
 

 

Philips
Altoparlante portatile

Sintonizzazione digitale FM
10 stazioni preimpostate one 
touch
USB diretta, Micro SD
Batteria ricaricabile

AEM120BLU
Musica digitale durante 

gli spostamenti
Goditi la musica con l'altoparlante Philips portatile all-in-one. Riproduci i tuoi brani 
preferiti tramite la connettività USB/scheda MicroSD/aux-in. L'altoparlante con tecnologia 
wOOx™ è compatto e dotato di batteria ricaricabile.

Ascolta la musica di diverse sorgenti
• Riproduzione facile da USB/scheda MicroSD
• Tuner digitale FM con preselezioni
• Antenna FM incorporata
• Ingresso AUX per un collegamento semplice a qualsiasi dispositivo elettronico

Semplicità d'uso
• Per riservarsi il piacere della musica
• Portatile e di dimensioni compatte
• Batteria integrata ricaricabile per la riproduzione musicale ovunque

Audio limpido e intenso
• Tecnologia wOOx™ degli altoparlanti per bassi profondi e potenti
• Potenza in uscita 1,5 W RMS



 Scheda USB/MicroSD
Basta caricare la scheda MicroSD o il dispositivo USB 
con il contenuto desiderato, inserirlo nel lettore e 
dimenticare le preoccupazioni di rimanere senza 
nuove scelte di divertimento.

Potenza in uscita 1,5 W RMS
Il sistema è dotato di una potenza totale in uscita di 
1,5 W RMS. RMS è l'acronimo di Root Mean Square, 
ossia una misura tipica della potenza audio, o 
piuttosto, della potenza elettrica trasferita da un 
amplificatore audio a un altoparlante che viene 
misurata in Watt. La quantità di potenza elettrica 
trasferita all'altoparlante e la relativa sensibilità 
determinano la potenza sonora generata. Più alto è il 
numero di Watt, migliore è la potenza sonora 
emessa dall'altoparlante.

Batteria ricaricabile incorporata

Spingi la musica al massimo, in qualunque posto, in 
qualunque momento. La batteria ricaricabile 
incorporata ti farà ascoltare la tua musica senza cavi 
di alimentazione che si impigliano e la scomoda 
ricerca delle prese elettriche. Scopri subito musica 
fantastica con la libertà della portabilità.
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In evidenza
• Bande sintonizzatore: FM
Sistemi audio
• Potenza in uscita totale: 1,5 W RMS (massimo)
• Funzioni audio avanzate: Tecnologia wOOx

Riproduzione audio
• Formato audio supportato: MP3
• Supporti di riproduzione: Unità flash USB, Scheda 

MicroSD
• Modalità di riproduzione: Avanti/indietro veloce, 

Ricerca brano successivo/precedente

Funzioni utili
• Tipo display: Display LED

Connettività
• Uscita cuffia
• Carica tramite USB
• Supporto per scheda microSD
• Ingresso Aux
• USB: Cavo compatibile con USB 2.0

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

Accessori
• Cavo USB: per ricaricare
• Cavo audio da 3,5 mm

Assorbimento
• Tipo di batteria: Litio incorporata

Dimensioni dell'imballo
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

12,8 x 10,3 x 4,1 cm
• Peso lordo: 0,279 Kg
• Peso netto: 0,253 Kg
• Tara: 0,026 Kg
• Tipo di imballaggio: Display
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Orizzontale

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

11,8 x 6,7 x 3,1 cm
• Peso: 0,143 Kg
•
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