HI-FI e VIDEO > Sat e Decoder
Baratto Gold Box
Visto che non mi piace buttare via nulla,
baratto ricevitore satellitare Gold Box.
Questo ricevitore consente di ricevere
tutti i canali satellitari in chiaro trasmessi
da i due satelliti piÃ¹ conosciuti. chiunque
interessato....
inserito il: 10/07/2013
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VENDO DECODER DIGITALE TERRESTRE HD BOLLINO ORO 70 EURO
OCCASIONE !!! VENDESI DECODER
DIGITALE TERRESTRE HD BOLLINO
ORO 70 EURO
Vendo causa inutilizzo decoder
digitale terrestre ADB I-CAN
3810T,il decoder Ã© uno dei
migliori in commercio che vi
permette la visione delle
partite anche in alta
definizione,Ã© dotato di slot
per l'inserimento della
tessera
prepagata,mhp,provvisto di
uscita digitale ottica dolby
surround,uscita hdmi per
l'alta definizione,scart per
essere collegato ad un
televisore
tradizione,provvisto anche di
uscita usb per eventuale
chiavetta Ã© anche mhp,ha
l'aggiornamento automatico dei
canali.
Il decoder Ã© in garanzia per
altri 15 mesi,oltre allo
scontrino per la garanzia, vi
fornirÃ² in omaggio anche presa
scart,cavo antenna,cavo hdmi e
cavi audio che vi
permetteranno di usare subito
questo gioiellino della
tecnologia in ottimo stato
assolutamente come nuovo.
Lo vendo a 70
euro,preferibilmente ritiro a
mano a Bologna ma lo posso
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anche spedire in tutta ITALIA
a mezzo corriere espresso con
pacco tracciato con un
ricarico di 12 euro per le
spese di spedizione.
IL TUTTO CON SCATOLA
ORIGINALE.
GIOVANNI 335/1697556
Ecco tutte le caratteristiche
del decoder:

Dati tecnici dichiarati
Ingressi antenna: 1 - con
telealimentazione + 5 Vcc
Uscite antenna: 1 (passante
47Ã·862 MHz)
Decodifica video: Mpeg-2 e
Mpeg-4 H.264 AVC - Profili
MP@ML, MP@HL, MP@L4.1, HP@L4.1
Decodifica audio: Mpeg Layer
I-II, AAC+ (HE-AAC v1), Dolby
Digital
Frequenza operativa: 170Ã·240
(VHF); 460Ã·870 MHz (UHF)
Canali memorizzabili: n.c.
Memoria SD Ram/Flash: 192/36
MB Connessioni Video
(segnali/formati): 1 Scart
(CVBS Out, RGB Out), 1 HDMI
(576i/p, 720p, 1080i â€“ con
HDCP) Connessioni Audio
(segnali) 1 Scart e 2 Cinch
(analogico stereo Out), 1 HDMI
e 1 Toslink (digitale
elettrico/ottico Out S/Pdif
compatibile Dolby AC3)
Altre prese: USB 2.0 host tipo
A (Pause TV), RJ45 (Ethernet)
Modem interno: No
Modulatore RF: No
Teletext: Integrato e
disponibile su uscita Scart
(VBI)
Slot per smart card: Singolo
multifunzione (servizi MHP,
pay-tv e pay-per-view)
CAS: Nagravision, Irdeto e
Conax - compatibile con
contenuti pay-tv/pay-per-view
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in alta definizione
Piattaforma interattiva: MHP v
1.1.2
Bollino DGTVi: Gold
Altre funzioni: TimeShift
(Pause TV) via USB,
autoinstallazione, LCN,
Parental Control, display Led,
telecomando universale
programmabile (per Tv),
screensaver, liste canali
preferiti (20)
Alimentazione: 12 Vcc â€“ 1,5 A
(tramite alimentatore esterno
100Ã·240 Vca)
Consumo massimo: 18 watt (7
Watt in stand-by)
Dimensioni (LxAxP): 290x55x210
mm
Peso: 760 g

Da segnalare
+ Tuner SD/HD Mpeg-2/Mpeg-4
H.264
+ CAS multistandard
compatibile pay HD
+ Display a Led blu
+ Funzione Pause TV
(TimeShift)
+ Interfaccia Ethernet
+ EPG interattiva TivÃ¹
+ SemplicitÃ dâ€™uso e
configurazione
+ Doppia alimentazione 220
Vca/12 Vcc
+ Telecomando programmabile
inserito il: 25/07/2011

VAI ALL'ANNUNCIO >>

parabola+decoder
parabola+decoder per canali in chiaro quasi nuovi.
inserito il: 16/04/2011
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vero affare solo per oggi
perche devo pagare urgentemente le spese di dogana vendo mediaset premium piu televisione
philips notebook hp von windows xp
il tutto a 250 euro Ã¨ molto
urgente mi servono per domani
3891038038 isabella scusate ma le foto non riesco a metterle perche e una cosa urgente aiutatemi
inserito il: 15/10/2010
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Decoder Sky
Scambio questo decoder Sky
inserito il: 06/04/2010
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Ricevitore satellitare DIGIQUEST 6300
Ricevitore Satellitare DIGIQUEST 6300 usato ma perfettamente funzionante. No graffi, parti
danneggiate o altro
p.s. guarda anche le mie altre inserzioni
inserito il: 15/11/2008
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decoder satellitari
VENDO 2 DECODER: DREAMBOX 5600-S E HUMAX 5100 CON TELECOMANDI
inserito il: 16/08/2008
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