
WD TV®

Live Hub™

Media Center

Archivia e riproduci 
tutti i tuoi contenuti 
multimediali

Tutta la tua raccolta multimediale in un solo archivio

Intrattenimento senza fine sulla tua TV

Carica i contenuti multimediali dal tuo smartphone

Lettore e disco insieme per il massimo 
dell'intrattenimento. Trasmetti gli ultimi 
film, gli show del momento, la TV in 
diretta e anche i tuoi home video e le  
foto in Full-HD 1080p. E con un hard  
disk integrato da 1 TB puoi archiviare  
e riprodurre il tuo intrattenimento usando 
un solo dispositivo.



WD TV Live Hub
Media Center

Funzioni del prodotto

Specifiche del prodotto

Centralizza la tua raccolta 
multimediale 
Carica il disco integrato ad alta capacità 
per creare il tuo jukebox multimediale 
personale. Scarica i film e conserva gli 
home video e la musica per riprodurli in 
totale fluidità.

Il meglio dell'intrattenimento  
sulla tua TV
Puoi trasmettere i film del momento,  
goderti gli ultimi video virali, divertirti con 
gli show che credevi di aver perso, restare 
collegato ai social network e guardare  
i trailer dei giochi più “in” della stagione.

La tua raccolta multimediale  
è nata per il grande schermo
Catalogo multimediale, home video, 
slideshow delle vacanze e i tuoi brani 
preferiti sono tutti in Full-HD 1080p.

Riproduci i file multimediali da 
qualsiasi sorgente
Trasmetti video, musica e foto dal 
tuo disco USB, dal disco di rete, dal 
camcorder o dalla fotocamera digitale  
e da qualsiasi PC o Mac® di casa.

La tua TV live arriva ovunque
Non confinare la TV alle pareti del salotto, 
diffondila in tutta la casa oppure in tutto il 
mondo. Basta aggiungere una Slingbox 
per trasmettere la TV live in streaming, 
guardare i programmi sul tuo DVR  
e tanto altro ancora.

Puoi riprodurre praticamente 
ogni formato di file 
multimediale
WD TV Live Hub supporta una ricca 
varietà di file tra i più diffusi, incluso MKV, 
MP4, XVID, AVI, WMV e i formati video 
MOV.

Scattalo sullo smartphone, 
condividilo sull'HDTV
Scatta una foto o gira un videoclip con 
il tuo smartphone e caricali direttamente 
sull'hard disk incorporato nel tuo  
WD TV Live Hub per riprodurli in TV.

Trasforma il tuo smartphone in 
un telecomando all'avanguardia
Controlla la tua esperienza sul WD TV 
sfiorando un tasto o in punta di dita, 
grazie all'app gratuita WD TV Remote™.

 

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/WMA Pro, 
AAC, FLAC, MKA, AIF/AIFF, OGG,  
Dolby Digital Plus, DTS

Playlist PLS, M3U, WPL

Sottotitolo SRT, ASS, SSA, SUB, SMI

MPEG2 MP@HL con risoluzione fino a 1920x1080p24, 1920x1080i30 o 1280x720p60. MPEG4.2 ASP@L5 con 
risoluzione fino a 1280x720p30; non supporta la compensazione del movimento globale. WMV9/VC-1 MP@HL con 
risoluzione fino a 1280x720p60 o 1920x1080p24. VC-1 AP@L3 con risoluzione fino a 1920x1080i30, 1920x1080p24 
o 1280x720p60. H.264 BP@L3 con risoluzione fino a 720x480p30 o 720x576p25. H.264 MP@L4.1 e HP@4.1 con 
risoluzione fino 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 fino a 2048x2048. Solo file TIFF 
a layer singolo. Solo BMP non compresso. Dettagli specifici nel manuale d'uso.

InTeRFACCIA DImenSIonI RequISITI numeRo moDeLLo
Gigabit Ethernet
USB 2.0 (ingresso)
HDMI (uscita)
AV composito (uscita)
Video component (uscita)
Audio ottico (uscita)

Altezza:
Profondità:
Larghezza:
Peso:

3,18 cm (31,75 mm)
19,81 cm (198 mm)
15,49 cm (154 mm)
0,55 kg (0,55 kg)

Televisore standard o HD con 
collegamenti video HDMI  
o composito. Cavi non in dotazione.
Rete domestica e connettività  
a banda larga per i servizi online.

America
EMEA
Regno Unito
APAC-NTSC
APAC-PAL
Australia/
Nuova Zelanda

WDBABZ0010BBK
WDBACA0010BBK
WDBACA0010BBK
WDBABZ0010BBK
WDBACA0010BBK
WDBACA0010BBK

ConTenuTo DeLLA SCAToLA SPeCIFICHe DI FunzIonAmenTo GARAnzIA LImITATA
Media center: lettore multimediale in rete 
con hard disk integrato
Telecomando con batterie
Adattatore CA
Guida rapida di installazione

Temperatura operativa: da 5 °C a 35 °C
Temperatura non operativa:  
da -40 °C a 65 °C

1 anni
2 anni
1 anni

America
EMEA
APAC e Giappone

Western Digital, WD, il logo WD, WD TV e Put Your Life On It sono marchi registrati negli Stati Uniti e in altri paesi; WD Photos, WD TV Live Hub e WD TV Remote sono marchi di Western Digital Technologies, Inc. HULU e HULU.JP sono marchi e marchi depositati di servizi  
di Hulu, LLC. Copyright © 2012 Hulu, LLC. Tutti i diritti riservati. 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 specifiche 
relative a prodotti e confezioni sono soggette a modifica senza preavviso. La durata 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  
http://support.wdc.com/warranty.

© 2012 Western Digital Technologies, Inc. Tutti i diritti riservati.

Televisore necessario per la visione multimediale (non in dotazione). Fabbricato su licenza di Dolby Laboratories. “Dolby” e il simbolo con la doppia D sono marchi commerciali di Dolby Laboratories. Questo prodotto usa la tecnologia Adobe® Flash®.  
Per ulteriori informazioni, visitare il sito http://www.adobe.com/software/flash/about.
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