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Nuovi lettori multimediali HD e videoregistratori Asus, Mediacom, Lacie, LG, Western Digital

Un confronto tra lettori multimediali HD e videoregistratori Asus, Mediacom, Lacie, LG e Western Digital. Prezzi e caratteristiche.

 

Asus O!Play HDP-R1, Mediacom MyMovie Recording DVB-T, LaCie LaCinema Classic HD, LG XF1 Mobile Theatre, Western Digital WD TV. Cinque media
player per l’intrattenimento domestico a confronto.

A O!Play HDP-R1 di Asus abbiamo dedicato un approfondito articolo, cui rimandiamo per tutte le caratteristiche, limitandoci qui a ricordare il supporto
all’alta definizione 1080p e il prezzo di vendita di 99 euro IVA inclusa.

Mediacom propone MyMovie Recording DVB-T, un player multimediale in grado di registrare su hard disk interno qualsiasi trasmissione ricevuta
tramite il decoder digitale terrestre integrato. A completare la dotazione, una porta USB e una HDMI. Disponibile in quattro versioni: 500 GB (119
euro), 640 GB (129 euro), 750 GB (139 euro) e 1 TB (149 euro).

La proposta di LaCie si chiama LaCinema Classic HD: riproduzione a 1080p tramite HDMI su televisori HDTV, compatibilità con i formati video più
diffusi, possibilità di utilizzare il device come server multimediale per creare un punto centralizzato di accesso a tutti i file multimediali e condividere i
contenuti con una PlayStation e una Xbox360, capacità di archiviazione fino a 1 TB. Prezzo: 229 euro IVA inclusa.

Da LG Electronics arriva XF1 Mobile Theatre hard disk multimediale dalle dimensioni contenute (15,3 x 9,4 x 2,08 cm) e capacità di memorizzazione di
500 GB, dotato di porta HDMI e VGA e compatibile con tutti i formati video. Intuitiva interfaccia EASY GUI, mentre per scegliere i contenuti basta
sfiorare i Soft Touch posizionati sulla parte inferiore del device o affidarsi al telecomando in dotazione. Prezzo: 189 euro IVA inclusa.

Infine, la linea di player multimediali WD TV di Western Digital, composta dai modelli Mini, Live e TV. I modelli Live e TV supportano il Full HD. WD TV
Live offre, in più, il collegamento alla rete domestica e a YouTube, Flickr e Pandora. Prezzo: 69 euro per TV Mini, 139 euro per TV Live e 99 euro per
TV.
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Ultimi articoli correlati:

Scegliere Lettori MP3: guida e consigli in base a caratteristiche tecniche, prezzi ed esigenze•
DVD da 500 GB in vendita nel 2011. E sarà compatibile con lettori esistenti.•
Lettori MP3 e volume cuffie: limitare i decibel per evitare problemi udito? Ci pensa Unione Europea.•
Nuovi lettori DVD portatili: Dikom, Philips, Toshiba, Telesystem. Confronto, prezzi, caratteristiche•
Blu-Ray da leggere nei normali lettori DVD con nuovi dischi ibridi da gennaio.•

È il momento di virtualizzare spendendo meno!
Finalmente un’infrastruttura virtualizzata e consolidata con un solo prodotto: Windows Server 2008 R2, infatti, ha già
Hyper-V integrato e ti permette di eliminare costosi software di terze parti come VMware.

In più Windows Server 2008 R2 ti consente di consumare fino al 18% di energia in meno, un bene per le tue finanze e
per l’ambiente. Per saperne di più su come essere più efficiente con la virtualizzazione dei server, vai su
http://www.microsoft.com/everybodysbusiness/it/it/products/windows-server-2008.aspx
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Lettori Mp3
Non Aspettare Natale: Scopri Ora le Ultime
Offerte da Media World!
www.mediaworld.it

Video Telefono Sirio
Il nuovo Videotelefono Wi-Fi Adsl.
Videochiami anche i telefonini TIM.
www.187.alice.it/Sirio-Maxi
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