LIFEstation
La costruzione interamente in alluminio e il sistema di raffreddamento passivo garantiscono, uniti
alla tecnologia di Life Solution, un sistema di gestione digitale semplice e perfettamente integrato
nel vostro ambiente. La qualità costruttiva e la soluzioni tecnologiche conferisco al LifeStation un
estetica unica e di grande effetto.
Potenza silenziosa
La costruzione interamente in alluminio, il design esclusivo del nostro LifeSatation, uniti al sistema
di raffreddamento unico e appositamente progettato offrono le massime prestazioni con l'assoluto
silenzio di funzionamento.
Potrete godere di tutta la potenza video full HD e audio digitale surround senza la "distrazione" di
ventole rumorose.
Distribuzione integrata
LifeStation integra, in un unico oggetto, la gestione audio digitale multicanale, il video ad alta
definizione, la TV, l'archivio e la gestione di tutti i vostri media (audio, video, foto, internet). Offre
inoltre la possibilità di distribuire musica, film e TV in tutte le stanze della tua casa in modo
semplice ed efficace.
Semplicità di utilizzo
Con un semplice telecomando o con il sofisticato touchpanel potrete controllare tutte le funzioni
del nostro LifeStation:
•
•
•
•
•
•
•
•

avviare la presentazione delle tuo foto con il sottofondo della tua musica preferita
registrare un programma Tv o mettere in puasa una trasmissione in diretta
guardare il tuo canale TV preferito mentre registri un altro programma
guardare un DVD o un film della tua videoteca
ascoltare la musica dalla tua playlist preferita
rilassarti con il tuo videogioco
navigare su internet
fare video chiamate

tutto stando comodamente sul divano del tuo salotto o nella tua camera da letto davanti al
televisore.
Il controllo della tua casa in una mano
LifeStation è predisposto per essere integrato al sistema di controllo domotico Life Solution. Da
un'unico telecomando o touchpanel potrai gestire oltre al LifeStation tutte le funzioni della tua
casa:
•
•
•
•
•
•

luci
clima
serramenti
allarme
videosorveglianza
benessere, aromoterapia e cromoterapia

Specifiche Tecniche
Chassis

Chassis interamente in alluminio con dissipatore passivo di alta
qualità.
Dimensini (P, H, L) 430mm, 100mm, 400mm

Sistema di raffreddamento

Tecnologia Life Solution DynaChill3 appositamente studiato per un
raffreddamento privo di ventole per garantire l’assoluto silenzio di
utilizzo.

Colori disponibili

Grigio alluminio, Nero Nero, e Grigio alluminio

Processore Video

Intel® Graphics Media Accelerator X4500HD

Scheda TV

Dual Tuner di alta sensibilità DVTB

Video Outputs

HDMI + DVI-I

Audio

8-canali (7.1) audio subsystem ,5 uscite analogiche e 1 optical S/PDIF
digital audio output.

Masterizzatore DVD Plextor

DVD+R(+RW) 8x(8x) / DVD-R(-RW) 8x(6x) / DVD-RAM 5x / DVD+R(R) DL 4x(4x) / CDR(RW) 24x(16x) - DVD 8x / CD 24x

Processore

Intel® Core™2 Quad Processor Q8200 2,33 Ghz

Memoria

4GB

Storage

Hard disc da 1TB con case silenziato Tecnologia Life Solution e
soluzione passiva di raffreddamento.

Controllo Remoto

Telecomando Media Center iMON

Sistema Operativo

Vista Home Premium

