Il passaggio dalla TV analogica a
quella digitale terrestre (switch off)
è già una realtà in diverse aree
italiane e presto se ne
aggiungeranno di nuove fino alla
copertura dell'intero territorio
italiano prevista entro il 2012.
I problemi che si sono già verificati
e si verificheranno sempre più sono molteplici.
Innanzitutto c'è la necessità di sostituire tutti i vecchi
televisori analogici presenti nelle varie stanze e i
videoregistratori anch'essi analogici.
Poi, c'è il problema sottovalutato della sostituzione o
adeguamento anche dei televisori acquistati
recentemente, Plasma o LCD, che nella maggior parte
dei casi integrano un decoder digitale terrestre ma non
HD, quindi incapaci di ricevere le nuove emittenti ad
alta definizione. Pertanto, diventa anti-economico e,
comunque, non alla portata di tutti potere acquistare
dei nuovi televisori e videoregistratori con DVB-T HD.
Jepssen, sempre pronta ad offrire soluzioni integrate
che rispondano pienamente alle esigenze di tutti e che
siano soprattutto accessibili a tutti, ha creato il PVR
MiniBox HD.

Centinaia di canali TV & Radio
Tramite il tuner digitale terrestre DVB-T HD
memorizza fino a 1000 canali TV e Radio, consentendo
così ai televisori tradizionali di ricevere i nuovi canali
digitali, comprese le emittenti HD, e, a quelli nuovi già
predisposti, di aggiungere un secondo tuner, per
ottenere la funzione di registrazione di unprogramma e
la contemporanea visione diretta di un altro canale.
Con la funzione LCN (Logical Channel Number) il PVR
MiniBox HD automaticamente effettuerà la ricerca, la
sintonizzazione e l'ordinamento dei canali.

Personal Video Recorder HD
Tramite la porta Direct Access USB 2.0 è possibile
registrare in alta definizione su un hard disk esterno
USB oppure su una Pen Drive USB. Tutte le registrazioni
effettuate possono essere trasferite su un computer,
editate utilizzando i software più diffusi per eliminare
la pubblicità o le sequenze inutili e archiviate o
masterizzate su CD/DVD/BluRay. Tutti i programmi
registrati possono essere visti in qualsiasi momento,
senza restrizioni di tempo o d'impiego.

Con la semplice pressione di un tasto è possibile
avviare una registrazione (OTR), con il Timer
pianificare i programmi da registrare e realizzare il
proprio palinsesto TV (eventi singoli, giornalieri e
settimanali) e con il Time Shift, mettere in pausa un
evento e riprenderlo successivamente.

Multimedia Player HD
Il PVR MiniBox HD è anche un lettore multimediale
capace di riprodurre attraverso la porta USB 2.0 i file
multimediali, video in HD compresi (es: MKV),
provenienti da hard disk esterni, Pen Drive USB,
fotocamere o altri dispositivi collegati.

Facile da installare e da usare
L'installazione del PVR MiniBox HD è istantanea, basta
collegarlo ad una qualsiasi porta SCART o HDMI del
televisore.
La porta SCART del PVR MiniBox HD è regolabile fino a
360° di rotazione, per occupare il minor ingombro
possibile, per chi ha poco spazio tra il televisore e la
parete o il mobile in cui è inserito.
La gestione di tutte le funzioni è estremamente
completa, rapida, semplice e intuitiva, grazie all'OSD
(On Screen Display) interamente in italiano e l'
EPG(guida elettronica programmi) con funzione PIP
(Picture in Picture). Il cambio canale è praticamente
istantaneo.
Tutte le funzioni sono gestite dal telecomando fornito
in dotazione.
Firmware aggiornabile, un prodotto sempre nuovo
Anche l' aggiornamento del firmware è facile e veloce,
perché si effettua tramite la porta USB 2.0.

Compatibile con qualsiasi impianto
Il PVR MiniBox HDsi adatta a qualsiasi necessità di
installazione essendo pienamente compatibile con tutti
gli impianti singoli ocentralizzati digitali terrestri.

La soluzione più conveniente
Il PVR MiniBox HD è davvero un
concentrato di convenienza, perché è
facile da installare, perché è ricco di
funzioni, perché recupera la totalità dei
televisori esistenti, perché è offerto ad
un prezzo estremamente contenuto.

