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Caratteristiche chiave

• Ricevitore per la ricezione gratuita in qualità DVD di tutte le
stazioni radiotelevisive free-to-air DVB-T (Digital Video Broadcast
Terrestrial) sul proprio computer desktop o portatile
• E in corso la sostituzione della ricezione televisiva convenzionale
con lo standard DVB-T; si va verso una copertura completa
dell'intera Europa
• Esegue una scansione di tutte le stazioni radiotelevisive digitali
disponibili ed etichetta automaticamente le stazioni TV con il
nome corretto
• Registrazione video (MPEG-II, PAL 768 x 576, 25 fps) con
funzione "time shift", che consente la riproduzione dei filmati
anche durante la loro registrazione
• Con telecomando per la selezione dei canali, il controllo del
volume, i comandi DVD e la registrazione video
• Software aggiuntivo incluso per la riproduzione DVD e la
visualizzazione e modifica di foto

Cosa c'è nella scatola
• Ricevitore DVB-T

Requisiti di sistema

• Telecomando

• PC con CPU 800 MHz per visualizzazione TV (consigliato processore da 1 GHz o
superiore per registrazione o funzione "time shift" con qualità DVD)

• 1x antenna coassiale esterna

• 128 MB di RAM

• 1x cavo USB AB

• 80 MB di spazio libero su disco rigido (3 GB di spazio libero su disco per ogni ora di
registrazione video con qualità DVD)

• 1x cavo USB Y con porta USB passante e
connettore di alimentazione

• Disco rigido da 5400 rpm (per registrazione MPEG in tempo reale)

• 1x batteria a bottone al litio (per
telecomando)

• Porta USB libera

• CD-ROM contenente driver, software e
manuale utente

• Microsoft DirectX 9b o superiore

• Manuale utente multilingue

• Windows 2000, Windows XP o superiore
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• Unità CD-ROM (per l'installazione)
• Disponibilità di un servizio free-to-air DVB-T
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