
WD TV™

Live
Media Player HD

Porta tutta la qualità 
HD sul tuo TV

Riproduzione Full-HD 1080p

Supporta numerosi formati di fi le

Riproduce contenuti da Internet e da una rete

Foto, musica e video in HD: sono sul tuo 
computer, sui tuoi drive USB e su Internet. 
Oggi è facile riprodurre sul tuo TV tutto un 
mondo di contenuti multimediali in formato 
Full-HD 1080p, con il lettore multimediale 
HD WD TV Live network-ready.



WD TV Live
Media Player HD

Funzioni del prodotto

Specifi che del prodotto

Formati 
multimediali

AVI (Xvid, AVC, MPEG1/2/4), MPG/MPEG, 
VOB, MKV (h.264, x.264, AVC, MPEG1/2/4, 
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

Sottotitoli SRT, ASS, SSA, SUB, SMI

Trasforma il tuo drive USB in 
un lettore multimediale HD  
Puoi riprodurre i contenuti memorizzati 
su drive USB, fotocamere digitali, 
videocamere e su tutti i lettori 
multimediali portatili più diffusi. 

Riproduci video, musica e foto 
da Internet
Con i menu a video puoi collegarti a siti 
Internet come YouTube, Flickr, Live365 
e Pandora (la disponibilità varia da 
paese a paese).

Goditi video Full-HD 1080p
Apprezza in pieno la qualità dei video
Full-HD e l’assoluta nitidezza dell’audio 
digitale.

Archiviazione senza limiti 
È possibile creare una videoteca 
sconfi nata, collegando altri drive USB 
per ottenere più spazio. WD TV Live 
è ottimizzato per i drive portatili My 
Passport™ di WD.

Riproduci tutti i fi le più noti
È compatibile con i formati più diffusi, 
per poterti godere immediatamente 
i tuoi fi le.

Navigazione facile
Usa il telecomando incluso per navigare 
tra le opzioni di intrattenimento, 
utilizzando menu HD animati ed intuitivi.

Accedi ai fi le da ogni punto 
della tua rete domestica 
Con la porta ethernet puoi collegare 
il lettore alla tua rete di casa con una 
connessione cablata oppure una 
connessione wireless opzionale.

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

INTERFACCIA DIMENSIONI REQUISITI CODICI MODELLO
USB 2.0 (ingresso)
HDMI (uscita)
AV composito (uscita)
Ethernet
Video component (uscita)
Audio ottico (uscita)

Altezza: 
Profondità: 
Larghezza: 
Peso:  

40 mm
100 mm
125 mm
0,33 kg

Hard drive portatile WD My 
Passport, o altro dispositivo di 
storage USB, con fi le video, foto 
o audio compatibili. Televisore con 
connessione composita o HDMI.

America
EMEA
APAC - NTSC
APAC - PAL
Giappone
Australia

WDBAAN0000NBK-NESN
WDBAAP0000NBK-EESN
WDBAAN0000NBK-SESN
WDBAAP0000NBK-SESN
WDBAAN0000NBK-JESN  
WDBAAP0000NBK-AESN

CONTENUTI DELLA SCATOLA SPECIFICHE DI FUNZIONAMENTO GARANZIA LIMITATA
Lettore multimediale HD
Telecomando con batterie
Cavo AV composito
Cavo component
Adattatore CA
Guida di installazione rapida
CD di installazione

Temperatura di funzionamento: 5°C – 35°C
Temperatura a riposo: -40°C – 65°C

Un anno
Due anni
Un anno

America
EMEA
APAC

Western Digital, WD, il logo WD e Put Your Life On It sono marchi registrati negli Stati Uniti e in altri paesi; WD TV e My Passport sono marchi di Western Digital Technologies, Inc. Eventuali altri marchi menzionati nel documento sono di proprietà di altre società. Le illustrazioni possono 
differire dal prodotto reale. La disponibilità dei prodotti può variare in base alle regioni. Tutte le speci� che relative a prodotti e confezioni sono soggette a modi� ca senza preavviso. La durata della garanzia limitata dipende dal paese in cui è stato acquistato il prodotto. Termini e condizioni 
della nostra garanzia limitata sono disponibili in dettaglio presso il 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.     

                                            4178-705061-F00 Ott 2009

Guarda le tue foto e i tuoi video preferiti sul TV 
a grande schermo.


