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Prodotti per DJ

Sistemi AV/Navigazione per auto

Lettore dischi Blu-ray

Blu-ray disc è un marchio di fabbrica. DLNA e DNLA CERTIFIED sono marchi di fabbrica e/o marchi di servizio Digital 
Living Network Alliance. DVB è un marchio di fabbrica DVB Project. HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia 

Interface sono marchi di fabbrica registrati HDMI Licensing LLC. „i.LINK“ e il logo „i.LINK“ sono marchi di fabbrica 
Sony Corp. iPod è un marchio di fabbrica Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi. DivX, DivX Ultra  
Certified, DivX Certified e i loghi associati sono marchi di fabbrica DivX Inc., il cui utilizzo è concesso in licenza.  
Windows e Windows Media sono marchi di fabbrica, o marchi di fabbrica registrati Microsoft Corporation negli Stati 
Uniti e/o altri paesi, il cui utilizzo è concesso in licenza da Microsoft. Air Studios e il logo Air Studios sono marchi di 
fabbrica registrati Air Studios, Inc. THX e Select 2 sono marchi di fabbrica THX Ltd. È possibile che THX sia registrato 
in alcune giurisdizioni. Tutti i diritti riservati. „DTS“ e „DTS-ESINeo:6“ sono marchi di fabbrica registrati DTS, Inc. 
„96/24“ è un marchio di fabbrica DTS, Inc. Dolby, Pro Logic, Surround EX e il simbolo a doppia D sono marchi di  
fabbrica registrati Dolby Laboratories. Neural Music Direct, ideato da Neural Audio Corporation, consente la riproduzione 
di musica surround ad alta definizione su Internet attraverso home system dotati di Neural-THX Surround. In modalità  
Neural-THX Surround, la musica può essere riprodotta con un suono surround multicanale. I file WMA protetti da 

copyright possono essere riprodotti su un sistema operativo PC sul quale sono installati: Microsoft Windows XP 
Service Pack 2 con Windows Media Connect, oppure Microsoft Windows Vista o Microsoft Windows XP Service Pack 
con Windows Media® Player 11. La tecnologia di riconoscimento musicale e i relativi dati sono forniti da Gracenote®. 
Gracenote® è un marchio di fabbrica registrato Gracenote, Inc. Il logo e logotype Gracenote e il logo „Powered by 
Gracenote“ sono marchi di fabbrica Gracenote. Il termine „KURO LINK“ equivale a „HDMI Control“ sui prodotti e i  
manuali d'uso. SRS WOW HD è un marchio di fabbrica SRS Labs, Inc.

Le caratteristiche e le specifiche dei prodotti descritti o illustrati in questo catalogo sono corrette alla data di  
stampa, ma potrebbero variare a causa di cambiamenti in fase di produzione. Questo catalogo potrebbe contenere  
errori tipografici e i colori dei prodotti fotografati potrebbero non corrispondere perfettamente a quelli reali.  
Consultate il vostro rivenditore Pioneer per assicurarvi che le attuali caratteristiche tecniche e funzioni corrispondano 
a quanto richiesto. È possibile che il presente catalogo contenga riferimenti a prodotti che non saranno o potrebbero 
non essere disponibili nel vostro paese.

* (p11) L'effettiva copertura dei servizi di trasmissione televisiva digitale ad “alta definizione” dipende tuttavia da 

ulteriori parametri locali o legati al servizio che – allo stato attuale – in molte zone non sono stati ancora finalizzati. 

Pertanto, Pioneer attribuisce la capacità di ricezione della TV digitale ad “alta definizione” alle zone o ai servizi  
espressamente elencati sulle pagine dedicate ai prodotti, consultabili sul sito web Pioneer o ottenibili presso il  
Service Contact locale di Pioneer.

Guida Home Entertainment Primavera 2008

Il vostro negozio locale Pioneer
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CS-3070CS-5070CS-7070

CP-F150 miniCP-F150 S-H610VS-H710V

S-H240V-QL/WS-H320V-QL/WS-H520V-QL/W

Lasciate che i vostri occhi esplorino nuovi mondi e che le vostre orecchie godano di atmosfere sonore completamente 

nuove. Scoprite un universo in cui tutti i sensi si fondono – un luogo in cui potrete vedere ascoltando e sentire con 

tutto il corpo, in cui potrete toccare i colori e assaporare i suoni, in cui tutto confluisce per creare un‘esperienza 

sensoriale diversa da qualsiasi emozione abbiate provato prima d‘ora.

Diffusori stereo

Set di diffusori stereo a 3 vie con 

woofer, midrange e tweeter.

Set di diffusori stereo a 3 vie con 

woofer, midrange e tweeter.

Set di diffusori stereo a 3 vie con 

woofer, midrange e tweeter.

Set di diffusori stereo a 2 vie. 

Disponibile con rifiniture in legno 

chiaro o scuro.

Set di diffusori stereo a 2 vie. 

Disponibile con rifiniture in legno 

chiaro o scuro.

Set di diffusori stereo a 3.5 

vie con woofer, tweeter e super 

tweeter. Griglie in dotazione: 

nero, bordeaux e bianco.

Set di diffusori stereo a 2 vie. Supporto per diffusore in 

alluminio.

Supporto per diffusore in 

alluminio.

Set di diffusori stereo a 3 vie. 

Disponibile con rifiniture in legno 

chiaro o scuro.

seeing an! hearing like never before

3

Televisori KURO a schermo 
piatto
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Sintoamplificatori AV
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Il nero è per un televisore quello che la tela è per un quadro: è il supporto fondamentale. Il nero è lo sfondo che rende tutto 

possibile. Livelli di nero estremamente intensi conferiscono ai colori maggiore purezza e nitidezza di dettaglio. Riprodurre 

le tonalità di nero più profonde e realizzare uno schermo in grado di offrire la migliore qualità di immagine in assoluto sono 

stati l’ispirazione e la spinta propulsiva dietro la progettazione del nuovo televisore a schermo piatto di Pioneer.  

Lo abbiamo chiamato KURO, nero in giapponese. KURO consente di vedere letteralmente ogni minima sfumatura tra il 

bianco e il nero, rendendo i colori più vividi e perfetti che mai. Per consentirvi di vedere e sentire come non avete mai fatto.

Solo una parola 
descrive l’immagine migliore.
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Solo un modo per descrivere 
l' abbinamento perfetto.

I componenti della serie LX sono l'espressione delle nostre tecnologie più avanzate e del nostro design più sofisticato. Il 

tutto finalizzato al raggiungimento di un unico glorioso obiettivo: l'interazione perfetta con KURO, la stella più lucente 

nell'universo dei televisori a schermo piatto. 

Ogni prodotto LX, dal lettore di dischi Blu-ray, al lettore DVD, registratore DVD con HDD, sintoamplificatore  

AV multicanale, fino ai diffusori o al sistema home cinema, è stato progettato per una perfetta integrazione – estetica e 

tecnologica – con KURO, per un risultato che va oltre la semplice somma dei componenti. È proprio questo che intendiamo 

quando promettiamo di farvi vedere e sentire come non avete mai fatto.
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Perché solo lo spettacolo 
migliore cattura lo sguardo. televisori KURO a schermo piatto
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Precisione cromatica assoluta.
Il nuovo Filtro Direct Colour 3+ fa sì che anche nelle 

stanze estremamente luminose o nel caso in cui la luce 

colpisca direttamente lo schermo, l’immagine e i livelli di 

nero percepiti restino inalterati dai riflessi della luce 

ambiente. Perfino le aree più buie dell’immagine vengono 

sempre riprodotte in maniera estremamente dettagliata, 

senza alcun tipo di sbavatura o distorsione. Grazie al 

filtro, i colori sono riprodotti in tutta la loro naturalezza, 

con una maggiore profondità complessiva.

Massimo contrasto.
Il nuovo pannello ad alte prestazioni permette di 

visualizzare al meglio le tonalità più scure. Garantisce, 

inoltre, un rapporto di contrasto senza precedenti. La 

speciale struttura del pannello Deep Waffle Rib, a 

nervatura profonda, assicura che ciascuna cella di 

plasma sia ottimamente incapsulata su ogni lato, in modo 

da evitare la dispersione di luce nelle celle adiacenti. 

Tutto ciò si traduce in un’immagine sempre nitida e ricca 

di contrasto.

Il nero più profondo.
Nel cuore dei televisori KURO a schermo piatto risiede il 

nostro rivoluzionario pannello Ultra Black , dotato di uno 

strato di cristalli emissivi potenziato. Oltre a garantire 

la resa più intensa delle tonalità scure, offre anche una 

dinamica riproduzione cromatica. Perfino le zone più 

scure dell’immagine restano vibranti, autentiche e dai 

contorni precisi. L’uniformità nei passaggi di gradazione è 

accompagnata da un’inalterata ricchezza e nitidezza dei 

colori, ben delineati anche durante le scene più buie.

Immagini perfettamente dettagliate.
È stato sviluppato un sistema di elaborazione video 

completamente nuovo per supportare le eccellenti 

capacità del nuovo schermo e consentire così la 

riproduzione di immagini straordinariamente chiare e 

nitide, prive di rumore, sempre. Grazie alla perfetta 

integrazione delle tecnologie Intelligent Picture 
Analysis, perfino i dettagli più piccoli e le sfumature più 

delicate sono esaltati con la migliore risoluzione 

possibile.

Il fascino. 
In un'immagine.
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Visione totale.  
Ascolto totale.  
Controllo totale.

Comunque lo guardiate, da qualsiasi angolazione, di giorno o di notte.
L'immagine è in grado di adattarsi alle vostre esigenze e alla vostra casa con la massima precisione. La nuova  

modalità Optimum ottimizza costantemente i valori della luminosità, del contrasto e del colore. Il sistema non 

tiene conto solo della luminosità all'interno dell'ambiente, ma anche dell'effettiva immagine visualizzata a schermo.  

In questo modo, garantisce sempre una resa perfetta, in qualsiasi condizione di luminosità e con qualsiasi programma.

Una visione senza compromessi, da ogni angolazione.
KURO vi garantisce che tutto, ma proprio tutto, verrà elaborato preservando al massimo la qualità originale. A cominciare 

dal trasferimento dei segnali audio e video digitali, assolutamente privo di rumore, e dalla compressione, 

attraverso un unico cavo HDMI, fino a un'autentica visualizzazione ad alta definizione da 1.920 x 1.080p.  

Ed eccovi lì, rilassati, a gustarvi un film con la qualità originale della sala cinematografica, ovvero 

esattamente a 24 fotogrammi al secondo, così come avviene la ripresa e la masterizzazione dei film.  

Questo fa di KURO il partner perfetto per sorgenti HD come i dischi Blu-ray.

Il multimediale entra in una nuova dimensione.
Sul vostro televisore KURO potrete scegliere di vedere qualsiasi immagine. La funzione Home Gallery consente di 

caricare fino a 8-megapixel di immagini JPEG, a partire dalla maggior parte delle memory stick. Potrete 

anche utilizzare l’interfaccia USB 2.0 per collegare una macchina fotografica digitale.
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PDP-LX6090

Sessanta pollici di puro 
stupore, da un angolo 
all' altro dello schermo.

KURO da 60"

Nuovo schermo piatto HD ready da 1080p.  

Profilo sottile da 94 mm. Tecnologia Ultra Black Panel.  

Sintonizzatore TV digitale terrestre (DVB-T)/analogico integrato. 

Interfaccia HDMI (x3). KURO LINK.  

Home Gallery tramite USB 2.0. Modalità Optimum. 

Filtro Direct Colour 3+.  

Diffusori e supporto opzionali.

152 cm
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94 mm

PDP-LX5090

Solo 94 mm di spessore.
Nuovo schermo piatto HD ready da 1080p.  

Profilo sottile da 94 mm. Tecnologia Ultra Black Panel. 

Sintonizzatore TV digitale terrestre (DVB-T)/analogico integrato. 

Interfaccia HDMI (x3). KURO LINK.  

Home Gallery tramite USB 2.0. Modalità Optimum. 

Filtro Direct Colour 3+.  

Diffusori e supporto opzionali.

KURO da 50"

127 cm



PDP-4280XD

PDP-428XD

PDP-5080XD

PDP-508XD

PDP-508XD PDP-5080XD PDP-428XD PDP-4280XD

18 19

KURO da 50" KURO da 50"

Televisore HD ready a schermo piatto.  

Tecnologia Ultra Black Panel. Sintonizzatore TV digitale 

(DVB-T)/analogico integrato.  

Interfaccia HDMI (x3). KURO LINK.  

Home Gallery tramite USB 2.0.  

Modalità Optimum. Filtro Direct Colour 3.  

Diffusori e supporto opzionali.

Televisore HD ready a schermo piatto.  

Tecnologia Ultra Black Panel.  

Sintonizzatore TV digitale (DVB-T)/analogico integrato.  

Interfaccia HDMI (x3). KURO LINK.  

Filtro Direct Colour 3.  

Diffusori e supporto opzionali.

127 cm 127 cm

KURO da 42" KURO da 42"

Televisore HD ready a schermo piatto.  

Tecnologia Ultra Black Panel. Sintonizzatore TV digitale 

(DVB-T)/analogico integrato.  

Interfaccia HDMI (x3). KURO LINK.  

Home Gallery tramite USB 2.0.  

Modalità Optimum. Filtro Direct Colour 3.

Diffusore integrato. Supporto opzionale.

Televisore HD ready a schermo piatto.  

Tecnologia Ultra Black Panel.  

Sintonizzatore TV digitale (DVB-T)/analogico integrato. 

Interfaccia HDMI (x3). KURO LINK.  

Filtro Direct Colour 3.  

Diffusore integrato. Base staccabile.

106 cm 106 cm



  

PDA-V100HD
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Tutto il cinema con un sistema in coordinato.
Complemento perfetto per il televisore KURO a schermo piatto, il sistema per 

home cinema LX01 è stato studiato per soddisfare anche gli utenti più esigenti in 

materia di design e tecnologia. Per saperne di più, consultate le pagg. 66-67.

Scegliete la praticità.

Televisori KURO 
a schermo piatto

HD ready Sintonizzatore 
DVB-T Ingressi HDMI Home Gallery Filtro Direct 

Colour
Modalità 
Optimum

PDP-LX6090 1080p • 3 USB 2.0 3+ •
PDP-LX5090 1080p • 3 USB 2.0 3+ •
PDP-508XD • • 3 USB 2.0 3 •
PDP-5080XD • • 3 — 3 —

PDP-428XD • • 3 USB 2.0 3 •
PDP-4280XD • • 3 — 3 —

Eccezionale flessibilità, con meno cavi.

Il convertitore AV di alta definizione - PDA-V100HD - offre una straordinaria flessibilità. 

Integra, in un unico apparecchio, quattro ingressi HDMI, un'uscita HDMI, nonché terminali 

Component, Scart e AV-in. Collegando un cavo HDMI al televisore KURO, il convertitore 

fornisce una connessione estremamente ordinata e visivamente accattivante fra tutti i vostri 

dispositivi per home entertainment. Grazie al KURO LINK, inoltre, potrete usufruire 

dell'ulteriore praticità offerta da un unico telecomando per tutti gli apparecchi compatibili.

Info complete:
www.pioneer.it/kuro
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Perché state per gustare 
un'esperienza cinematografica 
senza precedenti.

lettore dischi blu-ray
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I dischi Blu-ray sono il formato HD del futuro e ridefiniscono completamente la concezione che finora abbiamo 

avuto dell’intrattenimento digitale. Offrono un’enorme capacità di memorizzazione, fino a 50 GB, più che abbastanza 

per soddisfare le esigenze del vero intrattenimento ad alta definizione, con la loro vastissima gamma di 

entusiasmanti opzioni, come la riproduzione a 1080p/24.

Il mondo del cinema ha un 
nuovo protagonista:  
Blu-ray.

Tutta la qualità cinematografica a casa vostra.
Il lettore Pioneer BDP-LX70A porterà a casa vostra le prestazioni 

esclusive che finora avete visto solo al cinema, poiché 

offre una riproduzione video a 1080p/24 – in altre 

parole, alla risoluzione 'nativa' di 1080p, senza interferire con 

l’andamento di 24 fotogrammi al secondo – con cui i film vengono 

girati, masterizzati e memorizzati su disco. La via più breve per una qualità migliore.
L'HDMI è l'interfaccia imprescindibile per una qualità ottimale. Permette il trasferimento dei contenuti  

ad alta definizione senza intaccare in alcun modo la qualità del segnale. Inoltre, questo lettore di dischi  

Blu-ray è provvisto dell'opzione KURO LINK, che consente di gestire l'unità attraverso il telecomando 

del vostro televisore KURO.

La multimedialità prende vita.
Il lettore per dischi Blu-ray vi consentirà di riprodurre video e foto digitali, ma anche file musicali compressi 

memorizzati nel vostro home network. Consente, inoltre, un facile accesso ai supporti digitali, a 

partire, ad esempio, dai PC, tramite un server per dischi digitali DLNA compatibile. L'estrema  

facilità di funzionamento è garantita da un'interfaccia grafica utente on-screen intuitiva e da un 

telecomando di facile uso. La funzione Home Media Gallery vi permetterà inoltre di riprodurre 

contenuti multimediali ad alta definizione dal vostro PC con una risoluzione fino a 1.920 x 1.080p.

Il suono dell'alta definizione.
Ci vuole il suono giusto per rendere tutta l’intensità di una scena avvincente. Il BDP-LX70A 

trasferisce i nuovi impeccabili formati audio Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio al vostro 

amplificatore AV compatibile, attraverso l’interfaccia HDMI. Quindi, da oggi potrete gustare immagini 

ad alta risoluzione accompagnate da un suono HD ricco e di qualità, degno di uno studio di 

registrazione, fedele all’originale e alle intenzioni dell'ingegnere del suono.

Niente home network? Riproducete i vostri file PC direttamente dal DVD.
Non tutti dispongono di un home network (non ancora). Ciò significa che questi utenti non possono gustare i 

contenuti multimediali dei loro file PC? Certo che possono, grazie al BDP-LX70A, provvisto della funzione Disc 
Navigator, che permette di riprodurre direttamente dal disco DVD, i medesimi formati riproducibili tramite la 

funzione Home Media Gallery network.



BDP-LX70A
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Predisposto per 1080p/24. KURO LINK. 

Dolby TrueHD, flusso di bit DTS-HD Master Audio tramite HDMI.  

Home Media Gallery. Certificazione DLNA.  

Funzione Disc Navigator. PAL/NTSC.

Lettore dischi Blu-ray 1080p/24 DLNA Home Media Gallery PAL/NTSC Audio HD
BDP-LX70A • • • • / • •

La via più breve per il futuro.

Info complete:
www.pioneer.it/bluray

Lettore dischi Blu-ray BDP-LX70A
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Perché la vita è troppo  
breve per perdervi anche 
solo un dettaglio.

registratori dvd con hdd
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Più musica, grazie, ma presto.
Tutti coloro che vogliano riprodurre – o registrare – musica da CD mantenendo una qualità 

straordinaria apprezzeranno senz'altro la funzione Digital Jukebox del registratore.  

I CD musicali possono essere duplicati semplicemente premendo un pulsante e archiviati, poi, 

sull'hard disk insieme alle informazioni relative a ciascuna traccia, tratte dal database 

Gracenote®. Il tutto a una velocità eccezionale: 16 volte superiore a quella in tempo reale,  

per essere precisi. Volete trasformare uno slide show in un vero e proprio spettacolo? Utilizzate 

la vostra musica preferita per creare un accompagnamento alle vostre immagini JPEG.

Decidete voi il vostro palinsesto.
L'obiettivo di una registrazione davvero 

pratica è quello di mettervi in condizioni di decidere 

liberamente. Guide Plus+ è una guida ai programmi 
elettronica di facile uso che vi permetterà di sfogliare i 

palinsesti TV a vostro piacimento - per programmi, orario 

e categoria - di memorizzare i vostri canali preferiti e di 

decidere quello che volete vedere o registrare. 

Sentitevi liberi di sperimentare con Pioneer.
Potrete archiviare una collezione infinita di film sull'hard disk, riprodurre qualsiasi DVD in commercio, masterizzare  

CD ad alta velocità, creare uno slide show con accompagnamento musicale, catturare fino a 24 ore di materiale su un 

unico DL DVD-R, ... e molto altro. Vi basti sapere che i registratori  DVD Pioneer con HDD sono centri multimediali 

estremamente potenti.

Accesso rapido a qualsiasi area del vostro PC.
Duplicare film DivX, foto JPEG o file musicali dal vostro PC al registratore sarà un gioco da 

ragazzi. Tutti i registratori sono dotati di una connessione USB e il DVR-LX61(D) dispone 

addirittura di una presa Ethernet, il che significa che dovrete soltanto cliccare e trascinare 

sull'hard disk i file desiderati. Nulla di più facile per gustarvi appieno qualsiasi tipo di materiale 

video sul vostro KURO.

Massimi livelli di chiarezza.
Tutti i registratori DVD con HDD sono dotati di un 

terminale d'uscita HDMI che assicura il trasferimento del 

segnale senza alcuna perdita di qualità. Inoltre, 

permettono l'upscaling video alla risoluzione 1080p.

Entrate nell'immagine.
Grazie al sintonizzatore digitale (DVB-T) incorporato 

nei modelli DVR-560HX e DVR-LX61D, è possibile 

ricevere e registrare con una strepitosa qualità  

audio una vasta gamma di programmi radiotelevisivi 

del digitale terrestre.

Cosa danno oggi di bello? Semplicemente tutto.
I tre pulsanti della funzione Home Media Gallery consentono un rapido accesso a tutto il materiale 

salvato sul vostro registratore. Vi basterà premere il tasto desiderato per godervi appieno la 

versatilità del vostro televisore o sistema musicale – che si tratti di un film in DivX, di foto o 

musica. Potrete anche utilizzare una stampante PictBridge compatibile per stampare foto JPEG 

direttamente dall'hard disk o da una macchina fotografica digitale, collegata al registratore.

Un'unica connessione,  
infinite possibilità.
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DVR-LX61D

Non ci sono dubbi.
Il DVR-LX61D e il DVR-LX61 fanno parte della linea LX. Basta uno sguardo al 

design esterno per intuire l'eccellenza della tecnologia racchiusa all'interno. 

Come tutte le unità della serie LX, questi registratori sono il complemento  

ideale per i vostri televisori KURO a schermo piatto.

Padroni del tempo e dello 
spazio.

DVR-LX61D
Esclusivo registratore DVD con HDD e interfaccia HDMI.

Hard disk da 250 GB. KURO LINK. Sintonizzatore DVB-T digitale incorporato (con slot CI)  

e sintonizzatore TV analogico. Upscaling a 1080p via HDMI. Registrazione e riproduzione 

multiformato. Riproduzione DivX. Database Gracenote®. Guida elettronica ai programmi. 

Connessione per PC tramite Ethernet/USB. Home Media Gallery (3 pulsanti).  

Ingresso DV.

La libreria musicale intelligente.
Per archiviare tutti i vostri album e i vostri brani preferiti in 

maniera facile e veloce sull'hard disk, i registratori 

HDD/DVD si affidano al database Gracenote®, che 

inserisce automaticamente tutti i dettagli salienti relativi alle 

tracce. Con l'LX61(D), potrete addirittura recuperare le 

informazioni più aggiornate direttamente dal database Internet 

Gracenote®.

Collegate la vostra smart card.
Se utilizzate la TV a pagamento, potete 

tranquillamente inserire la vostra smart  

card nello slot CI posto sul lato anteriore 

dell'unità. In questo modo, non avrete più 

bisogno di ricorrere a un decoder aggiuntivo.

Un unico telecomando per un controllo totale.
I modelli DVR-LX61D e DVR-LX61 sono dotati della funzione KURO LINK,  

che permette di gestire le funzioni principali dell'unità tramite il telecomando  

di qualsiasi televisore KURO a schermo piatto.



DVR-560HX
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Registratori 
DVD con HDD

Sintonizzatore 
DVB-T

Controllo 
HDMI Cap. HDD Tempo reg. HDD Collegamento PC Gracenote

DVR-LX61D • • 250 GB 711 h/max Ingresso Ethernet/USB Ingresso Ethernet/locale

DVR-LX61 — • 250 GB 711 h/max Ingresso Ethernet/USB Ingresso Ethernet/locale

DVR-560HX • • 160 GB 455 h/max USB Locale

DVR-560H — • 160 GB 455 h/max USB Locale

DVR-560HX
Registratore HDD/DVD e interfaccia HDMI. Hard disk da 160 GB. KURO LINK.  

Sintonizzatore DVB-T digitale incorporato (con slot CI) e sintonizzatore TV analogico. 

Upscaling a 1080p via HDMI. Registrazione e riproduzione multiformato.  

Riproduzione DivX. Database Gracenote®. Guida elettronica ai programmi.  

Collegamento al PC tramite USB.  

Home Media Gallery (3 pulsanti).  

Ingresso DV.

La vita non si ferma, mettetela in pausa con Pause Live TV.
La funzione Pause Live TV vi offre la massima flessibilità al semplice tocco di 

un pulsante. Suona il telefono mentre state guardando il vostro film preferito 

alla TV? Niente paura: mettete in pausa il programma e registratelo in tempo 

reale. Così potrete parlare al telefono per quanto tempo vorrete e poi continuare 

a guardare il film, dal punto esatto in cui l'avete interrotto.

Info complete:
www.pioneer.it/dvr
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Perché la vera fascinazione 
va al di là del quotidiano. lettori dvd
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Connessioni precise, controllo totale.
L'interfaccia HDMI assicura il trasferimento completamente digitale dei segnali audio e video ad alta risoluzione, 

attraverso un unico cavo. Allo stesso tempo, il sistema HDMI garantisce che il segnale originale venga riprodotto 

mantenendo la qualità originale. Il DV-LX50 è provvisto dell'opzione KURO LINK , che vi permette di gestire le funzioni 

base del vostro lettore DVD utilizzando il telecomando del vostro TV KURO a schermo piatto.

Tutto quello che vi serve per 
rendere unica qualsiasi 
prestazione. 

USB facile.
Avete registrato i vostri film, la vostra musica e le vostre immagini JPEG preferite su un memory stick USB?  

I lettori DV-610AV, DV-410V e DV-310 sono dotati di un'apposita interfaccia USB sulla parte anteriore.  

Ma il DV-610AV offre ancora di più: la registrazione CD ➞ USB. Vi basterà selezionare le tracce CD che desiderate, 

scegliere la qualità della conversione al formato MP3, e il lettore DVD registrerà tutto sul vostro stick USB.

Predisposto per la visualizzazione a 1080p.
I nostri lettori DVD sono in grado di effettuare l'upscaling dei segnali video con una risoluzione di 1.920 x 1.080 linee e 

di trasmetterli via HDMI senza la minima perdita di qualità.

L'intera gamma multimediale a vostra disposizione.
DivX, DivX Ultra o Windows Media Videos, audio file MP3, MPEG-4 AAC o Windows Media Audio – non 

importa quale sia il contenuto di partenza, masterizzatelo senza problemi su un disco CD-R/RW e gustatelo 

appieno sul vostro TV set. Ma non è tutto: potrete anche ascoltare l'intera gamma di contenuti musicali digitali o 

visualizzare immagini JPEG in alta risoluzione con Photo Viewer.

Più grandi, più nitide, semplicemente migliori.
Finora, i file JPEG potevano essere visualizzati unicamente a risoluzione DVD standard, a prescindere dall'effettiva 

risoluzione del file. Oggi, le capacità di scaling offerte dai nostri modelli HDMI permettono di visualizzare immagini JPEG 

con tutta la straordinaria precisione di dettagli dell'alta risoluzione.
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DV-LX50
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DV-LX50
Lettore DVD-Audio/Video/SACD con HDMI.  

Upscaling a 1080p via HDMI.  

Convertitore video D/A da 216 MHz/12 bit.  

Riproduzione WMV/DivX Ultra/JPEG/MP3/WMA/MPEG-4 AAC.  

Uscita DSD tramite HDMI.  

Telaio potenziato a doppio strato con costruzione senza giunzioni. 

Modalità Pure Audio.

La sua maggiore qualità:  
la persuasione.

Suono di alta qualità.
Grazie a una velocità di 

trasferimento superiore, a una risoluzione  

più fine e a una gamma dinamica potenziata,  

il SACD è il formato d'eccellenza per una 

riproduzione musicale straordinaria. E con  

il DSD supportato dal sistema HDMI, potrete 

addirittura gustare una brillantezza superiore 

a partire dal vostro lettore DVD.

Un perfetto gioco di squadra, e si vede.
Fin dal primo sguardo, è chiaro che in termini di tecnologia e design il DV-LX50 trovi il  

suo complemento ideale nella linea LX e nel televisore KURO a schermo piatto.



DV-610AV

DV-410V DV-310

DV-410V DV-310
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DV-610AV
Sottile lettore DVD-Audio/Video/SACD con HDMI, predisposto per 1080p. 

Convertitore video D/A da 108 MHz/12 bit.  

Registrazione CD ➞ USB.  

Riproduzione WMV/DivX/JPEG/MP3/WMA/MPEG-4 AAC.  

Uscita DSD tramite HDMI.  

Terminale USB anteriore.  

Virtual Surround Sound.  

Disponibile anche in argento.

Sottile lettore DVD con HDMI,  

predisposto per 1080p.  

Convertitore video D/A da 108 MHz/12 bit. 

Riproduzione WMV/DivX/JPEG/MP3/WMA/

MPEG-4 AAC.  

Terminale USB anteriore.  

Virtual Surround Sound.  

Disponibile anche in argento.

Sottile lettore DVD.  

Convertitore video D/A da 108 MHz/12 bit. 

Riproduzione WMV/DivX/JPEG/MP3/WMA/

MPEG-4 AAC.  

Terminale USB anteriore. 

Virtual Surround Sound.  

Disponibile anche in argento.

Lettori DVD SACD/DVD-Audio Anteriore USB Controllo HDMI Registrazione CD➞USB
DV-LX50 • — Upscaling a 1080p —

DV-610AV • • Upscaling a 1080p •
DV-410V — • Upscaling a 1080p —

DV-310 — • — —

Info complete:
www.pioneer.it/dvdplayer
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Perché  
la pura forza scatenata  
è inconfondibile.

sintoamplificatori av
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Un unico telecomando per un controllo totale.
I modelli VSX-LX51 e VSX-1018AH sono dotati 

dell'opzione KURO LINK, per gestire le funzioni principali 

del dispositivo attraverso il telecomando di qualsiasi 

televisore KURO a schermo piatto.

Collegamento diretto.
I sintoamplificatori AV multicanale sono dotati di una 

connessione USB anteriore, che offre un facile 

collegamento con la stragrande maggioranza dei lettori 

MP3 e delle memory stick. Accomodatevi e godetevi le 

vostre canzoni preferite in tutta la loro vivacità.

L'elegante arte della simulazione del suono surround.
In genere, il suono surround viene creato utilizzando i 

normali sistemi di diffusori a 5.1 canali. La funzione 

Posizionamento surround nella parte auteriore della 
stanza vi consentirà di simulare un ambiente surround 

sorprendentemente naturale, utilizzando solo due diffusori, 

senza intaccare la qualità del suono originale e senza 

grovigli di cavi per la stanza.

Il suono migliore è quello 
che impara le vostre 
preferenze.

Un suono bilanciato: una questione di secondi.
Per garantire che tutti i diffusori del vostro sistema siano posizionati in modo ottimale e perfettamente sintonizzati tra  

loro in funzione dell'ambiente di ascolto, i nostri sintoamplificatori multicanale AV sono dotati della  

tecnologia MCACC (Multi-Channel Acoustic Calibration System). Non dovrete far altro che collegare un 

microfono, premere un pulsante e il sistema analizzerà automaticamente e con precisione le caratteristiche acustiche della 

stanza, calibrando il suono di conseguenza. Oltre a parametri quali il numero e le dimensioni dei diffusori, la loro distanza 

dalla posizione di ascolto, il livello dei canali e la risposta in frequenza, entrano in gioco anche gli effetti di riverbero.  

Le possibili onde stazionarie vengono efficacemente minimizzate utilizzando la funzione Controllo Onde Stazionarie.

Predisposto per la resa cinematografica originale.
Tutti i sintoamplificatori AV multicanale LX supportano la riproduzione 'nativa' di 1080p, senza interferire con l’andamento di 

24 fotogrammi al secondo, essenziale per sfruttare appieno tutto il potenziale offerto dai dischi Blu-ray. La 

capacità di gestire segnali a 24p garantisce che ogni film su Blu-ray venga riprodotto alla velocità originale di 24 

fotogrammi al secondo, con cui il film è stato girato, masterizzato e salvato sul disco. In altre parole, potrete finalmente 

gustarvi i film con tutta la qualità cinematografica originale, comodamente seduti nel salotto di casa vostra.

Il complemento ideale per tutti i supporti HD.
Grazie alle loro potenti sezioni audio e video di altissima qualità, abbinate alle interfacce più recenti, i sintoamplificatori AV 

multicanale LX sono perfettamente equipaggiati per sfruttare appieno tutti i vantaggi audiovisivi dei più recenti 

supporti HD. La sezione audio dei sintoamplificatori si avvale di un decoder interno in grado di gestire i nuovi 

formati di audio non compresso ad alta risoluzione Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio con estrema 

facilità, prima di trasferirli ai diffusori del sistema con tutta la chiarezza e la dinamicità del segnale originale.

Scoprite il vero significato della precisione, della dinamica e dell'attenzione per i dettagli.
Con un sintoamplificatore multicanale AV di Pioneer, siete pronti per assaporare al meglio ogni sfaccettatura 

dell'intrattenimento audiovisuale: dal suono cinematografico originale emesso con l'ausilio della miglior qualità HD, alla 

straordinaria riproduzione dei formati musicali compressi. Il tutto perfettamente in sintonia con le vostre personali esigenze.

Controllo di fase.
Controllo di fase è la speciale tecnologia Pioneer che 

riduce automaticamente al minimo le differenze di fase 

nella gamma di bassa frequenza e calibra con precisione 

il ritardo tra i diffusori. Un suono più fedele che mai  

alla sorgente originale.
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VSX-LX51

VSX-LX51

Riproduzione cromatica ultra precisa.
I modelli VSX-LX51 e VSX-1018AH offrono, grazie  

alla funzione Deep Colour, uno spazio cromatico 

significativamente potenziato e una profondità di colore 

ultra elevata, fino a 36 bit. Di conseguenza, queste  

unità garantiscono omogenee transizioni cromatiche e 

accurate gradazioni di colore, oltre a un miglior 

contrasto, per una superba esperienza di visione.

Pretendete di più da ogni immagine.
La risoluzione full HD o a 1080p è quella che garantisce 

una qualità delle immagini ottimale, la riproduzione del 

colore più realistica e una nitida precisione in ogni 

occasione. Quasi tutti i sintoamplificatori multicanale 

AV Pioneer sono predisposti per fornire una riproduzione 

cristallina dei segnali a 1080p, per questo sono i partner 

ideali dei lettori ad alta definizione, come il Blu-ray.

Sintoamplificatore multicanale AV predisposto per 1080p.  

7 can. da 150 W. HDMI (3 ingressi – 1 uscita).  

Deep Colour.  

Terminale USB. KURO LINK.  

Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio.  

Decodifica audio HD. iPod Digital.  

Sistema MCACC avanzato con equalizzatore a 9 bande.  

Controllo onde stazionarie.  

Posizionamento Surround nella parte anteriore della stanza.  

Controllo di fase standard. Sound Retriever avanzato.  

Controllo del livello automatico.

High-end — e si vede.
Sia in termini di prestazioni audio che video, tutti e tre i 

sintoamplificatori AV multicanale della famiglia LX sono 

garanzia di qualità. Con un design che rispecchia l’eleganza  

dei televisori KURO a schermo piatto e del lettore per dischi  

Blu-ray, ne costituiscono il complemento ideale sia  

esteticamente che tecnicamente.

Alta Definizione:
un'esperienza audiovisiva 
senza compromessi.



VSX-1018AH VSX-918V
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VSX-1018AH

VSX-918V

Gustate appieno il vostro iPod.
La maggior parte dei sintoamplificatori multicanale Pioneer è compatibile con  

iPod Digital. Questo elimina la necessità di una docking station  

e vi permette di collegare l'iPod direttamente al sintoamplificatore, 

nonché di controllarlo usando il telecomando di quest'ultimo. Va da sé che l'unità 

garantisce un trasferimento digitale e impeccabile della vostra musica.

Sintoamplificatore multicanale AV predisposto per 1080p.  

7 can. da 150 W. HDMI (2 ingressi – 1 uscita).  

Deep Colour.  

Terminale USB. KURO LINK.  

Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio.  

Decodifica audio HD. Controllo onde stazionarie. 

Sistema MCACC avanzato con equalizzatore a 9 bande. iPod Digital. 

Posizionamento Surround nella parte anteriore della stanza.  

Controllo di fase standard. Sound Retriever avanzato.  

Controllo del livello automatico.  

Disponibile anche in argento.

Sintoamplificatore AV multicanale.  

5 can. da 110 W. HDMI (2 ingressi – 1 uscita).  

Terminale USB.  

Sistema Auto MCACC con equalizzatore a 5 bande.  

iPod Digital. Controllo di fase standard.  

Posizionamento Surround nella parte anteriore della stanza.  

Sound Retriever avanzato.  

Controllo del livello automatico.  

Disponibile anche in argento.



VSX-418VSX-818V

VSX-818V
VSX-418
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Sintoamplificatore AV multicanale.

5 can. da 110 W. Commutazione HDMI (2 ingressi – 1 uscita).

Terminale USB. iPod Digital. Sistema Auto MCACC con equalizzatore a 5 bande. 

Controllo di fase standard. Controllo del livello automatico.  

Posizionamento Surround nella parte anteriore della stanza. 

Sound Retriever avanzato.  

Disponibile anche in argento.

Sintoamplificatore AV multicanale.

5 can. da 110 W. Controllo di fase standard.

Controllo del livello automatico.  

Posizionamento Surround nella parte anteriore della stanza.

Audio anteriore (mini jack). Sound Retriever avanzato.

Disponibile anche in argento.

Sonorità ricche in qualsiasi formato.
Grazie alla funzione Sound Retriever avanzata, i formati audio compressi, quali MP3, WMA o MPEG-4 

AAC, vengono potenziati a un livello tale da restituire tutta la ricchezza del suono originale. Basterà 

collegare il vostro lettore audio portatile al sintoamplificatore ottenendo una riproduzione di qualità CD.

Niente più fluttuazioni del volume.
Le registrazioni effettuate tramite lettore MP3 e gli stacchi pubblicitari sono un esempio emblematico di 

questo problema: il livello di volume, infatti, cambia senza alcuna ragione apparente. La funzione di 

Controllo di livello automatico elimina queste fluttuazioni per mantenere costante la dinamica di tutti i 

contenuti provenienti da qualsiasi sorgente. Non avrete più bisogno di afferrare al volo il telecomando per 

ripristinare un volume accettabile.

Sintoamplificatori AV Potenza Ingresso/
Uscita HDMI KURO LINK MCACC iPod 

Digital
Controllo del 

livello 
automatico

VSX-LX51 7 can. a 150 W 3/1 • EQ avanzato a 9 bande** • •
VSX-1018AH 7 can. a 150 W 2/1 • EQ avanzato a 9 bande** • •
VSX-918V 5 can. a 110 W 2/1 — EQ automatico a 5 bande • •
VSX-818V 5 can. a 110 W  2/1* — EQ automatico a 5 bande • •
VSX-418 5 can. a 110 W — — — — •

Info complete:
www.pioneer.it/av

* solo commutazione 
** con controllo delle onde stazionarie
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Perché la nitidezza è 
insostituibile. componenti audio
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Anche una sorgente della massima purezza di per sé non basta.
Volete assaporare sonorità nitide, pure e stereofoniche in tutta la loro sublime sottigliezza?  

Allora affidatevi alla variegata gamma di dispositivi audio Pioneer. Il suono prodotto di questi 

componenti di alta qualità, selezionati singolarmente, è stato analizzato e sintonizzato al meglio 

presso gli AIR Studios di Londra. Si tratta di un processo che, oltre a sviluppare appieno il potenziale 

di queste unità, è valso loro uno dei più ambiti riconoscimenti internazionali nel mondo dell'HiFi.

Suono stereo  
nella sua forma più pura.

All'insegna della purezza di spirito:  
diffusori Pure Malt Vintage.
I migliori tweeter a cupola morbida, abbinati a woofer in 

fibra cartacea; il tutto racchiuso in una cassa  

per diffusore ultrarigida realizzata con il legno di botti  

di whisky in quercia centenaria... se questa linea non è 

all'altezza dei componenti audio Pioneer, allora nulla lo è.

Qui si suona correntemente in stereo: G-Clef.
Già dall'insolito design anteriore a doppia sezione, è chiaro che ciascun componente 

audio G-Clef offre un nuovo approccio al piacere legato all'ascolto di un suono stereo 

purissimo. Gli ambiziosi amplificatori sono supportati da una progettazione 

altrettanto evocativa, che si avvale di cammini di segnale ultra brevi, nonché di una 

costruzione simmetrica Dual Mono, per garantire sonorità stereofoniche cristalline. I 

lettori CD Super Audio danno corpo e anima all'essenza stessa della musica. 

L'avanzata tecnologia a circuiti integrati, la conversione Legato Link Pro, eleva le 

normali risposte in frequenza a nuovi livelli. L'eccellenza sonora, basata sull'impiego di componenti dei primissima 

qualità, è garantita anche da due sintonizzatori degni dell'audiofilo più esigente. Ciascun sintonizzatore, con la sua 

ricezione impeccabile, stabile e assolutamente priva di distorsione di ben 100 stazioni FM/AM programmabili, è un vero 

e proprio piacere per le orecchie. Il modello F-F6-J offre, inoltre, una riproduzione dinamica ed estremamente accurata 

di 100 stazioni DAB memorizzabili.

Un unico telecomando per un controllo totale.
Tutti gli amplificatori, lettori CD Super Audio e 

sintonizzatori della serie G-Clef possono essere 

controllati da un'unica sorgente: l'elegante telecomando 

opzionale CU-R9. Grazie alla sua funzione di 

apprendimento è predisposto anche per il controllo di 

altri dispositivi all'interno del sistema.

PDX-Z9 è orgoglioso di presentare: tutto il mondo in stereo.
Forte dell'incisiva potenza garantita da un amplificatore digitale parallelo, di un'eccellente capacità di riproduzione del 

formato CD Super Audio e della predisposizione per la ricezione di stazioni radiofoniche terrestri FM/AM, nonché di  

quelle web, il sintoamplificatore CD Super Audio PDX-Z9 incarna l'intero spettro di possibilità tecnologiche più 

all'avanguardia. Oltre a permettere la connessione del vostro iPod e di altri dispositivi USB, è anche DLNA certificato, 

pertanto può essere integrato nel vostro home network. Ma non è tutto. Il PDX-Z9 è dotato di un'avanzata funzione Sound 

Retriever in grado di riconferire a qualsiasi formato musicale compresso la brillantezza del suono originale.



PDX-Z9
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PDX-Z9

Sintoamplificatore 

SACD
Sintonizzazione 
AIR Studios Potenza Display OEL

Stazioni radiofoniche 
Internet preferite

Certificazione 
DLNA

PDX-Z9 • 50 + 50 W Matrice di punti bianca completa 30 •

Sintoamplificatore CD Super Audio.  

50 W + 50 W (4 !).  

Pannello superiore in alluminio.  

Display OEL bianco a matrice di punti completa.  

Sensore di movimento. Sintonizzatore FM/AM.  

Ricezione di stazioni radiofoniche su Internet (30 stazioni favorite).  

Certificazione DLNA. Terminale USB. Terminale iPod.  

Sound Retriever avanzato.
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PD-D9-J A-A6-JPD-D6-J F-F3-JA-A9-JF-F6-J
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Amplificatori Sintonizzazione 
AIR Studios Potenza Trasformatore USB Modalità 

Source Direct

A-A9-J • 70 + 70 W Toroidale • •
A-A6-J • 60 + 60 W Standard — •

Lettori CD Sintonizzazione 
AIR Studios

Doppio convertitore 
D/A

Conversione  
Hi-Bit

Conversione 
Legato Link PRO

Modalità Pure 
Audio

PD-D9-J • Wolfson • • •
PD-D6-J • Burr Brown • • •

Sintonizzatori Sintonizzatore DAB Convertitore D/A RDS Preselezioni Modalità MPX
F-F6-J • • • 200 (DAB/FM/AM) •
F-F3-J — — • 100 (FM/AM) •

Lettore CD Super Audio. Convertitore della 

velocità di campionamento.  

Pannelli anteriore, superiore e laterale in 

alluminio.  

Circuito di alimentazione a risposta rapida. 

Doppio convertitore D/A Wolfson  

(192 kHz/24 bit).  

Conversione Legato Link Pro & Hi-bit. 

Meccanismo di riproduzione e costruzione a 

base rigida. Piedini TAOC.  

Modalità Pure Audio. Dischi supportati:  

CD/SACD/CD-R/CD-RW/MP3/WMA.

Amplificatore integrato. 70 W + 70 W  

(20 – 20.000 Hz, 4 ").  

Pannelli anteriore e laterale in alluminio.  

Circuito di alimentazione a risposta rapida.  

Costruzione simmetrica Dual Mono. 

Costruzione a base rigida.  

Doppio trasformatore toroidale.  

Phono EQ MM/MC.  

Ingresso audio: CD/Phono/Tape/AUX/

Tuner/USB (per PC).

Sintonizzatore DAB/FM/AM.  

Pannello anteriore in alluminio.  

Convertitori D/A ad elevate 

prestazioni (192 kHz / 24 bit).  

200 stazioni (100 DAB, 100 FM/AM), 

preselezioni per gruppo.  

RDS con radio text.  

Modalità MPX.

Lettore CD Super Audio.

Pannello anteriore in alluminio.

Circuito di alimentazione a risposta rapida.  

Doppio convertitore D/A  

Burr-Brown (192 kHz / 24 bit). 

Conversione Legato Link Pro & Hi-bit. 

Modalità Pure Audio.  

Dischi supportati: CD/SACD/CD-R/ 

CD-RW/MP3/WMA.

Amplificatore integrato.  

60 W + 60 W (20 – 20.000 Hz, 4 "). 

Pannello anteriore in alluminio. 

Circuito di alimentazione a risposta rapida.  

Costruzione simmetrica Dual Mono.  

Phono EQ MM.  

Ingresso audio: CD/Phono/Tape/AUX/Tuner.

Sintonizzatore FM/AM.  

Pannello anteriore in alluminio.  

100 stazioni, preselezioni per gruppo.  

RDS con radio text.  

Modalità MPX.

Info complete:
www.pioneer.it/componenti-audio
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Perché i vostri  
sensi vengano  
sopraffatti.

sistemi home cinema
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Interfaccia per alta definizione.
Nessuna perdita di qualità, nessun compromesso: 

l'interfaccia HDMI è la soluzione più veloce 

e diretta per trasmettere i segnali video e 

audio ad alta risoluzione. Grazie all'upscaling a 1080p, 

poi, i segnali video possono essere visualizzati con 

l'ausilio della più elevata risoluzione possible, a 

prescindere dalla sorgente.

Tutto in un'unica soluzione, solo per voi.
I Sistemi Home Cinema Pioneer vi regalano l'incredibile sensazione di essere sempre al centro dell'azione, un po' 

come se ascoltaste e vedeste tutto dal vivo. Componenti di sistema superbamente integrati – dai potenti diffusori 

all'amplificatore, fino all'unità di riproduzione – porrano i vostri sensi nel cuore della scena, grazie a un 

avvolgente suono surroung a 5.1 canali.

Sempre all' avanguardia.

Un Home Cinema diretto da voi.
Il sistema automatico di calibrazione dei diffusori 

MCACC (Multi-Channel Acoustic 

Calibration System) non ha bisogno di 

inviti per analizzare l'ambiente della vostra stanza e 

calibrare da sé i diffusori del vostro Sistema Home 

Cinema. Sollevate il sipario e scoprite un sistema che 

si adatta perfettamente alla vostra casa.

Il suono surround diventa facile.
D'ora in poi potrete entrare in una dimensione del tutto 

nuova del suono surround. La funzione di posizionamento 

surround nella parte anteriore della stanza (Front Stage 
Surround Advance) simula un ambiente surround 

estremamente naturale. E il bello è che non sarete più 

obbligati a collocare i diffusori in giro per la stanza: vi 

basterà disporli accanto al televisore per risparmiare 

spazio ed eliminare quei disordinati grovigli di fili.

Come l'originale.
Da oggi potete semplicemente collegare il vostro 

lettore audio portatile al sintoamplificatore e 

assaporare una riproduzione musicale di qualità CD. 

Grazie alla funzione Sound Retriever, i formati 

musicali compressi come MP3 o Windows Media Audio 

vengono potenziati a un livello tale da restituire in 

maniera impeccabile tutta la ricchezza e corposità del 

suono originale.
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Esclusivo Sistema Home Cinema dotato di registratore DVD con HDD, predisposto per 1080p.  

Hard disk da 250 GB. Sintonizzatore digitale DVB-T e TV analogico incorporati. Funzione Pause Live TV.  

Guida elettronica ai programmi. Terminale USB. HDMI (2 ingressi – 1 uscita). KURO LINK. Dolby TrueHD,  

Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio. Amplificatore di potenza digitale da 400 W. Posizionamento surround nella 

parte anteriore della stanza. Avanzato sistema MCACC con equalizzatore a 7 bande.

Entertainment infinito, con tutti gli extra.
L'hard disk da 250 GB nel registratore DVD con HDD 

è in grado di contenere un'ampia libreria 

di film, foto e musica digitale. La 

riproduzione multiformato di qualsiasi tipo di CD e 

DVD, nonché di contenuti quali film in DivX e file 

audio MP3 e Windows Media, contribuisce al 

potenziale di intrattenimento offerto da questo 

sistema. Se poi vorrete masterizzare dei CD musicali, 

il database Gracenote® inserirà automaticamente 

tutti i titoli e i dettagli relativi al brano e all'album.

Un piacere per le vostre orecchie.
L'LX01 vi permetterà di assaporare ogni sfumatura e 

ogni nota della vostra musica preferita, 

offrendovi un suono di qualità pari a quella di 

uno studio di registrazione, direttamente a 

casa vostra. Il sistema si avvale di un 

decoder interno in grado di elaborare i nuovi formati 

audio come Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio e di 

trasmetterli ai vostri diffusori mantenendo inalterata la 

qualità e la dinamica del suono.

Una nuova era del suono tridimensionale.
Il sistema Home Cinema LX01, dotato di registratore 

DVD con HDD, incorpora un concetto di diffusione unico 

al mondo. I quattro diffusori satellite si basano sul 

principio del dodecaedro, che permette loro di creare 

campi sonori in tutte le direzioni. Il risultato è 

un'immagine sonora tridimensionale, in grado di riempire 

ogni spazio e ogni ambiente abitativo senza bisogno di un 

diffusore centrale.

Il modo più intuitivo di porvi in 
controllo.
L'elegante telecomando che richiama 

l'esclusivo design dell'LX01 è 

estremamente facile da usare ed è 

provvisto di un ampio display LCD touch 
screen. L'LX01 supporta anche l'opzione 

KURO LINK , di modo che possiate gestire 

il sistema attraverso il telecomando del 

vostro KURO.

Completamente travolti.
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RCS-LX60D

DCS-575
Esclusivo Sistema Home Cinema dotato di 

registratore DVD con HDD, predisposto per 1080p e 

suono a 5.1 canali.  

Controllo HDMI. Terminale USB. Playlist. 

Amplificatore di elevata potenza da 360 W. Sistema 

MCACC. Posizionamento Surround nella parte 

anteriore della stanza.  

Sound Retriever. Subwoofer down- firing.  

Doppio diffusore centrale.

Esclusivo Sistema Home Cinema dotato di registratore DVD 

con HDD, predisposto per 1080p e suono a 5.1 canali.  

Hard disk da 250 GB.  

Registrazione e riproduzione multiformato.  

Sintonizzatore digitale DVB-T e TV analogico incorporati. 

Funzione Pause Live TV. Terminale USB.  

Guida elettronica ai programmi.  

Controllo HDMI.  

KURO LINK (funzioni base dell'unità principale). 

Amplificatore di potenza digitale da 600 W.  

Sistema MCACC. Sound Retriever.  

Posizionamento Surround nella parte anteriore della stanza.  

Disponibile anche: RCS-515H con hard disk da 160 GB. 

Esclusivo sistema Home Cinema dotato di registratore DVD, predisposto per 1080p e suono a 5.1 canali.  

Controllo HDMI. Terminale USB. Playlist. Amplificatore di elevata potenza da 360 W.  

Sistema MCACC. Posizionamento Surround nella parte anteriore della stanza.  

Sound Retriever. Quattro diffusori tallboy.

Sistemi di registrazione 
Home Cinema

Potenza Controllo HDMI USB Cap. HDD MCACC

LX01 400 W 2 ingressi / 1 uscita • 250 GB Avanzato

RCS-LX60D 600 W • • 250 GB •
RCS-515H 600 W • — 160 GB •

Sistemi Home Cinema Potenza Controllo HDMI USB Amplificatore digitale MCACC
DCS-580 360 W • • • •
DCS-575 360 W • • • •

Info complete:
www.pioneer.it/homecinema
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Non vi basta?

panoramica dei prodotti pioneer
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5
PDP-S59

4
PDP-S40B

1
PDP-S58

3
PDP-S64

6
PDP-S63

2
PDP-S62

PDA-V100HD

7
PDP-S65

1 2 3 4 5 6 7

PDP-LX6090 – – • – – – •
PDP-LX5090 – • – – – • –
PDP-508XD • – – – • – –
PDP-5080XD – – – • – – –
PDP-428XD1 – – – – – – –
PDP-4280XD1 – – – – – – –

Televisori KURO a schermo piatto di nona generazione da 1080p Diffusori per televisore KURO a schermo piatto

Televisori KURO a schermo piatto di ottava generazione

Convertitore AV HD

PDP-LX6090 da 60" (152 cm)

Televisore KURO a schermo piatto da 1080p.

PDP-508XD da 50" (127 cm)

Televisore KURO a schermo piatto.

PDP-5080XD da 50" (127 cm)

Televisore KURO a schermo piatto.

PDP-428XD da 42" (106 cm)

Televisore KURO a schermo piatto.

PDP-4280XD da 42" (106 cm)

Televisore KURO a schermo piatto.

PDP-LX5090 da 50" (127 cm)

Televisore KURO a schermo piatto da 1080p.

Convertitore AV HD.

Diffusore a montaggio  

inferiore da 50".

Diffusore a montaggio  

inferiore da 50", con lato nero.

Diffusori laterali da 50". Diffusori laterali da 60".

Diffusore a montaggio  

inferiore da 50".

Diffusori laterali da 50".

Combinazioni 

Diffusore a montaggio  

inferiore da 60".

1 diffusore incluso



8
PDK-TS27

10
PDK-TS29

11
KRP-TS02

12
PDK-TS33A

15
PDK-TS25

14
PDK-TS35A

16
PDK-TS25B

13
KRP-TS01

9
PDK-TS28

BDP-LX70A

DVR-560H

DVR-560HX

DVR-LX61

DVR-LX61D

DV-310

DV-410V

DV-610AV

DV-LX50

17
PDK-FS07

18
PDK-WM02

7574

19
PDK-WM03

20
PDK-WT02

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

PDP-LX6090 – – – – – •3  •2 – – – – • –
PDP-LX5090 – – – •3  •2 – – – – – • – •
PDP-508XD –  •2 •3 – – – – • • • • – •
PDP-5080XD –  •2 – – – – – • • • • – •
PDP-428XD • – – – – – – • • • • – •
PDP-4280XD  •1 – – – – – – • • • • – •

Accessori per televisori KURO a schermo piatto Registratori DVD con HDD Lettori DVD e dischi Blu-ray

Supporto da tavolo.

Supporto da tavolo. Supporto da tavolo.

Supporto da tavolo.Supporto da tavolo.

Supporto da tavolo.

Supporto da tavolo.

Supporto da tavolo.

Supporto da tavolo.

Supporto rigido.

Staffa da parete.

Esclusivo lettore dischi Blu-ray 24FPS,  

predisposto per 1080p.

Esclusivo registratore DVD con HDD, predisposto 

per 1080p. Hard Disk da 250 GB.  

Sintonizzatore TV analogico.

Registratore DVD con HDD, predisposto per 1080p. 

Hard disk da 160 GB. Sintonizzatore TV DVB-T e 

analogico.

Registratore DVD con HDD, predisposto per 1080p. 

Hard Disk da 160 GB. Sintonizzatore TV analogico.

Esclusivo registratore DVD con HDD, predisposto  

per 1080p. Hard Disk da 250 GB.  

Sintonizzatore TV DVB-T e analogico.

Esclusivo lettore DVD-Audio/Video/SACD 

predisposto per 1080p con interfaccia HDMI.

Lettore DVD-Audio/Video/SACD predisposto per 

1080p con interfaccia HDMI.

Lettore DVD con interfaccia HDMI,  

predisposto per 1080p.

Lettore DVD.

1 incluso 2 solo per diffusore a montaggio inferiore  3 solo per diffusore laterale

Combinazioni 

Staffa da parete. Staffa da parete inclinabile.
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VSX-1018AH

IDK-01

VSX-418

IDK-80

VSX-818V

VSX-LX51

VSX-918V

DCS-580DCS-575

MT-01

RCS-515H

RCS-LX60DLX01

XW-PSS02-S XW-PSS01-L

Sintoamplificatori AV e dock iPod

Sintoamplificatore multicanale AV predisposto 

per 1080p. 7 can. a 150 W.

Sintoamplificatore multicanale AV predisposto 

per 1080p. 7 can. a 150 W.

Sintoamplificatore AV-multicanale. 

5 can. a 110 W.

Sintoamplificatore AV-multicanale.  

5 can. a 110 W.

Dock universale di controllo per iPod –  

per tutti i sintoamplificatori e sistemi.

Dock iPod – per tutti i sintoamplificatori  

iPod compatibili.

Sintoamplificatore AV-multicanale. 

5 can. a 110 W.

Sistemi Home Cinema

Sistema Home Cinema con lettore DVD 

e interfaccia HDMI.

Sistema Home Cinema con lettore DVD 

e interfaccia HDMI.

Sistema audio Power Line.

Sistema Home Cinema dotato di registratore DVD 

con HDD, predisposto per 1080p, con Hard Disk da 

250 GB e interfaccia HDMI.

Sistema Home Cinema dotato di registratore DVD  

con HDD, predisposto per 1080p, con Hard Disk  

da 250 GB e interfaccia HDMI.

Sistema Home Cinema dotato di registratore DVD 

con HDD, predisposto per 1080p, con Hard Disk  

da 160 GB e interfaccia HDMI.

Diffusore Power Line. 

Network (piccolo).

Diffusore Power Line. 

Network (grande).
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A-307R A-209R

A-109RA-A9-J A-A6-J PD-F1009

PD-M426PD-D9-J PD-D6-J PD-M406

CT-W208RF-F6-J F-F3-J PL-990

PDX-Z9 CU-R9
Amplificatore – 80 W x 2 DIN. Amplificatore – 60 W x 2 DIN.

Amplificatore – 40 W x 2 DIN.Amplificatore stereo integrato da 70 W 

con ingresso USB.

Amplificatore stereo integrato da 60 W. Lettore CD-Multi – 301 CD.

Lettore CD-Multi – 6 CD.Lettore Super Audio CD. Lettore Super Audio CD. Lettore CD-Multi – 6 CD.

Piastra a doppia cassetta.Sintonizzatore DAB/AM/FM. Sintonizzatore AM/FM. Giradischi stereo completamente automatico.

Componenti audioComponenti audio High-End

Lettore Super Audio CD con radio Internet e DLNA. Telecomando programmabile per serie G-Clef. 
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S-F80(-W)

S-V80A(-W)

S-H810V(-W)

S-V810A(-W)

S-V240-QL/WS-V320-QL/WS-V325-QL/WS-V520-QL/W

S-A4SPT-PM

S-W90SS-W160S-KS-W250S(-W)

S-A4SPT-VP

81

Diffusori stereo per home cinema

Sistema high-end a 5.1 canali. 

Disponibile in legno di faggio o 

impiallacciatura in tek.

Sistema high-end a 5.1 canali. 

Disponibile in legno di faggio o 

impiallacciatura in tek.

Set di diffusori stereo a 2 vie. 

Disponibile in legno di faggio o 

impiallacciatura in tek.

Set di diffusori stereo a 4 vie. 

Disponibile in legno di faggio o 

impiallacciatura in tek.

Diffusori stereo Pure Malt

Diffusori Whisky Pure Malt.

Sistema home cinema con 

diffusori a 2 vie, a pavimento 

e satellite.  

Disponibile in legno chiaro 

e scuro.

Sistema home cinema con 

diffusori a 2 vie, a pavimento 

e satellite.  

Disponibile in legno chiaro 

e scuro.

Sistema home cinema con 

diffusori a 2 vie a pavimento  

e satellite a gamma intera. 

Disponibile in legno chiaro  

e scuro.

Sistema home cinema con 

diffusori a 3 vie a pavimento  

e satellite a gamma intera. 

Disponibile in legno chiaro  

e scuro.

Subwoofer attivo – 250 W RMS. Subwoofer attivo – 160 W RMS. Subwoofer attivo – 85 W RMS.

Diffusori Pure Malt Vintage Whisky.

Griglie in dotazione: rosso scuro e verde scuro.

Subwoofer

Set di diffusori Home Cinema
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S-V50-G/S-V50N-K

S-V60-IIS-V70-IVS-VLF3-II

S-V410S-V610-IIS-V710-IV

S-V52-QL-II/W S-V24-QL/W

Set di diffusori Home Cinema

Sistema compatto a 5.1 canali. 

Disponibile in legno chiaro o nella 

tonalità più trendy del legno scuro.

Sistema compatto a 5.1 canali con 

diffusori satellite a gamma intera. 

Griglie in dotazione: argento e nero.

Sistema a 5.1 canali con diffusori  

a 3.5 vie a pavimento e satellite a  

2 vie. Subwoofer attivo. Griglie in 

dotazione: nero, bordeaux e bianco.

Sistema a 5.1 canali con diffusori 

satellite e a pavimento a 2 vie. 

Subwoofer attivo.

Sottile sistema a 5.1 canali con 

diffusori a pavimento a 2 vie.

Sistema compatto a 5.1 canali con 

diffusori satellite a 2 vie. Griglie in 

dotazione: nero e bianco.

Sistema compatto a 5.1 canali con 

diffusori satellite a 2 vie. Griglie in 

dotazione: nero, bordeaux e bianco. 

Sistema compatto a 5.1 canali con 

diffusori satellite a 2 vie.

Sistema compatto a 5.1 canali. 

Disponibile in legno chiaro o nella 

tonalità più trendy del legno scuro.

2 83

CS-3070CS-5070CS-7070

CP-F150 miniCP-F150 S-H610VS-H710V

S-H240V-QL/WS-H320V-QL/WS-H520V-QL/W

Lasciate che i vostri occhi esplorino nuovi mondi e che le vostre orecchie godano di atmosfere sonore completamente 

nuove. Scoprite un universo in cui tutti i sensi si fondono – un luogo in cui potrete vedere ascoltando e sentire con 

tutto il corpo, in cui potrete toccare i colori e assaporare i suoni, in cui tutto confluisce per creare un‘esperienza 

sensoriale diversa da qualsiasi emozione abbiate provato prima d‘ora.

Diffusori stereo

Set di diffusori stereo a 3 vie con 

woofer, midrange e tweeter.

Set di diffusori stereo a 3 vie con 

woofer, midrange e tweeter.

Set di diffusori stereo a 3 vie con 

woofer, midrange e tweeter.

Set di diffusori stereo a 2 vie. 

Disponibile con rifiniture in legno 

chiaro o scuro.

Set di diffusori stereo a 2 vie. 

Disponibile con rifiniture in legno 

chiaro o scuro.

Set di diffusori stereo a 3.5 

vie con woofer, tweeter e super 

tweeter. Griglie in dotazione: 

nero, bordeaux e bianco.

Set di diffusori stereo a 2 vie. Supporto per diffusore in 

alluminio.

Supporto per diffusore in 

alluminio.

Set di diffusori stereo a 3 vie. 

Disponibile con rifiniture in legno 

chiaro o scuro.

seeing an! hearing like never before
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Prodotti per DJ

Sistemi AV/Navigazione per auto

Lettore dischi Blu-ray

Blu-ray disc è un marchio di fabbrica. DLNA e DNLA CERTIFIED sono marchi di fabbrica e/o marchi di servizio Digital 
Living Network Alliance. DVB è un marchio di fabbrica DVB Project. HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia 

Interface sono marchi di fabbrica registrati HDMI Licensing LLC. „i.LINK“ e il logo „i.LINK“ sono marchi di fabbrica 
Sony Corp. iPod è un marchio di fabbrica Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi. DivX, DivX Ultra  
Certified, DivX Certified e i loghi associati sono marchi di fabbrica DivX Inc., il cui utilizzo è concesso in licenza.  
Windows e Windows Media sono marchi di fabbrica, o marchi di fabbrica registrati Microsoft Corporation negli Stati 
Uniti e/o altri paesi, il cui utilizzo è concesso in licenza da Microsoft. Air Studios e il logo Air Studios sono marchi di 
fabbrica registrati Air Studios, Inc. THX e Select 2 sono marchi di fabbrica THX Ltd. È possibile che THX sia registrato 
in alcune giurisdizioni. Tutti i diritti riservati. „DTS“ e „DTS-ESINeo:6“ sono marchi di fabbrica registrati DTS, Inc. 
„96/24“ è un marchio di fabbrica DTS, Inc. Dolby, Pro Logic, Surround EX e il simbolo a doppia D sono marchi di  
fabbrica registrati Dolby Laboratories. Neural Music Direct, ideato da Neural Audio Corporation, consente la riproduzione 
di musica surround ad alta definizione su Internet attraverso home system dotati di Neural-THX Surround. In modalità  
Neural-THX Surround, la musica può essere riprodotta con un suono surround multicanale. I file WMA protetti da 

copyright possono essere riprodotti su un sistema operativo PC sul quale sono installati: Microsoft Windows XP 
Service Pack 2 con Windows Media Connect, oppure Microsoft Windows Vista o Microsoft Windows XP Service Pack 
con Windows Media® Player 11. La tecnologia di riconoscimento musicale e i relativi dati sono forniti da Gracenote®. 
Gracenote® è un marchio di fabbrica registrato Gracenote, Inc. Il logo e logotype Gracenote e il logo „Powered by 
Gracenote“ sono marchi di fabbrica Gracenote. Il termine „KURO LINK“ equivale a „HDMI Control“ sui prodotti e i  
manuali d'uso. SRS WOW HD è un marchio di fabbrica SRS Labs, Inc.

Le caratteristiche e le specifiche dei prodotti descritti o illustrati in questo catalogo sono corrette alla data di  
stampa, ma potrebbero variare a causa di cambiamenti in fase di produzione. Questo catalogo potrebbe contenere  
errori tipografici e i colori dei prodotti fotografati potrebbero non corrispondere perfettamente a quelli reali.  
Consultate il vostro rivenditore Pioneer per assicurarvi che le attuali caratteristiche tecniche e funzioni corrispondano 
a quanto richiesto. È possibile che il presente catalogo contenga riferimenti a prodotti che non saranno o potrebbero 
non essere disponibili nel vostro paese.

* (p11) L'effettiva copertura dei servizi di trasmissione televisiva digitale ad “alta definizione” dipende tuttavia da 

ulteriori parametri locali o legati al servizio che – allo stato attuale – in molte zone non sono stati ancora finalizzati. 

Pertanto, Pioneer attribuisce la capacità di ricezione della TV digitale ad “alta definizione” alle zone o ai servizi  
espressamente elencati sulle pagine dedicate ai prodotti, consultabili sul sito web Pioneer o ottenibili presso il  
Service Contact locale di Pioneer.

Guida Home Entertainment Primavera 2008

Il vostro negozio locale Pioneer


