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Serie-UD  UD-NF7

Una soluzione che facilita l’ascolto della tua 

musica preferita. Questo sistema Hi-Fi compatto è 

compatibile con AirPlay e Wi-Fi. 

Non è dunque necessario collegare il tuo iPod/

iPhone alla dock, ma puoi controllare la tua 

musica a distanza.

Se desideri, è comunque possibile collegare 

l’iPod/iPhone alla dock, mentre una comoda 

porta USB è posizionata sul pannello frontale 

per la riproduzione diretta da dispositivi USB e la 

riproduzione digitale da iPad.

Un potente amplificatore da 50W x 2 e gli 

altoparlanti a due vie, che coprono l’intera gamma 

di frequenza, permettono la riproduzione di un 

suono di qualità.

Senza fili 
– Musica come tu la vuoi

* Stand per iPad incluso.
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Riproduci la tua musica senza fili con AirPlay / Wi-Fi
dal tuo smartphone, tablet o PC.

1

Ascolta musica da iPod/iPhone/iPad,
Dispositivo USB, CD o dalla radio FM integrata.

2

Qualità sonora eccellente grazie 
all’amplificatore da 50W x 2.

3

UD-nF7 Sistema Hi-Fi compatto 
compatibile con AirPlay e Wi-Fi

non c’è bisogno di alzarsi dal divano o 

smettere di ballare. Grazie alla riproduzione 

tramite airPlay e Wi-Fi, puoi essere ovunque 

nella stanza e controllare la tua musica.

Con il CD e la radio Fm inoltre, hai ancora 

più scelta per il tuo intrattenimento.

USBCD

FM

USB frontale per connessione diretta digitale di iPod/iPhone/iPad/dispositivo USB.

PC Audio Streaming tramite Wi-FiiPad Audio Streaming tramite AirPlay
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Serie-K  K-531

K-531-SB (Silver)

K-531-B (Nero)

Vuoi ascoltare la tua musica mentre lavori da casa a 

un’importante presentazione o in un momento di relax? 

Cerchi un sistema audio che si armonizzi al tuo 

arredamento? La serie K dal suono ricco, chiaro e pulito 

è la soluzione ideale.

Fai le tue scelte 
– Musica come tu la vuoi
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K-531 Sistema Hi-Fi compatto con Bluetooth
Questo nuovo arrivato nella leggendaria serie K è 

dotato di connettività Bluetooth incorporata

in questo modo è possibile controllare la propria 

musica stando comodamente seduti sul divano. 

Una nuova tecnologia di miglioramento del suono 

trasmesso via Bluetooth, grazie al DSP, assicura la 

leggendaria qualità della serie K anche durante la 

riproduzione senza fili.

Con il suo amplificatore interamente digitale da 40W x 2 

questo sistema elegante e compatto riproduce un suono 

potente e insuperabile.

USBCD

FM/AM

Riproduci la tua musica senza fili via Bluetooth
dal tuo smartphone, tablet o PC.

1

Ascolta musica da iPod/iPhone/iPad, dispositivi USB,
ascolta un CD o la radio FM/AM.

2

Un potente amplificatore interamente digitale da 
40W x 2, per una qualità sonora eccezionale.

3

Streaming di musica via Bluetooth con smartphone Android™

Streaming di musica via Bluetooth con iPod/iPhone/iPad

USB RecoRDiNg
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Serie-K  K-731

K-731-S (Silver)

Sistema Hi-Fi compatto
La più avanzata tencologia del suono si concretizza in 

un sistema Hi-Fi elegante, che abbellisce ogni ambiente 

interno. ascolta musica direttamente da iPod/iPhone/

dispositivo USB.

Un sofisticato sistema di eliminazione delle interferenze 

consente di riprodurre un suono pulito e naturale .

K-731
FM/AM

CD USB

PC

K-731-B (Nero)
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Ingressi ottici digitali per Apple AirPort Express o altri dispositivi.

Amplificatore da 50W x 2 interamente digitale, per un’eccezionale qualità audio.1

Connessione digitale diretta via USB per iPod/iPhone/dispositivi USB e
PC Audio Streaming tramite la porta USB posteriore(Tipo B).

2

Design elegante e resistente, grazie alla costruzione in alluminio.3

PC Audio Streaming tramite la porta USB posteriore(Tipo B).Connessione digitale diretta via USB per iPod/iPhone/Dispositivi USB.
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Serie-K  K-525

K-525-BK (Nero) K-525-S (Sliver)

K-525 Sistema Hi-Fi compatto. 
Compatto, elegante e sempre trendy, il sistema Hi-Fi 

K-525 riproduce musica da CD, da dispositivi USB, da unità 

esterne e da vari lettori audio digitali. Grazie alla docking 

integrata per iPod, il K-525 può essere anche facilmente 

connesso anche ad iPod ed iPhone. 

La tecnologia interamente digitale elimina le interferenze 

e riproduce un suono di qualità superiore. La forma unica 

ed il design lineare del pannello frontale consentono di 

adattare l’apparecchio a qualsiasi arredamento.

Amplificatore digitale 20W x 2 per un’eccezionale qualità del suono. 1

Slot per CD, porta USB, docking per iPod / iPhone integrata, DTS Surround System.2

Design elegante, con corpo in alluminio di elevata robustezza.3

FM

CD USB
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Amplificatore digitale 20W x 2 per un’eccezionale qualità del suono. 

Slot per CD, porta USB, docking per iPod / iPhone integrata, DTS Surround System.

Design elegante, con corpo in alluminio di elevata robustezza.

Serie-K  K-821DV

K-821DV Sistema Hi-Fi compatto
il modello K-821DV è un sistema home 

theatre a 2 canali con un amplificatore 

digitale dalla potenza elevata.

Progettato per riprodurre i tuoi DVD 

e CD preferiti, ma anche la musica 

immagazzinata nell’iPod, questo sistema 

offre il meglio di entrambe le tecnologie.

DTS Surround Sensation:
Surround frontale virtuale per DVD.

1

Amplificatore interamente digitale
ad alta potenza, 40 W x 2.

2

Dotato di slot per CD/DVD, 
docking per iPod, porta USB.

3

FM/AM

CD/DVD USB
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Serie-M  M-616DV

Spazio personale – intrattenimento 

personalizzato! Con la serie M, ogni luogo si 

trasforma in uno spazio su misura per te. 

Tra le numerose caratteristiche, tutte integrate 

nel corpo compatto, il modello M-616DV  ha una 

docking per iPod/iPhone integrata. Devi vederlo 

per crederci!

Ogni sistema combinato micro della serie M è un 

prodotto di valore adatto ad ogni angolo della casa.

Personalmente
- In Tune with your Life

M-616DV-S (Silver) M-616DV-W (Bianco)
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Docking per iPod/iPhone integrata, slot per CD e DVD, porta USB.1

Potente amplificatore 20 Watt x 2.2

Certificato DivX™ per la riproduzione dei video DivX™,
inclusi i contenuti speciali.

3

m-616DV Sistema Micro Hi-Fi
il nuovo sistema m-616DV  offre tutto ciò che è necessario 

per trasformare la tua stanza in una vera e propria  sala 

cinematografica.  Collega l’impianto micro Hi-Fi  m-616DV alla 

televisione e fai scorrere le immagini del tuo DVD preferito. Poi 

siediti comodamente sulla poltrona di fronte allo schermo e goditi 

la perfetta acustica garantita dal suo potente amplificatore da 

20Watt X 2. Questo prodotto è inoltre dotato di una docking per 

iPod/iPhone integrata, per poter accedere comodamente alle tue 

playlist preferite in qualunque momento.  insomma, sotto tutti i 

punti di vista un sistema micro a componenti realmente versatile. 

USBCD/DVD

FM
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Serie-M  M-515

M-515-B (Nero)

M-515-S (Silver)

Design compatto ed elegante.1

Potente amplificatore 20W x 2
con funzione Bass Boost.

2

Docking integrata per iPod/iPhone,
slot per CD, porta USB.

3

Sistema Micro Hi-Fi
il sistema combinato micro m-515 è la scelta ideale

per giovani impegnati nello studio e con un’intensa vita sociale. 

Si adatta facilmente a spazi ridotti e offre una scelta completa 

di sorgenti in ingresso, inclusi CD, dispositivi USB

e una docking integrata per iPod/iPhone. inoltre è dotato

di sintonizzatore Fm. Scegli un audio di alta qualità per un 

intrattenimento senza limiti!

m-515
FM

CD USB
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Serie-M  M-313

Dimensioni compatte, per adattarsi a tutti gli spazi.1

Porta USB, per riprodurre file musicali da dispositivi esterni.2

Ingresso ausiliario, per collegare un lettore audio digitale o il PC.3

m-313 Sistema Micro Hi-Fi
Grazie alla porta USB e all’ingresso aUX,

il modello m-313 può essere collegato

a un dispositivo USB o a vari lettori digitale: 

la tua musica preferita è sempre a portata 

di mano. il corpo compatto consente

di posizionare l’apparecchio dovunque

e di impostarlo in tutta semplicità.

FM

CD USB
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Serie-c  c-BX3

C-BX3-B (Nero) C-BX3 (Bianco)

Ogni giorno dobbiamo destreggiarci tra mille attività diverse.

Grazie alla serie C di Kenwood la vita diventa più facile e piacevole. 

Il design da pavimento di C-BX3 permette al tuo sistema audio di armonizzarsi con 

il tuo spazio privato e il tuo arredamento. Senza piedistallo invece, può diventare 

un comodo supporto per TV.Il profilo sottile di C-717DV and C-414 permette di 

installare queste unità a parete in tutta semplicità: l’ideale negli spazi ridotti, come 

in cucina o nello studio, per rilassarsi anche quando si lavora.

Versatilità – Musica come tu la vuoi
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Un elegante sistema audio da pavimento, con dock iPod/iPhone integrata.1

Potenza totale 60W, per un suono stereo di alta qualità.2

SRS StudioSound HD™, per un’esperienza sonora stupefacente.3

C-BX3 Sistema audio elegante
ora non è più necessario intaccare lo stile della tua casa. Questo concetto 

totalmente nuovo di sistema audio è un elegante tavolino che incorpora al suo 

interno una dock per iPod/iPhone. e’ costruito con lo stesso legno di qualità 

utilizzato per  ii mobile degli altoparlanti. Un vero sistema audio con 60W di 

Potenza e dotato della tecnologia SrS StudioSound HD™. 

non dimenticare che allo stesso tempo è anche un comodo tavolino da 

soggiorno o un elegante comodino per la stanza da letto o, senza piedistallo, 

un supporto che dà voce alla tua tV. 

Per utilizzare la app per iPhone che ti consente di vedere come C-BX3 si combina 

con la tua stanza visita per favore http://www.kenwood.com/i-smart/c-bx3/.
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Serie-c  c-717DV / c-414

Sistema Hi-Fi compatto 
ora potrai trasformare una qualunque stanza a tua disposizione in una vera sala cinema.

Questo prodotto, dal design sottile e raffinato, è inoltre dotato di un amplificatore interamente  digitale da 

20 Watt x 2 per una riproduzione audio di qualità veramente eccezionale. Una qualità dei bassi realmente 

superiore si potrà inoltre ottenere collegandolo al subwoofer opzionale Kenwood SW-21Ht. È inoltre dotato 

di numerose possibili sorgenti tra cui CD/DVD, USB, SD ed infine docking per ipod/iPhone inclusa.

FM/AM
USB

SD

C-717DV

C-414 Sistema Hi-Fi compatto
il nuovo sistema micro Hi-Fi compatto C-414 si adatta praticamente ovunque. 

ascolta la tua radio preferita, il CD o una playlist dal tuo iPod/iPhone :

la versatilità è totale. La potenza di ben 20 Watt x 2 trasformermerà qualunque 

spazio in una sala da concerto.
SD

USB
FM/AM

CD

CD/DVD

C-414-W (Bianco)

Sistema Home Cinema elegante e compatto.1

Amplificatore digitale da 20 Watt x 2, per una qualità audio eccezionale. Uscita Pre per il collegamento 
ad un subwoofer amplificato opzionale (ad es. SW-21HT), per una riproduzione sonora ricca e potente.

2

Include CD/DVD (con connessione HDMI) , porta USB, slot SD e docking per iPod e iPhone.3

Sistema Hi-Fi micro disponibile sia in bianco che in colorazione silver.1

Amplificatore interamente digitale, per una eccezionale riproduzione audio. 2

Include slot CD, porta USB, SD slot e docking per iPod/iPhone (separabile).3
C-414-S (Silver)
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AVcc  RA-5000

Amplificatore 120W x 2ch, per una qualità audio brillante e cristallina. 1

HDMI (Versione 1.4a con compatibilità 3D e Audio Return Channel 4in/1out)2

Virtual surround 2.1  (Dolby Virtual Speaker) con soli due altoparlanti.3

Il sistema Audio Video di Kenwood è facile da installare  

e trasforma istantaneamente qualsiasi stanza in un 

cinema. Ammira l'alta qualità della riproduzione di 

Blu-ray Disc o semplicemente rilassati e ascolta il suo 

suono super realistico. Siamo sicuri che una volta che 

possiederai un sistema Audio Video di Kenwood non 

vorrai più uscire di casa.

Emozione - Musica come tu la vuoi

ra-5000 Amplificatore stereo con HDMI
il modello ra-5000 trasforma un comune soggiorno 

in uno straordinario home theatre. Questo potente 

sintoamplificatore stereo Hi-Fi è stato progettato 

non solo per un’alta qualità audio, ma anche per una 

riproduzione video dinamica. il modello ra-5000 è 

dotato di un ingresso HDmi compatibile con i formati 

video 3D e con un suono surround 2.1. Da oggi puoi 

vivere un’esperienza cinematografica vera e propria 

senza rinunciare al comfort di casa tua.

FM/AM
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rV-7000 AV Control Central Compatibile Blu-ray
il modello rV-7000 è un Sintoamplificatore Blu ray per video 

di elevata qualità con HDmi, per audio ad alta definizione 

ed emozionanti video in 3D. Facile da impostare, è la scelta 

ideale per l’home theatre.

FM/AM

AVcc  RV-7000 / RV-6000

rV-6000 AV Control Central con HDMI
il sintoamplificatore a 6 canali rV-6000 è compatibile con i contenuti 

video in 3D. È una soluzione flessibile da abbinare a un subwoofer 

passivo o a un diffusore surround posteriore per vivere una coinvolgente 

esperienza di home theatre.

FM/AM

Sintoamplificatore 150W x 5 canali per un audio
eccezionalmente potente.

1

HDMI (versione 1.4a compatibile 3D e funzione
Audio Return Channel 4 ingressi/1 uscita).

2

Dolby TrueHD, Dolby Pro Logic IIz, DTS-HD Master Audio. 
Perfetto per guardare film e spettacoli dal vivo.

3

150W x 6 canali con audio surround 5.1 e amplificatore per subwoofer integrato.
1

HDMI (versione 1.4a compatibile 3D e funzione Audio Return Channel 4 ingressi/1 uscita).
2

Dolby Digitale EX, compatibile surround DTS 96/24.3
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AVcc KRF-V5450D / P-110(S) / Speaker KS-1300HT-B / Subwoofer SW-40HT-BK  / SW-20HT-BK

KrF-V5450D AV Control Central a 5.1 canali
Compatibilità Blu ray, HDmi, riproduzione PCm multicanale via 

HDmi e amplificatore integrato a 5.1 canali sono solo alcune

delle caratteristiche offerte dal modello KrF-V5450D aVCC.

Basta aggiungere un sistema di diffusori e l’ultimo televisore

a schermo piatto per ottenere uno straordinario sistema di 

home theatre ad alta definizione che sarà invidiato da tutti.

(Disponibile solo in KIT: KIT CINEMA 9.1B)

FM/AM

KS-1300Ht-B
Sistema di Diffusori
i diffusori compatti KS-1300Ht offrono una riproduzione audio 

ricca e sono ideali da utilizzare con televisori a schermo piatto. 

estremamente versatili, si possono posizionare orizzontalmente, 

verticalmente o installare a parete. 

P-110(S)
Giradischi con Auto-return
il giradischi P-110 è ideale per chi vuole 

ascoltare riproduzioni audio analogiche 

da dischi in vinile. È equipaggiato di un 

preamplificatore phono che permette la 

riproduzione con tutti gli apparecchi Hi-Fi 

dotati di ingresso aUX.

SW-40Ht-BK
Subwoofer
il subwoofer di potenza SW-40Ht 160 mm, in 

tecnologia bass reflex, genera 100W di potenza 

dinamica per creare bassi ricchi e profondi. 

il volume e i comandi si trovano sul pannello 

frontale, per una facile regolazione.

SW-20Ht-BK
Subwoofer Passivo
il subwoofer passivo SW-20Ht-BK bass 

reflex è progettato per essere usato con 

sintoamplificatori aVCC, come il modello 

KrF-V5450D, per creare bassi ricchi 

e profondi nei sistemi home theatre. 

(Disponibile solo in KIT: KIT CINEMA 9.1B).
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KiT ciNeMA KiTciNeMA 9.1B  / MoVieKiT 7100  / MoVieKiT 7200

moVieKit 
7100

SISTEMA HOME THEATRE
composto da:
- Sintoamplificatore a/V RV-7000

- Simply Cinema JBL SCS-140BK

Sistema di altoparlanti per home cinema a 6 elementi, audio 

digitale DtS e Dolby, subwoofer amplificato con una potenza 

complessiva di 100W. altoparlanti satellite con schermatura 

magnetica e canale centrale ottimizzato per i dialoghi.

moVieKit 
7200

SISTEMA HOME THEATRE
composto da:
- Sintoamplificatore a/V RV-7000

- Simply Cinema JBL SCS-200.5BK

Sistema di altoparlanti per home cinema a 6 elementi, audio 

digitale DtS e Dolby, subwoofer amplificato con una potenza 

complessiva di 100W. altoparlanti satellite con schermatura 

magnetica e canale centrale ottimizzato per i dialoghi.

Kit Cinema 
9.1B

SISTEMA HOME THEATRE
composto da:
- Sintoamplificatore A/V KRF-V545OD

- Diffusori KS-1300HT-B

- Subwoofer SW-20HT-BK
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UD & Serie-K UD-NF7 K-531 K-731 K-525 K-821DV

Riproduce

iPod • • • • •
iPhone • • • • -

iPad • - - - -

DVD - - - - DVD±R/RW

CD CD-R/RW CD-R/RW CD-R/RW CD-R/RW CD-R/RW

Radio FM (40 presets) con
 Radio Data System

FM/AM (40 presets) con 
Radio Data System

FM/AM (40 presets) con 
Radio Data System

FM (40 presets) FM/AM (40 presets)

USB Unità di memoria USB Unità di memoria USB Unità di memoria USB Unità di memoria USB Unità di memoria USB

Wi-Fi IEEE 802.11b/g, 2.4GHz - - - -

Bluetooth

-
Bluetooth ver. 2.1 + EDR Class 2

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)

- - -

PC
- - PC con Windows® 7/Vista/XP e terminali USB - -

File Supportati & Formati Surround

Riproduzione DivX - - - - Disc only

Formati riproduzione audio
MP3/WMA da CD

MP3/WMA da CD
MP3/WMA/WAV da USB

MP3/WMA/AAC da CD e USB
 WAV da USB

MP3/WMA/AAC per CD e USB
MP3/WMA da DVD/CD

 MP3/WMA/AAC da USB

Registrazione da CD a USB/SD in MP3 - per CD, FM/AM, AUX - - -

Formati Surround

- - - DTS Surround Sensation Speaker
Dolby Digital

 DTS Digital Surround 
DTS Surround Sensation Speaker

Terminali

Ingressi
1 x iPod/iPhone (Top, Dock) 
1 x USB/iPad (Front, Type A) 

1 x AUDIO IN (Front, mini jack)
1 x AUX

1 x iPod/iPhone (Top, Dock) 
1 x USB (Top, Type A) 

1 x AUDIO IN (mini jack)
1 x AUX

1 x Digital (Ottico, PCM)

1 x USB (Front, Type A)
1 x USB (Type B)

1 x D.AUDIO (Front, mini jack)
1 x AUX

2 x Digital (Ottico, PCM)

1 x iPod/iPhone (Top, Dock)
1 x USB 

1 x D.AUDIO
1 x AUX 

1 x Digital (Ottico, PCM)

1 x iPod (Top, Dock)
1 x USB (Top, Type A)

1 x D.AUDIO
1 x AUX

1 x Digital (PCM)

Uscite

1 x Video Composito per iPod/iPhone/iPad
1 x Cuffie (Front, mini jack)

1 x REC OUT 
1 x Digital per CD-DA (PCM)
1 x Cuffie (Front, mini jack)

1 x REC OUT
1 x Cuffie (Front, mini jack)

1 x REC OUT (mini jack) 
1 x Cuffie (Retro, mini jack)

1 x HDMI
1 x REC OUT

1 x Digital (PCM/Bit stream)
1 x Video Composito

1 x Cuffie (Front, mini jack)

Subwoofer Pre-out • • • - •
Terminale Diffusore a vite • • • - •
Altre Caratteristiche

Circuito interamente Digitale • • • • •
CONEQ - • - - •
SRS StudioSound HD™ - - - - -

Supreme EX - CD, D-IN, iPod/iPhone, USB CD, D-IN, USB, PC IN - DVD/CD, iPod, USB

Amplificatore Separato integrato L / R
- • • - •

Timer Daily 1, 
Sleep (1-99 Min.)

Program 1/2, 
Sleep (10-90 Min.)

Program 1/2, 
Sleep (10-120 Min.)

Program 1/2, Sleep (10-90 Min.) Program 1/2, Sleep (10-90 Min.)

Potenza in uscita 50W x 2 40W x 2 50W x 2 20W x 2 40W x 2

Speaker Speaker System a 2-vie
120mm Cone Woofer
25mm Dome Tweeter

Speaker System a 2-vie
110mm Cone Woofer
25mm Dome Tweeter

Speaker System a 2-vie
110mm Cone Woofer
20mm Dome Tweeter

80mm Full-range Speaker System
Speaker System a 2-vie

110mm White Cone Woofer
25mm Soft Dome Tweeter

Telecomando • • • • •

S
pecifiche

21



S
pe

ci
fic

he

Serie-C C-BX3 C-717DV C-414

Riproduce

iPod • • •
iPhone • • •
DVD - DVD±R/RW -

CD - CD-R/RW CD-R/RW 

Radio
-

FM (30 presets) 
AM (10 presets)

FM (30 presets) 
AM (10 presets)

USB - Unità di memoria USB Unità di memoria USB

SD
-

SD/SDHC ,mini SD, 
microSD/SDHC Card *

SD/SDHC ,mini SD, 
microSD/SDHC Card *

File Supportati & Formati Surround

Formati riproduzione audio
-

MP3/WMA da DVD/CD, 
USB e SD

MP3/WMA da CD,
 USB e SD

Riproduzione Formati Video/Foto
- MPEG1/2, DivX, JPEG -

Formati Surround
-

Dolby Digital
 DTS Envelo Speaker

DTS Envelo Speaker

Terminali

Ingressi 1 x iPod/iPhone (Dock)
1 x AUX 

1 x Digital (Ottico)
1 x Digital (Coassiale)

1 x iPod/iPhone
1 x USB 

1 x D.AUDIO 
1 x AUX

1 x iPod/iPhone
1 x USB 

1 x D.AUDIO 
1 x AUX

Uscite
1 x Video Composito

per iPod/iPhone

1 x HDMI
1 x Video Component
1 x VideoComposito 
1 x Cuffie (mini jack)

1 x Cuffie (mini jack)

Subwoofer Pre-out • • •
Altre Caratteristiche

Amplificatore interamente Digitale • • •
Amplificatore Separato integrato L / R • - -

SRS StudioSound HD™ • - -

Timer - Daily 1, Sleep (10-90 Min.) Daily 1, Sleep (10-90 Min.)

Potenza in uscita 30W x 2 20W x 2 20W x 2

Speaker
80mm cone x 2

2-vie Speaker System
86mm Cone Woofer
36mm Cone Tweeter

1-via Full-range Speaker System
86mm Cone Type

Telecomando • • •
* Servono adattatori speciali per usare mini SD/micro SD

Serie-M M-616DV M-515 M-313

Riproduce

iPod • • -

iPhone • • -

DVD
DVD±R/RW - -

CD
CD-R/RW CD-R/RW CD-R/RW

Radio
FM (20 presets)

 con 
Radio Data System

FM (30 presets) FM (20 presets)

USB
Unità di memoria USB Unità di memoria USB Unità di memoria USB

File Supportati & Formati Surround

Formati riproduzione audio
MP3/WMA 

da
 DVD/CD e USB

MP3/WMA 
da 

CD e USB

MP3/WMA 
da 

CD e USB

Riproduzione Formati Video/Foto MPEG1/2 
DivX
JPEG

- -

Formati Surround Dolby Digital - -

Terminali

Ingressi 1 x iPod/iPhone 
1 x USB 

1 x AUX (mini jack)

1 x iPod/iPhone 
1 x USB 

1 x AUX (mini jack)

1 x USB 
1 x AUX (mini jack)

Uscite
1 x Video Component
1 x Video Composito

1 x Audio
1 x Digital (Coassiale)

1 x Video Composito
1 x Cuffie (mini jack)

1 x Cuffie (mini jack)

Altre Caratteristiche

Timer
Daily 1,

 Sleep (10-90 Min.)
Daily 1/2/3, 

Sleep (10-180 Min.)
Sleep (10-90 Min.)

Potenza in uscita
20W x 2 20W x 2 5W x 2

Speaker 1-via Full-range 
Speaker System
89mm Cone Type

1-via Fixed Grill 
Speaker System

1-via Fixed Grill 
Speaker System

Telecomando
Modello Slim Incluso • •
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S
pecifiche
AVCC RV-7000 RV-6000 RA-5000 KRF-V5450D

Potenza in uscita 150W x 5 150W x 6 120W x 2 130W x 6

Canali
Frontale (L/R)

Centrale
Surround (L/R)

Frontale (L/R)
Centrale

Surround (L/R)
Subwoofer o 

Surround Posteriore

Frontale (L/R)

Frontale (L/R)
Centrale

Surround (L/R)
Subwoofer

Terminali

Pre-out
Surround Posteriore (L/R) 

o 
Frontale (L/R)

Surround Posteriore - -

Pre-out (Subwoofer) 1 1 1 1

HDMI Repeater In/Out 4/1 4/1 4/1 2/1

Ingresso Frontale A/V AUX 1 1 1 1

Ingresso Analogico Audio 4 4 4 4

Ingresso Audio Digitale
 (Ottico/Colossale) 2/1 2/1 2/1 2/1

Video Composito In/Out 2/1 2/1 2/1 2/1

Cuffie 1 1 1 1

Terminale Diffusore a vite
• (Frontale) - • -

Formati Surround

Dolby Digital • • • •
Dolby Digital EX • • - -

Dolby Pro Logic II • • - •
Dolby Pro Logic IIx • • - -

Dolby Pro Logic IIz • - - -

Dolby TrueHD • - - -

Dolby Virtual Speaker - - • -

DTS-ES • • - -

DTS Neo:6 • • - -

DTS 96/24 • • - •
DTS Digital Surround • • • •
DTS-HD Master Audio • - - -

Multi Channel PCM • • • (2 canali) •
Altre Caratteristiche

Pure Audio Mode • • • •
FM/AM Tuner Preselezioni 40 40 40 40

Telecomando • • • •
Dimensioni (W x H x D) 430x159x384 mm 430x159x373 mm 430x159x384 mm 440x159x362 mm

Peso netto 9.0 kg 9.0 kg 8.3 kg 9.5 kg

Giradischi P-110(S)

Sistema Drive Sistema Belt-drive

Amplificatori Equaliser Amplificatore selez. Integrato Phono Equaliser

Connessioni Connessione via ingresso AUX

Colore Silver

Dimensioni (W x H x D) 280 x 87 x 325 mm

Peso netto 2.0 kg

Speaker KS-1300HT SW-40HT-BK SW-20HT-BK

Sistema 5ch Full-range Speaker Subwoofer attivo Subwoofer attivo

Potenza 120W (Potenza Massima) 100W, 6Ω (Potenza Dinamica) 130W (Potenza Massima)

RMS - 75W RMS (100 Hz, 6Ω) -

Diffusore Enclosure Bass-reflex Bass-reflex  Bass-reflex

Diffusore Unit 70 mm Cone Type 160 mm Cone Type 160 mm Cone Type

Colore Black or Silver Black Black

Dimensioni (W x H x D) Frontale:       91 x 180 x 93 mm
Centrale:      180 x 91 x 93 mm
Surround:     91 x 180 x 93 mm

215 x 350 x 342 mm 215 x 350 x 342 mm

Peso netto Frontale & Centrale: 0.6 kg
Surround: 0.5 kg

9.7 kg 6.8 kg

• Le informazioni presenti nel catalogo sono soggette a modifiche senza                                                   

   preavviso.

• I prodotti presentati nel catalogo potrebbero non essere disponibili in 

   alcune regioni.

• Le immagini delle schermate contenute nel presente catalogo sono 

   simulate.

• Gli iPod, gli iPhone, le schede SD, i dispositivi USB, i CD e tutti gli altri 

   accessori mostrati nel presente catalogo non sono in dotazione e devono 

   essere acquistati separatamente.

• Air Play, il logo Air Play, iPhone, iPod sono marchi di Apple Inc., 

   depositato negli Stati Uniti e in altri paesi.

• “Made for iPod”, “Made for iPhone” e “Made for iPad” significa che un 

   accessorio elettronico è stato progettato per connettersi specificamente 

   all’iPod, iPhone e iPad ed è stato certificato dallo sviluppatore per 

   soddisfare gli standard di prestazioni Apple. Apple non è responsabile del 

   funzionamento di questo dispositivo o della sua conformità alle norme di 

   sicurezza e di legge. L’utilizzo di questo accessorio iPod, iPhone o iPad 

   può influire sulle prestazioni Wireless.

• Androidtm  è un marchio registrato di Google Inc.

• Il logo testuale e i loghi Bluetooth® sono marchi di proprietà di Bluetooth 

   SIG, Inc. e ogni loro utilizzo da parte di JVCKENWOOD Corporation è su 

   licenza.

Note: 

Kenwood segue una politica di aggiornamento continuo dello sviluppo tecnico.

Per questo motivo le specifiche possono essere modificate senza preavviso.

• CONEQ è un marchio di Real Sound Lab, SIA. Il prodotto presentato è 

   fabbricato su licenza di Real Sound Lab, SIA.

• DivX®, DivX®Certified e i loghi associati sono marchi di DivX, Inc. e sono 

   usati su licenza.

• DLNA e DLNA CETIFIED sono marchi e/o marchi di servizio di Digital 

   Living Network Alliance.

• Dolby e il simbolo con la doppia D sono marchi depositati di Dolby 

   Laboratories.

• DTS è un marchio depositato e il logo e il simbolo DTS sono marchi di 

   DTS, Inc.

• HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi o 

   marchi depositati di HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti o in altri Paesi.

• Microsoft e Windows Media sono marchi o marchi registrati di Microsoft 

   Corporation negli Stati Uniti e/o altri Paesi.

• I loghi SD, SDHC, miniSD, microSD e microSDHC sono marchi di SD Card 

   Association.

•                è un marchio di SRS Labs, Inc.

• La tecnologia StudioSound HD è utilizzata su licenza di SRS Labs, Inc. 

• Tutti gli altri marchi, nomi di prodotti o loghi possono essere marchi 

   depositati dei rispettivi titolari.
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› Per maggiori informazioni: info@kenwood.it
Tel. 02-204821 Fax. 02-29516281

www.kenwood.it 


