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Media Player UHD3000 - La scelta migliore per gli audiofili

Specifiche
Eccellente connettività.
Uscita video HDMI 2.0a,
uscita audio HDMI 1.4a.
Ingressi video: HDMI. Uscita:
1x RCA video composito.
Ingressi audio USB:
2x USB3.0, 2x USB2.0.
Uscite digitali: 1x Coassiale,
1x ottica. Uscite analogiche:
1x RCA L/R, 1x XLR L/R
Bilanciata. Ingresso IR.
Interfaccia RS232.
OS: Android 9.0
CPU: Realtek RTD1619DR
ARM Cortex-A55 (hexa-core)
GPU: ARM Mali-G51 MP3
WiFi: 2.4G+5G dual band
Ethernet: 1 RJ-45
Bluetooth: BT 4.2
Qualità Hardware Zidoo +
Telecomando Bluetooth Dimensioni standard 43 cm.
Struttura eccellente con
pannello spazzolato in lega di
alluminio.
Comando
a
distanza retroilluminato di
dimensioni standard con
Bluetooth per operazioni
senza
visuale.
Display
frontale a LED. Funzione di
apprendimento per replicare i
telecomandi esistenti.

Lettore multimediale di punta per eccellenza. Combina il lettore Home
theater 4K HDR Ultra HD con la decodifica audio di alte prestazioni.
Supporta la decodifica audio DAC ESS 9068, MQA e DSD512 con uscite
bilanciate XLR. Ha un igresso DAC USB, che espande notevolmente la
funzione audio. L'UHD3000 diventa un DAC audio ad alte prestazioni.
La qualità del suono è pari a quella di un dispositivo di decodifica
indipendente di fascia alta. Esperienza di riproduzione efficiente con
Zidoo Media Interface e Zidoo Home Theater. Configurazione Superiore:
l’UHD3000 eredita la qualità superiore dei prodotti Zidoo con un progetto
unico e artigianalità eccellenti. SOC top e l'ampia memoria da 4GB DDR4
+ 32 GB eMMC, larghezza di banda a 64 bit, garantiscono prestazioni di
decodifica video UHD 4K@60P, HEVC/H.265 12Bit, HDR10, HDR10+,
Dolby Vision. L'UHD3000 adotta la decodifica XMOS per ottenere
veramente il pass-through nativo DSD. DAC di conversione digitaleanalogico ESS 9068, supporta la decodifica hardware MQA / DSD512 /
PCM 768KHz 32Bit. Inoltre, anche un alimentatore lineare switching di
alta qualità è un punto culminante. Tutti i miglioramenti fanno un salto
nell'esperienza audio e video. L’UHD3000 è un prodotto completo di tutte
le funzioni per la trasmissione audio digitale, la decodifica audio highend e lettore multimediale ad altissima definizione. Trasformatore
toroidale di grandi dimensioni personalizzato per garantire prestazioni
ottimali. Supporta MQA, SACD ISO (stereo), DFF, DSF, WAV, FLAC ecc.,
altri formati audio lossless e traccia CUE. Doppie porte SATA 3.0
indipendenti, alloggiamenti per HDD (3.5”) in metallo brevettati NSS
nascosti, che supportano due dischi rigidi fino a 16 TB ciascuno.
Supporta dischi BD / DVD (non crittografati) / CD esterni e ripping di CD.
Riproduce formati video 3D, MVC 3D (Blu-ray, MKV). Supporta
streaming musicale Roon Ready, Spotify, riproduzione di video online ad
alta definizione e anche DRM Widevine L1. L’HDD da 3.5” non è incluso.
Caratteristiche Audio Analogico: Risposta in Frequenza: 20Hz-20KHz
+/- 0.35dB; SNR:> 128dBrA; THD + N: <0,00026%. Livello d’Uscita:
4 Vrms (XLR bilanciata), 2 Vrms (RCA) single-ended. DNR: > 125dB;
Diafonia:> 135dBrA. Garanzia: 2 anni.

949,00
(USD pricing
$999.00)

https://www.zidoo.tv/Product/allProduct.html

In Dotazione:
telecomando IR + Bluetooth,
cavo di alimentazione IEC
EU, antenna: 2x 2T2R, cavo
HDMI, guida utente.
Dimensioni: 43x7.2x31.2 cm
(LxHxP).
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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.

Zidoo UHD3000

MODELLO

Prezzi iva inclusa - Gennaio 2021
DESCRIZIONE

PREZZO

Pag. 2

Come acquistare:
https://www.proaudioitalia.it/zidoo

Media Player Z1000 PRO - La scelta migliore per gli audiofili
Lettore multimediale per home theater Ultra-HD 4K HDR di nuova
generazione. Chipset Realtek 1619DR. Dolby Vision, HDR10 +, HDR.
Alloggiamento per HDD da 3.5”. BD / UHD / DVD ISO. 3D ISO / MKV.
Frequenza fotogrammi automatica e commutazione della risoluzione.
DSD256. PCM 192kHz. SMBV1 / 2 / 3. Motore di elaborazione Dolby
Vision VS10. Navigazione multimediale moderna ed efficiente con Zidoo
Media Interface e Zidoo Home Theater.
Display anteriore a LED
Shell: lega di alluminio
Sistema operativo:
Android 9.0
CPU: Realtek RTD1619DR
ARM Cortex-A55
GPU: ARM Mali-G51 MP3
RAM: 2 GB DDR4
Memoria interna: 32GB
eMMC
Bluetooth: BT 4.2
WiFi: 2.4G + 5G WiFi dualband, 802.11 a / b / g / n / AC
2T2R MIMO 867 Mbps.
Ethernet: RJ-45 Ethernet
(10/100/1000Mbps)
Uscita HDMI: HDMI 2.0a,
supporta fino a 4K a 60p,
HDR, 12Bit, YCbCr 4: 4: 4
gamma di colori, supporto
pass-through audio
Ingresso HDMI: HDMI 2.0,
supporta 4K @ 60p, audio
PCM
Decodifica video: 4K @ 60p
HEVC / H.265 12 bit HDR10,
HDR10 +, visione Dolby
Decodifica audio: Supporta
pass-through audio ad alta
definizione e decodifica audio
Controllo intelligente: APP
mobile, RS-232, controllo
TCP / IP e supporto WOL
SATA3.0
Alloggiamento HDD
USB: USB 3.0 - USB 2.0
Altre interfacce: Ricevitore
IR, RCA Cvbs, RCA Audio L /
R Canali, coassiale, SPDIF
(2CH, 5.1CH), RS232.
Antenna esterna ad alto
guadagno .

399,00
(USD pricing
$459.00)

Zidoo si dedica allo sviluppo di tecnologie leader per offrire agli utenti
un'esperienza estrema. Zidoo Z1000 PRO è dotato del processore
professionale esa-core RTD1619DR a 64 bit. Con il motore avanzato di
elaborazione delle immagini Dolby Vision VS10 integrato.
Supporta la tecnologia Dolby vision a bassa latenza per rendere qualsiasi
dispositivo raffinato e perfetto. Lo chassis Z1000 PRO ha adottato un
processo di trafilatura in metallo con un design raffinato e una qualità
militare. Il grande schermo a LED del pannello frontale supporta la
regolazione della luminosità. L'alloggiamento e le antenne HDD NSS
brevettate sono nascosti nello chassis, rendendo l'intero dispositivo più
bello. La grande memoria DDR4 da 2 GB è dotata di una risposta di
riproduzione rapida e fluida, per un'esperienza di ascolto di film e musica.
Lo storage interno eMMC da 32 GB supporta l'installazione di grandi
quantità di applicazioni preferite e crea più possibilità per l'intrattenimento
audiovisivo. Z1000 PRO dispone di numerose connessioni tra cui
ingresso HDMI, uscita HDMI, SATA3.0, alloggiamento disco rigido
interno SATA3.0, USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 2, RCA (L + R), video RCA,
Ottico, RS232 e LAN Gigabit ecc.
Questo Z1000 PRO ha un alimentatore di modalità di commutazione di
alta qualità, che ha un trattamento di protezione in metallo per ridurre
efficacemente le interferenze del campo magnetico e garantire una
migliore uscita audio e video. Dimensioni: 35x24.5x6 cm; Peso: 3.72kg
https://www.zidoo.tv/Product/allProduct.html

Accessori:
Telecomando,
cavo di alimentazione EU.
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Media Player - Media Box
Lettore multimediale per home theater Ultra-HD 4K HDR di nuova
generazione. Chipset Realtek 1619DR. Dolby Vision, HDR10 +, HDR.
Alloggiamento HDD da 3.5". BD / UHD / DVD ISO. 3D ISO / MKV. Frame
rate automatico e commutazione della risoluzione. DSD256. PCM
192kHz. SMBV1 / 2 / 3. Motore di elaborazione Dolby Vision VS10.
Navigazione multimediale moderna ed efficiente con Zidoo Home
Theater.

Z10 PRO Specifiche
* CPU ARM Cortex-A55 a sei
core REALTEK RTD1619DR
e ARM Mali-G51
* 2 GB di RAM DDR4 e 32
GB di memoria eMMC
integrata
* ANDROID: 9.0
* BLUETOOTH: 4.2
* 2 x USB 3.0
* Motore DOLBY VISION
VS10
* Profili DOLBY VISION
tranne 7 e 8.
* HDR10 +
* NETFLIX 4K HDR: DD 5.1
* YOU TUBE 4K: Audio 2.0
* H.T.: 4.0
* LETTORE MUSICALE: 6.0
* ZDMC v: 18.8
* SALVASCHERMO

299,00
(USD pricing
$349.00)

Zidoo Z10 PRO diventerà il pezzo chiave del tuo sistema home theater
grazie alle sue elevate prestazioni e qualità. Il lettore multimediale 4K ad
alte prestazioni Z10Pro è basato sul nuovo chipset Realtek RTD1619DR
hexa-core . Ha incorporato il motore di elaborazione di qualità delle
immagini Dolby Vision VS10, compatibile con la tecnologia Dolby Vision
a bassa latenza (LLDV), anche i file normali possono essere riprodotti
con ottime prestazioni di qualità delle immagini. Questo Z10Pro è dotato
di un solido telaio in lega di alluminio aeronautico che erede l'eccellente
qualità dei prodotti precedenti. Il grande pannello frontale del display LED
può mostrare molteplici funzioni come la regolazione della luminosità.
Zidoo Z10 Pro ha due interfacce SATA 3.0 separate che garantiscono
una lettura e scrittura bidirezionali ad alta velocità. L'alloggiamento HDD
in brevetto NSS integrato può fornire un comodo stoccaggio. La memoria
DDR4 da 2 GB offre una risposta di riproduzione rapida e fluida, che
aiuta a goderti meravigliosi film e musica. Lo storage super interno
eMMC da 32 GB supporta l'installazione di grandi quantità di applicazioni
preferite e crea più possibilità di intrattenimento audiovisivo.
Le connessioni Z10 PRO includono ingresso HDMI, uscita HDMI
SATA3.0, alloggiamento HDD SATA3.0, USB 3.0 x 2, USB2.0 x 2, RCA
(L + R), Video RCA, LAN ottica, coassiale e Gigabit, ecc. Soddisfa le
esigenze degli appassionati di home theater per collegare più
attrezzature. Dimensioni: 20x20x6.5 cm (LxPxH); Peso: 2.17kg
https://www.zidoo.tv/Product/allProduct.html

Accessori:
Telecomando,
cavo di alimentazione EU.
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Z10 PRO - Lettore multimediale 4K UHD

