
 

 

Philips
Adattatore Bluetooth®

Ricevitore musicale Bluetooth®

Con MULTIPAIR
Bluetooth® aptX, ACC e NFC
Uscita digitale

AEA2700
Collega fino a 3 smartphone 

contemporaneamente
L'adattatore Bluetooth® Philips con MULTIPAIR trasforma il tuo sistema di altoparlanti 
Hi-Fi o per PC in un sistema audio wireless. Per riprodurre la musica in modalità wireless, 
connetti l'adattatore ad un massimo di tre smartphone, tablet e dispositivi Bluetooth.

Ascolta la musica wireless in streaming tramite Bluetooth®

• Riproduci le applicazioni musicali dallo smartphone o dal tablet all'Hi-Fi
• Cambiate la musica istantaneamente tra 3 dispositivi con MULTIPAIR
• Streaming musicale Bluetooth® (aptX® e AAC) ad alta fedeltà

Trasforma il tuo Hi-Fi in un sistema audio wireless
• Si collega a quasi qualunque sistema di altoparlanti Hi-Fi o per computer
• Funziona con qualunque smartphone o tablet Bluetooth®

• Uscita digitale coassiale e audio ottica per un audio eccellente

Semplice da usare
• Associazione one-touch Bluetooth® tramite NFC
• Funzionalità Plug and Play per facilitare l'utilizzo
• Design raffinato e compatto



 MULTIPAIR

Associa fino a 3 dispositivi smart per 
riprodurre in streaming la musica da qualsiasi 
sistema, senza il fastidio di dissociare e 
riassociare. Per riprodurre un brano su un 
altro dispositivo, devi solo sceglierlo e 
premere Play. Il brano sul dispositivo originale 
viene interrotto e la nuova canzone verrà 
riprodotta; un sistema perfetto per 
condividere la musica con gli amici, durante le 
feste, o semplicemente per eseguire vari brani 
memorizzati su dispositivi diversi. Lascia che gli 
amici e la famiglia eseguano l'associazione allo 
stesso tempo, così sarà possibile passare da un 
brano all'altro in un attimo.

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.

Bluetooth® ad alta fedeltà
Grazie a una tecnologia estremamente 
avanzata, l'audio riprodotto in streaming 
tramite Bluetooth® è portato a un nuovo 
livello. L'audio Bluetooth® standard si avvale 
infatti di un codec SBC creato per le 
trasmissioni sonore di base, che lascia a volte 

gli ascoltatori delusi e insoddisfatti. 
L'adattatore Hi-Fi, invece, è dotato di una 
tecnologia wireless Bluetooth® (aptX® e 
AAC) ad alta fedeltà, che produce un suono 
ricco, potente e di una purezza cristallina. 
Compatibile con gli ultimi modelli di 
smartphone, tablet e altri dispositivi sia 
Android™ che Apple iOS, Philips ti offre ora la 
qualità audio che hai sempre desiderato per 
regalarti un'esperienza di ascolto musicale 
wireless senza precedenti.

Funziona con la maggior parte dei 
sistemi Hi-Fi
Puoi collegare l'adattatore Bluetooth® per Hi-
Fi a quasi tutti i sistemi di altoparlanti Hi-Fi o 
per PC che usano jack analogici RCA o da 3,5 
mm standard.

Tecnologia NFC

Associa facilmente i dispositivi Bluetooth® con 
la tecnologia NFC (Near Field 
Communications) one-touch. È sufficiente 
toccare lo smartphone o il tablet abilitato NFC 
sull'area NFC di un altoparlante per accendere 
quest'ultimo, avviare l'associazione Bluetooth® 
e iniziare lo streaming musicale.

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.

Uscita digitale / audio ottica
Uscita digitale coassiale e audio ottica per un 
audio eccellente

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 per Hi-Fi e 
riprodurre musica dal tuo smartphone/tablet 
sul tuo Hi-Fi.
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Connettività
• Tecnologia NFC
• Versione Bluetooth: 3,0
• Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP 1.3
• Bluetooth: supporta streaming aptX e AAC
• Portata Bluetooth: Fino a 10 m
• Uscita Aux RCA
• Uscita audio (3,5 mm)
• Uscita coassiale digitale/ottica

Accessori
• Adattatore CA

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

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

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

74 x 22 x 74 mm
• Peso del prodotto: 0,04 Kg
• Tipo di imballaggio: D-box
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

125 x 158 x 56 mm
•
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