrazione di due programmi con visione contempora-

nea di un programma o la riproduzione di un’evento 
registrato precedentemente.

· La visione in diretta di un terzo programma è limitata ad 
un programma contenuto nel/nei Multiplex in fase di 
registrazione 

· Picture in Picture per vedere due programmi sullo 
schermo

USB 2.0
· Connettività USB 2.0 per PC
· Trasferimento file MPEG A/V tra Duovisio ed un PC
· Albo fotografico digitale con slide show*
· MP3 Player*
· CD con programma „Media e-linker“ in dotazione
*(immagini e file MP3 devono essere preventivamente 

caricati sul hard disk interno da un PC)

Con riserva di errori e variazioni tecniche.
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Twin Tuner Digital Terrestrial Personal Video Recorder

PVR    400T

Visualizzare una registrazione e registrare due programmi 
simultaneamente
L’utente può registrare due programmi e vedere contemporanea-
mente un’evento registrato precedentemente sul HDD.
* La visione di un terzo programma in diretta è limitata ad un 

programma contenuto nel/nei Multiplex in fase di registrazione 

Editazione
Editate i file A/V mediante copiatura, taglio e divisione.
Conservate le scene di vostro interesse.

Common Interface
Per l’accesso a programmi a pagamento.

Time shift Recording
Questa funzione consente all’utente di ritornare al punto in cui ha 
iniziato la visione, mentre è in corso la trasmissione dal vivo. È possibile 
vedere la trasmissione oppure registrarla sul HDD.
(Un’eventuale cambio canale comporta la cancellazione della registrazione temporanea)

Picture In Picture
Potete vedere due programmi preferiti in contemporanea sullo 
schermo.

Registrazione diretta su Hard disk drive
Non perdete alcun programma.
Registrate 2 programmi in simultanea sul HDD da 160 GB integrato.

EPG (Guida Elettronica Programmi)
Consultate il palinsesto dei prossimi 7 giorni. Individuate facilmente i 
vostri programmi secondo nome o genere e registrate quelli preferiti.

MP3, albo digitale e trasferimento file A/V
Duovisio vi consente di trasferire ed ascoltare i vostri file musicali in formato MP3, scaricati da un PC. L’albo 
digitale vi permette di scaricare le vostre immagini preferite da PC per visualizzarle sul vostro televisore.
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Trasmettitore

Ricevitore

CARATTERISTICHE 
Tuner
Ingresso RF  Connettore tipo F, IEC 169-2
Gamma di frequenza 177,5MHz ~ 226,5MHz (VHF)

 474MHz ~ 858MHz (UHF)
Livello segnale -70 ~ -10dBm
Demodulazione OFDM
Modalità 2K, 8K
FEC 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, & 7/8
Intervalli di guardia 1/4, 1/8, 1/16, & 1/32

Decodifica A/V transport stream MPEG
Transport stream MPEG-2 ISO/IEC 13818
Livello MPEG2 Main Profile@Main Level
Velocità dati in ingresso 15 Mbit/s Max
Formato video 4:3, 16:9
Risoluzione video 720x576, 720x480
Decodifica audio MPEG/MusiCam Layer I & II
Modalità audio Canale singolo / Bicanale / Stereo /

 Somma dei canali

Modulatore RF
Uscita bypass RF Connettore tipo IEC 169-24 maschio
Gamma di frequenza 470MHz ~ 862MHz
Canali d’uscita C21 ~ C69
Standard TV PAL I/G/B
Canale preimpostato C36

Ingressi/uscite A/V e dati
Video RCA / TV SCART / VCR SCART Uscita Video

 (CVBS, S-Video, RGB)
Audio RCA / TV SCART / VCR SCART 

 Controllo volume e muting 
 (Risoluzione DAC 20Bits, Livello segnale 2Vms mass.)

RS-232C Connettore maschio a 9 pin
S/PDIF Uscita Audio Digitale, Fibra ottica (Risoluzione 20bits)
USB USB 2.0 (Collegabile all’ingresso USB del PC)

Alimentatore
Tensione di ingresso AC 90 ~ 250V, 50/60 Hz
Tipo Alimentatore switching (SMPS)
Consumo 28W mass. 
 11W mass. in standby
Protezioni Fusibile interno.
 Si consiglia di proteggere l’ingresso da scariche.

Specifiche fisiche
Dimensioni (L x A x P) 380x78x281mm
Peso (netto) 3,7kg
Temperatura di funzionamento 0 ~ +45
Temperatura di immagazzinaggio -10 ~ +70

Con riserva di errori e variazioni tecniche.

PVR    400T

Twin Tuner Digital Terrestrial
Personal Video Recorder

n ews n ew
s

n

w
w

w
.m

e
d

ia
s

a
t.

c
o

m
D

B
-0

6
-0

1
.0

9
.0

6
 D

T
T

 9
4

0
0

 P
V

R

Art.-Nr.: DTT 9400 PVR EAN: 8809095662962

Il nostro ufficio vendite è a Sua disposizione
Tel. 0471-543722 · Fax 0471-543747

Con riserva di errori e variazioni tecniche.


