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•	 USB DVB-S & DVB-S2 TV- e Radio-Tuner

•	 Timeshift (TV in differita) 

•	 Videoregistratore digitale

•	 Testo video e EPG (guida elettronica ai programmi)

•	 Telecomando

Il dispositivo ultrapratico CINERGY S2 USB BOX della TERRATEC permette la ricezione TV satellitare in 
uno spazio ridottissimo. Grazie alle sue misure pari a 93 x 78 x 24 mm ed un peso di soli 88 g trova posto 
in ogni Camper, casa delle vacanze o camera degli ospiti per divertirsi con DVB-S e DVB-S2. E‘ possibile 
in modo estremamente semplice e rapido ricevere HDTV e programmi Radio via USB sul Notebook o 
il PC collegati in ogni stanza dotata di collegamento alla corrente ed al satellite.

Questo risulta particolarmente pratico quando c‘è a disposizione un solo televisore. Così sarà possibile 
vedere la soap in salotto e in camera da letto il programma sportivo preferito. Anche Timeshift, testo 
Video e EPG non rappresentano un problema per i ricettori TERRATEC. Per non perdere mai più una 
trasmissione, grazie a CINERGY S2 USB BOX è possibile anche la programmazione di riprese dirette. 
L‘apparecchio viene gestito mediante il telecomando fornito.

Il Receiver satellitare a spazio ridotto per la televisione digitale nel vostro Notebook

Tuttofare compatto

DVB-S2 Ricevitore per PC e Notebook 
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Features: 
•	 USB DVB-S & DVB-S2 TV- e Radio-Tuner 
•	 HDTV	e	SD	(risoluzione	standard)
•	 Videoregistratore	digitale
•		 Guida	elettronica	ai	programmi	(EPG)
•	 Ripresa	diretta	e	programmazione	via	EPG
•	 Testo	video
•	 TV	in	differita

Dimensioni e peso:  
•	 93	x	78	x	24	mm	(Lu	x	La	x	H)
•	 88	g

Requisiti di sistema:  
•	 2.0	GHz	Intel	o	AMD	CPU
•	 1	GB	RAM
•	 1	collegamento	libero	USB	2.0		
•	 Collegamento	Internet	per	drive	e	Software	Download
•	 Windows	XP	SP3	(32	Bit)	/	Vista	SP2	(32/64	Bit) 
	 	 Windows	7	SP1	(32/64	Bit)	/	Windows	8	(32/64	Bit)

Fornitura:
•	 CINERGY	S2	USB	BOX	
•	 Telecomando
•	 Cavo	USB
•	 Alimentatore
•	 Istruzioni	per	avvio	rapido
•	 Carta	di	servizio
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Il Receiver satellitare a spazio ridotto per la televisione digitale nel vostro Notebook


