MODELLO

Prezzi Consigliati iva inclusa - 2019
DESCRIZIONE

Lettori Blu-ray

PREZZO

Panasonic mod. DP-UB9000

999

Panasonic mod. DMR-UBT1 EC-K

799

Panasonic mod. DP-UB420 EGK

229

Lettore Blu-Ray Hi-End, 4k Nativo, Processore HCX per Ultra HD
Blu-ray, Supporto Multi HDR, Ottimizzatore HDR, Telaio ad alta
rigidità con centro di gravità basso, uscite analogiche stereo XLR,
RCA e surround 7.1. Scheda circuitale speciale per l’uscita
analogica, compatibilità con tutte le moderne codifiche audio,
DSD 11.2 Mhz, Flac 192 kHz, WAV, Aiff e Alac. Utilizza un DAC
di alta qualità a 32 bit/768 kHz per facilitare la conversione dei
dati. USB 3.0, USB 2.0, LAN, Web Browser, internet Apps. 3D
Ready, Certificazione DLNA, Upscaling 4K, immagini HCX
(Hollywood Cinema Experience) di seconda generazione. Audio
e Video ai massimi livelli: Eccellente bilanciamento cromatico,
Grande senso di realismo a livello video, Costruzione solida,
Qualità video fenomenale, Prestazioni audio solide e inattaccabili
Dimensioni: 43x8.1x30 cm (LxAxP). Peso: 7,8 kg

Registratore Blu-ray Ultra HD - Doppio sintonizzatore satellitare
DVB-T/T2; permette di registrare due programmi diversi (Full-HD
o HD, SD) mentre si utilizzano altre funzioni di visione del
dispositivo. Dotato di un processore HCX per Ultra HD Blu-ray
ricco di tecnologie di gestione delle immagini Hard disk integrato
da 1 TB in grado di memorizzare fino a 684 ore di registrazioni in
qualità HD; Compatibile con il servizio VOD 4K (Netflix e Prime
Video). Qualità audio Studio Master per la riproduzione audio ad
alta risoluzione.
Dimensioni: 43x6.2x20.1 cm (LxAxP). Peso: 3 kg

Lettore Ultra HD Blu-ray include un processore HCX per Ultra HD
Blu-ray completo di tecnologie per la gestione delle immagini
originali per garantire un'eccezionale qualità delle immagini.
I colori definiti e la riproduzione HDR, elementi essenziali di Ultra
HD, sono fondamentali per ottenere immagini ad alta definizione,
e assicurano un'esperienza visiva completamente nuova, mai
provata prima. *HCX significa Hollywood Cinema Experience.
3D Ready, Certificazione DLNA, Upscaling 4K, Servizi supportati:
Netflix. Supporta la tecnologia dei metadati dinamici HDR10 +,
Elaborazione di crominanza ad alta precisione 4K, 4K Direct
Chroma Up-scaling. Suono di alta qualità; Riproduzione audio ad
alta risoluzione. Dimensioni: 32x4.5x19.7 cm. Peso: 1.4 kg
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Immagini, disegni e caratteristiche potranno subire variazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Ogni forma di riproduzione del presente documento (anche parziale), se non autorizzata, è vietata a termine di legge. Proprietà riservata ProAudio Italia.
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