
 

 

Philips
Adattatore Hi-Fi 
Bluetooth®

AEA2000
Riproduci musica in modalità wireless dallo smartphone all'Hi-Fi
Compatibile Bluetooth
L'adattatore Bluetooth® per Hi-Fi di Philips trasforma il tuo sistema di altoparlanti Hi-Fi o 
per PC in un sistema audio wireless. Basta collegare l'adattatore sul tuo Hi-Fi e sarai 
pronto a riprodurre musica dal tuo smartphone, tablet e dagli altri dispositivi Bluetooth.

Ascolta la musica wireless in streaming tramite Bluetooth®

• Funziona con qualunque smartphone o tablet utilizzando il Bluetooth
• Collega in modalità wireless la tecnologia Bluetooth
• Riproduci in streaming la libreria musicale locale tramite la tecnologia di Bluetooth
• Riproduci le applicazioni musicali dallo smartphone o dal tablet all'Hi-Fi

Trasforma il tuo Hi-Fi in un sistema audio wireless
• Si collega a quasi qualunque sistema di altoparlanti Hi-Fi o per computer
• Usa i jack RCA o da 3,5 mm per collegare l'adattatore
• Scopri un suono ancora migliore rispetto al tuo smartphone

Semplice da usare
• Funzionalità Plug and Play per facilitare l'utilizzo
• Design raffinato e compatto



 Collegamento allo smartphone o al 
tablet

L'adattatore Bluetooth® per Hi-Fi funziona con 
i telefoni e i tablet Bluetooth. Basta attivare il 
Bluetooth, collegare l'adattatore Bluetooth® 
per Hi-Fi e riprodurre musica dal tuo 
smartphone/tablet sul tuo Hi-Fi.

Connettività Bluetooth®

L'adattatore Bluetooth® per Hi-Fi funziona con 
tutte le versioni Bluetooth.

Riproduzione in streaming della libreria 
musicale

Salva la tua musica sullo smartphone o sul 
tablet. Con l'adattatore Bluetooth® per Hi-Fi, 

puoi riprodurre tutta la tua musica dalla tua 
libreria musicale al sistema Hi-Fi.

Riproduzione online delle applicazioni 
musicali

Ogni appassionato di musica ha il suo servizio 
musicale preferito o le sue applicazioni radio 
online preferite sul proprio dispositivo 
portatile. Ora puoi riprodurli direttamente sul 
tuo sistema Hi-Fi.

Funziona con la maggior parte dei 
sistemi Hi-Fi

Puoi collegare l'adattatore Bluetooth® per Hi-
Fi a quasi qualunque sistema di altoparlanti Hi-
Fi o per computer che usa jack analogici RCA 
o da 3,5 mm standard.

Jack RCA o da 3,5 mm
Jack analogici RCA o da 3,5 mm standard (cavi 
inclusi).

Scopri il suono migliore
Ami la musica e hai una libreria enorme sul tuo 
smartphone o tablet. Gli altoparlanti 
incorporati, però, non hanno l'audio che 
vorresti. Con l'adattatore Bluetooth® per Hi-
Fi, puoi ascoltare tutta la tua musica preferita 
con un audio migliore.

Plug-and-play
L'adattatore Bluetooth® Hi-Fi si collega 
facilmente al tuo sistema Hi-Fi preferito. Basta 
inserirlo nel jack RCA o da 3,5 mm e potrai 
riprodurre la musica dal tuo smartphone o 
tablet sul tuo Hi-Fi.

Design compatto

L'adattatore Bluetooth® per Hi-Fi si 
caratterizza per un design compatto e 
raffinato, che si abbina perfettamente con il tuo 
Hi-Fi preferito.
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In evidenza
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Connettività
• Versione Bluetooth: 2.1+EDR
• Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP
• gamma Bluetooth: Fino a 10 m
• Ingresso Aux RCA
• Ingresso audio (3,5 mm)

Accessori
• Adattatore CA

• Cavi: Cavo RCA da 3,5 mm
• Guida rapida

Dimensioni (lxpxa)
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

74 x 22 x 74 mm
• Peso del prodotto: 0,04 Kg

Assorbimento
• Alimentazione: 100-240 V~, 50/60 Hz
•
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