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VIDEO: 
-Mpeg-2 digital image compression technology 

-Risoluzione linee superiore a 500. 
-compatibile con i dischi DVD/VCD/CD-DA/CD-R ! 

-compatibile PAL/NTSC / OSD a pieno schermo 
-Multi-camera opzione di scelta /selezionabile il formato schermo: 16:9/Panscan 4:3/Letterbox 4:3 

-Funzione parental con password selezionabile 
-Supporta oltre 32 differenti lingue selezionabili 

-Funzione di avanzamento rapido e ritorno rapido selezionabile :1/2-1/4-1/16 sec. 
-S-video/Euro-scart/rca phono jack output 

-Slow motion/repeat/close caption/chapter-title search/program-play/random-play/fast-forward rewinding 
 

AUDIO: 
-Decoder interno AC-3 con 6 + 2 analog stereo con uscite surround 

-supporta sino a 8 differenti lingue soundtracks 
-set-up stereo analog out 

 -24 bit / 96 khz dac 
-digital audio output spdif 

Il primo DVD player con vere caratteristiche audio hi-end !!! Suono sorprendentemente favoloso. 

 
Opzionali e caratteristiche generali: 

  
 

-Telecomando con tutte le funzioni 
-Spallette in vero legno di ciliegio 

-Opzionali uscite digitali: AES-EBU / Opto Toslink / Opto ST-II professional 
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Raccomandazioni 
 
Aggiornamento del catalogo (2002) : 
 
Alla luce di alcuni cambiamenti nel formato DVD recenti, rapporti conversione video e decodifiche ecc. 
L’SMC-100 è limitato nelle seguenti funzioni: 
 
-non accetta dischi decodificati in DTS 
-alcuni titoli DVD video non sono accettati per la lettura 
 
Il lettore SMC-100 è stato progettato nel 1998 rimane un ottimo prodotto per l’utilizzo audio CD e DVD. 


