TS6291
Decoder Digitale Terrestre Twin Tuner con USB (PVR ready)

Codici prodotto
Decoder TS6291: 21005177
Registra i tuoi programmi preferiti con il nuovo decoder PVR TELE System
Con il Ricevitore Digitale Terrestre TS6291, oltre a poter accedere a tutta l'offerta dei canali a
definizione standard gratuiti televisivi e radiofonici trasmessi in digitale terrestre, avrai la possibilità
di registrare e riprodurre i tuoi programmi e film preferiti (funzione REC&PLAY) collegando una
memoria esterna attraverso la porta USB.
Ma non è tutto, il TS6291 ha una marcia in più rispetto agli altri ricevitori con funzioni di registrazione.
Il decoder infatti dispone di un doppio sintonizzatore DVB-T, che consente di guardare un programma
mentre se ne registra un altro; ad esempio, puoi guardare in diretta la partita della tua squadra del
cuore mentre su un altro canale registri un film, che potrai rivedere quando vuoi (funzionalità non
consentita dai decoder con tuner singolo).
Il TS6291 ha inoltre la funzione Timeshift che permette di mettere in pausa le trasmissioni live,
tornare indietro e rivedere parti di trasmissione; il Timer poi, consente la programmazione, non solo
dello spegnimento e dell'accensione, ma anche della registrazione. E' possibile impostare fino ad 8
Timer e, per ognuno, decidere il tipo di evento, la ripetizione, il canale, l'orario e la durata.
Decoder di qualità certificata DGTVi
La qualità del decoder è certificata dal DGTVi, l'associazione che si occupa della diffusione del
digitale terrestre in Italia, con il bollino Grigio. Questo significa che il TS6291 dispone di
caratteristiche che lo rendono assolutamente idoneo alla visione della televisione digitale terrestre,
oltre che facilissimo da usare:
Grazie all'Autoscan, infatti, la ricerca dei nuovi canali è completamente automatica e, con la funzione
LCN (Logical Channel Number) la lista canali viene ordinata in automatico.
Inoltre l'opzione "PROTECTION SYSTEM" evita di modificare le impostazioni del decoder con azioni
involontarie.
Il TS6291 è compatibile alle frequenze VHF italiane ed europee e, grazie alla funzione OTA, il software
è sempre aggiornato via etere.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Ricezione canali digitali terrestri TV e RADIO SD in chiaro
1000 canali memorizzabili
Menu OSD multilingua
Hotel Mode / Protection System
LCN: ordinamento canali automatico
Guida Elettronica ai Programmi (EPG)
Aggiornamento software via etere (OTA)
Compatibile alle frequenze VHF italiane ed europee
Porta USB per registrazione e riproduzione
Ricerca automatica nuovi canali (AUTOSCAN)
Televideo
Sottotitoli
Display luminoso
Doppia SCART
Uscita audio SPDIF coassiale
Timer Programmabili
Funzione di reset
Riaccensione dopo blackout
Installazione semplice e veloce
Telecomando incluso
Dimensioni in mm
235x124x42

