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bit

UTILIZZA LA VOCE PER
CONTROLLARE IL RICEVITORE

Dispositivo Amazon Echo1

Dimenticate di dover cercare il telecomando, ora potrete fare tutto con la VOCE! Accendere o spegnere il decoder,
regolare il volume, cambiare i canali, registrare un programma e altro. È necessario che il ricevitore sia collegato a un
dispositivo Echo di Amazon. Con il Digiquest Voice puoi registrare, vedere film, foto o ascoltare musica. Puoi mettere
in pausa qualsiasi programma in diretta TV per riprenderlo quando vuoi. Dotato di entrata 12V che consente la visione
dei programmi anche in movimento, in particolare in camper o in barca.
- Ricevitore digitale terrestre DVB-T2 HEVC Main 10 (10bit)
- Risoluzione video ﬁno a 1080p (Full HD)
- Registrazione in formato proprietario2
- Registra un canale e contemporaneamente guarda un altro
canale dello stesso MUX3
- Pausa in diretta (timeshift) per mettere in pausa qualsiasi
programma in diretta TV e riprenderlo quando si vuole2
- Riproduzione di video (MKV, AVI, MP4, DiVX), audio (MP3),
immagini (JPG, BMP, PNG)2
- Supporta connessione WIFI tramite DONGLE USB speciﬁco incluso
- Network APP: Visualizzazione delle APP presenti nel decoder4
- Display alfa numerico
- Canali TV e radio memorizzabili
- Installazione rapida e menu di facile utilizzo
- EPG - Guida elettronica ai programmi TV
- Televideo
- Compatibile con codiﬁca audio Dolby Digital

- Ricerca canali automatica e manuale
- LCN - Ricerca con ordinamento automatico dei canali
- Aggiornamento automatico dei canali in standby
- Varie funzioni canali: Liste favoriti, Parental control, ecc.
- Timer
- Formato video 16:9, 4:3, Auto
- Sottotitoli e doppio audio (se disponibili)
- Accensione su l’ultimo canale visualizzato
- Funzione CEC: usa il telecomando della TV anche per questo
apparecchio.
- Autostandby: spegnimento automatico dopo 3 ore di inattività
- Menu multilingua
- Aggiornamento software via OTA / USB e FTP4
Dimensioni: 145x100x30 mm Peso: 160 g
COD.ART.:RICD1215
EAN: 8032622982916
BOX/PALLETS: 10/420 pz.

ACCESSORI INCLUSI
USB
RF IN

LAN

HDMI

TV SCART

- Antenna In
- Porta Ethernet (Lan 10/100Mbps)
- Uscita video HD: 1x HDMI
- Uscita video SD: 1x SCART
- Porta USB 2.0 (laterale)
- Ingresso 12V

DC IN 12V

Alimentatore esterno: Input 100-240V~50/60Hz
Output 12V 1,0A
Dongle WIFI USB speciﬁco
Telecomando

Amazon, Alexa, Echo e tutti i relativi loghi sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.
1. Non incluso nella confezione
2. Utilizza HDD esterno o Pen Drive. Non tutti gli HDD sono compatibili, si consigliano HDD alimentati esternamente.
3. Puoi registrare e guardare contemporaneamente un altro canale appartenente allo stesso MUX
4. Per poter accedere alle APP, FTP e Skill di Alexa è necessario avere la connessione ad una rete Internet

