
WD TV™

Lettore multimediale HD

Riproduce musica, video e foto
Navigazione e riproduzione di 

video full HD
Comodità ‘dock-and-play’

 Ideale per riprodurre in TV fi lmati 
HD, home video, musica e foto 
digitali.

L’unità USB diventa un 
lettore multimediale HD

Messo a punto per My Passport*, è compatibile con molti 
altri dispositivi di storage USB — Riproduce il contenuto delle 
unità USB, fotocamere digitali, videocamere e lettori multimediali 
portatili più diffusi e riconoscibili come dispositivi di memoria di 
massa.

Navigazione e riproduzione video full HD    — Fino a 1080p — 
Verifi ca la spettacolare qualità delle immagini nei video HD 
e l’incredibile chiarezza dell’audio digitale. Usa il telecomando 
accluso per navigare nelle opzioni di entertainment organizzate in 
menu HD animati e nitidi.

Comodità ‘dock-and-play’ — Basta inserire un’unità My 
Passport o un altro dispositivo di memoria USB per riprodurre 
immediatamente i contenuti HD sul TV o sul tuo sistema Home 
Theater. Nessuna necessità di installare una complessa “rete 
domestica” o di collegare cavi AV e di alimentazione.

•

•

•

Insieme all’unità portatile My Passport™ WD questo lettore multimediale 
è il modo più comodo per riprodurre i fi lmati HD o i video generati 
dall’utente, ascoltare raccolte musicali digitali di alta qualità e guardare 
presentazioni ad alta risoluzione delle tue foto sul TV.
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    *Unità USB My Passport portatile e supporto unità in vendita separatamente.



Lettore multimediale HD WD TV

 Dimensioni
Altezza:  40 mm
Profondità:   100 mm
Larghezza:   125 mm
Peso:  302,5 g

Numero di modello
WDAVN00xx 

Garanzia limitata
PanAm  Un (1) anno
APAC Un (1) anno
EMEA  Due (2) anni

Contenuto del kit
Lettore multimediale HD
Telecomando compatto con batterie
Software di conversione multimediale 
(soltanto Windows®)
Cavo AV composito
Adattatore CA
Guida di installazione rapida

Specifi che del prodotto
Temperatura (in funzione):
 5°C – 35°C
 41°F – 95°F
Temperatura (a riposo):  -40°C – 65°C
 -40°F – 149°F

Western Digital, WD, il logo WD e Put Your Life On It sono marchi depositati negli Stati Uniti e in altri paesi; WD TV e My Passport sono marchi commerciali di Western Digital 
Technologies, Inc. Eventuali altri marchi menzionati nel documento sono di proprietà di altre società. Le illustrazioni mostrate possono differire dal prodotto reale. È possibile 
i prodotti non siano tutti disponibili in ogni regione del mondo. Le specifi che di prodotti e pacchetti sono soggette a modifi ca senza preavviso. Il termine della garanzia limitata 
dipende dal paese in cui è stato acquistato il prodotto. Termini e condizioni completi sulla garanzia limitata sono reperibili sul nostro sito Web all’indirizzo 
support.wdc.com/warranty.

© 2009 Western Digital Technologies, Inc. Tutti i diritti riservati.   

Per la visualizzazione multimediale sono necessari un TV e un dispositivo di storage USB (non acclusi). Fabbricato su licenza di Dolby Laboratories.  “Dolby” e il simbolo con 
la doppia D sono marchi commerciali di Dolby Laboratories.     4178-705027-F05 giugno 2009

Riproduzione HD in 3 facili mosse:

Unità USB portatile My Passport
venduta separatamente.

Formati multimediali
AVI (Xvid, AVC, MPEG1/2/4, WMV9, VC-1), MPG/MPEG, VOB, 
MKV (h.264, x.264, AVC, MPEG1/2/4, WMV9, VC-1), TS/TP/M2T 
(MPEG1/2/4, AVC, VC-1), MP4/MOV (MPEG4, h.264), M2TS, WMV9   

JPEG, GIF, TIFF, BMP, PNG

MP3, WAV/PCM/LPCM, WMA, AAC, FLAC, MKA, AIF/AIFF, OGG,
Dolby Digital, DTS

Playlist   PLS, M3U, WPL
Sottotitolo   SRT, ASS, SSA, SUB, SMI
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Non supporta contenuti premium incluso download di musica da 
iTunes® Store, Cinema Now, Movielink®, Amazon Unbox™ e Vongo®.

MPEG2 MP@HL risoluzione fi no a 1920x1080p24, 1920x1080i30 o 1280x720p60. MPEG4.2 ASP@L5 risoluzione fi no a 1280x720p30 e senza supporto per compensazione del 
movimento globale. WMV9/VC-1 MP@HL risoluzione fi no a 1280x720p60 o 1920x1080p24. VC-1 AP@L3 risoluzione fi no a 1920x1080i30, 1920x1080p24 o 1280x720p60. 
H.264 BP@L3 risoluzione fi no a 720x480p30 o 720x576p25. H.264 MP@L4.1 e HP@4.1 risoluzione fi no a 1920x1080p24, 1920x1080i30 o 1280x720p60. È necessario un 
ricevitore audio per l’uscita digitale di audio surround multicanale. Solo formati RGB JPEG compressi e JPEG progressivo fi no a 2048x2048. Solo fi le TIFF single layer. Solo BMP 
non compresso. Dettagli specifi ci nel manuale d’uso.


