Il nuovo decoder Plug-In di Metronic che non si vede!

Metronic ha presentato ZAPBOX PLUG-IN, un innovativo decoder zapper pensato per l’uso abbinato c
on qualsiasi schermo piatto ma utilissimo anche per chi non vuole occupare spazio inutilmente.
Milano. Metronic, parte del Gruppo HF Company, specializzato nella fornitura di strumenti per la
ricezione e l’emissione dei segnali ad alta frequenza, è stata la prima azienda a distribuire sul mercato im
pianti per la ricezione satellitare installabili direttamente dall’utente finale. Specializzata nella p
roduzione di accessori multivideo, accessori per ricezione tv satellitare e digitale, Metronic ha
presentato ZAPBOX PLUG-IN, un innovativo decoder zapper pensato per l’uso abbinato con qualsiasi s
chermo piatto ma utilissimo anche per chi non vuole occupare spazio inutilmente. E’ sufficiente c
ollegare il decoder alla presa Scart del televisore e all’alimentazione e, senza l’utilizzo di nessun fa
stidioso ed antiestetico cavo, il decoder PLUG-IN Metronic inizierà la sintonizzazione automatica dei c
anali digitali terrestri. Ideale per chi cerca una semplicità d’uso senza eguali, il nuovo decoder Metronic ZA
PBOX PLUG-IN permette di ricevere tutti i nuovi canali digitali terrestri gratuiti e grazie alle
dimensioni ridottissime è possibile integrarlo facilmente con un’installazione esistente. Il decoder ge
stisce sia televisori con schermo tradizionale che schermi 16/9, non gestisce l’interattività, è dotato di num
erose funzionalità, tra cui sottotitoli DVB, l’alimentazione a 5V per antenne da interno, la guida el
ettronica dei programmi (EPG) e, grazie all’estensore di telecomando, è possibile fare uno zapping “d
iscreto”. Il sistema di controllo parentale consente inoltre ai genitori di bloccare la visione dei canali t
elevisivi che ritengono non opportuni, mentre l’estrema semplicità di installazione consente a ogni tipo di
utente, anche a quello meno esperto, di utilizzarlo senza alcuna difficoltà. Caratteristiche tecniche del d
ecoder Alimentazione 110/240V ~ 12V 1A Tuner Digitale Hertz 170-240/460-870 Mhz
Demodulatore Stendard DVB-T Decodifica video e audio MPEG2 ML@MP e MPEG1 Layer 2
Metronic offre una vasta gamma di prodotti e accessori per impianti TV analogici e digitali, terrestri e
satellitari, tra cui: - Sintonizzatori satellitari e per DTT - Mixer e amplificatori - Antenne da interno e
da tetto - Accessori per aumentare il comfort dei sistemi audio e video I prodotti Metronic sono
disponibili presso i centri commerciali “food” e “fai da te”, presso i negozi specializzati e i centri di ve
ita On-Line. Il decoder Zapbox Plug-In è disponibile a un costo di euro 69,90 Iva inclusa. Metronic m
ette a disposizione dei clienti un servizio di hotline è per gestire tutte le problematiche d’installazione, di
funzionamento o semplicemente per dare consigli sull’acquisto. Il centro di supporto è attivo 5 giorni su
7 dalle 9.00 alle 18.00, al numero 02 94 94 36 91. Metronic Corporate Background Fondata nel 1988,
Metronic appartiene al Gruppo HF Company, specializzato nella fornitura di strumenti per ricezione e
l’emissione dei segnali ad alta frequenza. Decisamente orientata al mercato degli utenti finali, M
etronic è stata, nel 1993, la prima marca a proporre alla distribuzione specializzata e alla grande d
istribuzione un impianto per la ricezione satellitare installabile direttamente dai consumatori.
Metronic offre attualmente oltre 500 prodotti destinati a utilizzatori profani o esperti. Per aiutare e
supportare gli utilizzatori durante l’installazione, Metronic mette a disposizione un call center aperto 5 g
iorni su 7. D'origine francese, la marca Metronic è presente anche in Italia, Spagna, Portogallo, B

elgio, Lussemburgo, Grecia, Polonia, Russia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia. Per maggiori
informazioni: UFFICIO STAMPA Meridian Communications Srl Via Cuneo, 3 Tel. +39 02
48519553 Fax +39 02 43319331 Fax +39 02 43319331
meridiancommunications@meridiancommunications.it www.meridiancommunications.it Metronic
Lomit Via Marconi snc 20080 Vermezzo – Milano Tel. + 39 02 94943156 Fax + 39 02 94941564
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