
HD PER FILMATI E FOTO

ECCEZIONALE 
RIPRODUZIONE MUSICALE

STREAMING MULTIMEDIALE

Lettore multimediale  
ad alta definizione

HDMI | Full HD | USB 2.0 | Rete 

LaCinema Mini
HDC O N N E C T

D E S I G N  B Y  N E I L  P O U LT O N

NETWORK



•  Filmati Full HD 1080p sui televisori ad alta 
definizione

•  Riproduzione di file da un PC o Mac 
connesso in rete®  

• Ampia compatibilità: MKV, H.264, MOV,  
   DivX, XviD, WMV, oltre ad altri standard

•  Riproduci la musica per genere, artista  
o album

• Limpido suono Dolby Digital sul televisore 

• Suono surround sul sistema home theater  
   grazie alla porta ottica

Film, musica e foto sui televisori ad alta definizione.  
Ora sono disponibili in Mini. 

• Guarda e divertiti con i tuoi file multimediali in alta definizione
• Esegui lo streaming di tutti i file multimediali in casa, ovunque siano
• Connetti un disco rigido USB, macchina fotografica digitale o una videocamera
• Riproduttore UPnP e DLNA

LaCinema Mini HD Connect 
Connettiti ai contenuti multimediali in un modo 

completamente nuovo.

•  Visualizzazione delle immagini in alta 
definizione

• Riproduzione istantanea di foto da disco USB  
   o macchina fotografica digitale

• Creazione di presentazioni con il sottofondo  
   musicale preferito

•  Accesso al contenuto multimediale in pochi 
minuti tramite rete o USB

• Gestione dei file durante la connessione alla rete

•  Condivisione dei file multimediali tramite il  
riproduttore multimediale di LaCinema Mini  
HD Connect



Connessione tra PC e HDTV
La visualizzazione dei film HDTV con LaCinema Mini HD 
Connect è semplice; basta connettere un disco rigido USB 
e iniziare a riprodurli senza alcuna configurazione. Ciò 
consente non solo di risparmiare tempo, ma evita anche 
di dover masterizzare più CD/DVD per archiviare tutti i file 
multimediali. Puoi anche riprodurre su qualsiasi televisore i 
file MKV, DivX e in molti altri formati.

Design sofisticato e compatto
Incredibilmente piccolo per le prestazioni fornite, LaCinema Mini 
HD Connect mette a portata di mano un mondo intero di svaghi. 
Progettato da Neil Poulton, aggiunge un tocco di stile all'impianto 
multimediale di casa.

Creato per l'alta definizione
La riproduzione e l'upscaling HDTV Full HD 1080p 
permettono di migliorare l'aspetto di film e foto. Senza 
rinunciare alla qualità, LaCinema Mini HD Connect compie 
un ulteriore passo in avanti aggiungendo sbalorditive 
capacità di riproduzione 1080p mediante l'uscita HDMI 1.3. 
Questo disco rigido multimediale supporta un'ampia gamma 
di formati video, foto e audio. L'intuitivo menu sullo schermo 
e il telecomando sono stati appositamente progettati per 
migliorare l'esperienza di utilizzo.

UPnP™ & DLNA®

L’unità LaCinema Mini HD Connect è il complemento 
ideale per la rete domestica. Dopo averla collegata al 
modem o al router, tutto il contenuto digitale archiviato 
su un PC o su un’unità di rete sarà immediatamente 
disponibile sul televisore.

Share from
network
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Caratteristiche
• Riproduce tutti i tuoi film, musica e foto in alta definizione
• Riproduzione Full HD 1080p
• Host USB 2.0 sul lato anteriore
• Riproduttore compatibile UPnP e DLNA
• Funzionamento silenzioso
• Telecomando e interfaccia utente intuitivi
• Compatibile con Wi-Fi 802.11b/g/n tramite dispositivo USB

Requisiti minimi di sistema
• Computer con una scheda di rete Ethernet
• Versione più recente di Windows® XP, Windows Vista®,  

Windows 7 / Mac OS X 10.5, 10.6 / Linux 2.6
• Spazio minimo disponibile sul disco rigido: 300MB consigliati
• Switch o router Ethernet
• Browser Web: Internet Explorer™ 7.0, Firefox™ 3.0, Safari™ 

3.0 o versioni successive
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* Video Codecs: MPEG-1, MPEG-2 / HD, MPEG-4, DIVX, DIVX HD, XVID, H.264 HD, WMV 9 HD, VC-1 
* Video Format: AVI, MP4, MKV, WMV, DivX, DAT, MOV, MPEG, VOB, ASF, TS, TP, TRP, M2TS, DVR-MS,  
  DVD-Video (ISO, Video_TS)

SRT, SSA, SUB, SMI, PSB, ASS

1920 x 1080p

MP3, WMA, AAC*, MP4, WAV, OGG, FLAC, AC3, MKA

Dolby Digital® | DTS®

PLS, M3U, WPL (Windows Media Player, compatibile Winamp)

JPEG**, GIF, PNG, BMP, TIFF

Unità di storage USB | Adattatore Wi-Fi opzionale

NTFS (Windows), HFS + senza journaling (Mac), FAT32 (Mac/Windows)

Cablaggio: Ethernet 100Mbps  |  WiFi opzionale: 802.11b/g/n

Riproduttore UPnP DLNA |  Cartella condivisa (Samba/CIFS Client/Server)

HDMI 1.3, RCA Audio Video, Digital Optical Audio

118 x 118 x 40 mm / 300 g  |  4,7 x 4,7 x 1,5 in. / 10,5 oz.

2 anni, limitata

LaCinema Mini HD Connect

Codice prodotto

Video 

 
Sottotitoli

Risoluzione massima

Audio

Audio digitale

Elenco di riproduzione

Foto

2x Host USB 

File system

Connessioni di rete

Applicazione di rete

Connessioni

Dimensioni / peso

Garanzia 

Contenuto della confezione
• LaCinema Mini HD Connect
• Alimentatore esterno
• Telecomando (comprende 2 batterie AAA)
• Cavo video e audio stereo composito
• Cavo Ethernet (rete)
• PV TwonkyMedia Server 5.1

USB Audio
Optical

HDMIAudio
Video 

Ethernet Power

Porta USB per la connessione di disco USB o macchina 
fotografica digitale

*Supporta brani musicali con codifica iTunes.
**Escluso progressive JPEG.

DTS e il simbolo sono marchi registrati; DTS Digital Out e i logotipi DTS sono marchi di DTS, Inc. © DTS, Inc. Tutti i diritti  
riservati. Prodotto con licenza di Dolby Laboratories. “Dolby” e il simbolo doppia-D sono marchi di Dolby Laboratories.


