
Specifiche Tecniche
Hardware encoder:

H.264 AVCHD Encoder video ad alta definizione, con risoluzione 
di registrazione da 1080p da cavo HDMI o 1080i da cavo video 
component

Nessun tipo di ritardo tramite passaggio HDMI: HDMI a HDMI – 
fino a 1080p o Video Component in uscita HDMI – fino a 1080i

Datarate di Registrazione: da 1 a 12 Mbits/sec

Formati di Registrazione: AVCHD (.TS e .M2TS), .MP4

Video conversione: da 1080p a 720p

Collegamenti di Ingresso e Uscita:

Ingresso HDMI, da sorgente HDMI non-criptata come Xbox 360

Ingresso Video Component, con audio stereo

Ingressi S-Video e Video composito, con audio stereo

Uscita HDMI 

Dimensioni: 155 mm di larghezza x 155 mm di profondità x 40 mm 
di altezza

Alimentazione: 6V a 1.6 amps

Peso: 0,34 kg / 12 oz

Software ed applicazioni incluse
ArcSoft ShowBiz®, con le seguenti carateristiche:

Video cattura per le registrazioni del game play

Funzione di Upload dei video direttamente su account YouTube

Requisiti di Sistema
PC con processore a 3.0 GHz a single core o 2.0 GHz multi-core 

Microsoft® Windows® 7 (32 o 64-bit), Windows Vista o Windows XP 
con Service Pack 3

Televisore HDTV con ingresso HDMI 

512 MB RAM (1 GB raccomandato)

Scheda Video con almeno 256 MB di memoria

Scheda audio o sistema audio integrato

220 MB di spazio libero sul vostro hard disk 

CD-ROM drive (per l’installazione del software)

Incluso in questa confezione
HD PVR 2 Gaming Edition - video Registratore in high definition 
H.264, USB 2.0

Alimentatore 6V 1.6 amp

Cavo USB 

Cavo ingresso HDMI 

Cavo uscita HDMI

Cavi di collegamento PlayStation®3 video component 

CD-ROM d’installazione

Guida d’installazione rapida

Note: HD PVR 2 non registra da sorgenti HDMI con HDCP copy protection. Se 
state registrando il game play da una PS3, utilizzate il cavo video component per 
PS3 incluso.

Registra dal tuo Xbox®360 o 
PS3® in HD sul tuo PC
Carica e condividi le tue partite 
ai VideoGame su YouTube® 
con un semplice click!

Permettendo di Giocare e Registrare il game 
play nello stesso momento, senza alcuna 
perdita di velocità!
Include tutti i cavi necessari al collegamento 
della vostra Xbox 360 o PS3
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trademark of their respective holders. Hauppauge reserves the right to make improvements and/or changes to the product, software, and/or specifications described in the above information at any time without notice.  
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Registra i tuoi video game in HD sul tuo 
Notebook o PC desktop 
HD PVR 2 Gaming Edition registra il video in high definition da 
Sony® PlayStation®3 o Microsoft® Xbox®360 direttamente sul vostro 
Notebook o PC desktop Windows®, in alta definizione in formato 
H.264. 
Crea video eccezionali delle tue migliori partite in HD. Carica i tuoi 
video preferiti direttamente su YouTube® e condividi con i tuoi amici 
e tutti i giocatori del mondo le tue migliori prestazioni. 
Potete anche riprodurre le registrazioni delle vostre partite sul 
monitor del vostro PC o trasferire il filmato tramite la vostra rete 
domestica, per riprodurre i filmati direttamente sulla vostra PS3 o 
Xbox 360.

NUOVO! Ora con ingresso HDMI e Video 
Component ed inoltre il passaggio al TV in HDMI 
senza ritardi!
HD PVR 2 ora dispone di ingresso e uscita HDMI, per rendere 
ancora più semplice il collegamento tra le vostra console game ed 
il Televisore HD. 

Una incredibile qualità Audio e Video
HD PVR 2 Gaming Edition registra utilizzando un’incredibile 
compressione H.264 in una risoluzione HD fino a 1080i. 
E con l’ingresso HDMI, avrete la qualità audio e video a 5 canali 
direttamente dalla vostra console Xbox 360.
Il formato di registrazione H.264 utilizzato dal HD PVR 2 è il formato 
utilizzato dai dischi Blu-ray® e garantisce la qualità Audio e Video 
che dispone la compressione standard. Il formato H.264 utilizza 1/3 
dello spazio sul disco che utilizzerebbe il formato popolare MPEG-2. 

Carica le tue migliori partite su YouTube e mostra 
ai tuoi amici chi è il più forte! 
HD PVR 2 Gaming Edition vi permette con un semplice click di 
effettuare l’upload direttamente sul vostro account di YouTube. 
Le registrazioni create con HD PVR 2 Gaming Edition utilizzano il 
formato HD utilizzando la compressione H.264, che è perfetta per 
YouTube.

Tramite Il passaggio HDMI, potete registrare e 
contemporaneamente giocare senza ritardo 
video sul vostro TV HD! 
HD PVR 2 Gaming Edition dispone di un sistema di passaggio 
video in real-time, con il quale potete guardare il vostro game play 
sul vostro TV HD, mentre state registrando le vostre partite. Basta 
semplicemente collegare il vostro HD PVR 2 tra la vostra console 
giochi ed il vostro Televisore HD (cavi di ingresso ed uscita HDMI e 
Video Component inclusi). 

Guarda le registrazioni delle tue migliori 
prestazioni sul monitor del tuo PC o sul tuo 
Televisore HD
Una volta che la registrazione che volevate creare è stata 
memorizzata nell’hard disk del vostro PC, potete riprodurla 
direttamente sul vostro computer utilizzando l’applicazione inclusa 
ArcSoft ShowBiz.
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HD PVR 2 Gaming Edition dispone di un passaggio video HDMI per consentire le 
registrazioni e le visualizzazioni sul TV senza alcun ritardo. Basta semplicemente 
collegare il vostro HD PVR 2 tra la vostra console giochi ed il vostro TV HD. HD 

PVR 2 Gaming Edition dispone di tutti i cavi di collegamento necessari!

HD PVR 2 Gaming Edition viene fornito con tutti i cavi 
disponibili per il collegamento con la vostra Xbox o PS3!


