
 

 

Philips
sistema docking con 
altoparlanti wireless

Bluetooth®
per Android
6 W

AS130
Libera la tua musica e carica 

il tuo telefono Android
Gli altoparlanti AS130 riproducono musica di alta qualità tramite Bluetooth e possono 
ricaricare il tuo telefono Android in un attimo.

Audio davvero ricco
• Altoparlanti al neodimio per un audio perfettamente bilanciato
• Streaming wireless di file musicali tramite Bluetooth
• Ingresso audio per riprodurre facilmente musica con lettori portatili

Elegante e compatto
• Design elegante e compatto adatto a qualsiasi comodino
• Display con orologio per una chiara lettura dell'ora

Semplicità d'uso
• Estremamente funzionale, FlexiDock è perfetto per caricare il telefono Android
• Widget di facile uso per associazione Bluetooth per telefono Android



 FlexiDock
La versione migliorata di Philips FlexiDock offre un 
connettore micro USB, perfetto per qualunque 
telefono Android. Il meccanismo di docking è 
perfetto per qualunque telefono Android, grazie al 
bordo liscio ed arrotondato del connettore. Offre la 
massima regolabilità. Basta far scorrere il connettore 
verso sinistra o destra, oppure ruotarlo per 
adattarlo a qualunque posizione o orientamento 
della porta micro USB sul tuo telefono. Questa 
estrema flessibilità è la prima nel suo genere e 
consente una perfetta compatibilità con quei telefoni 
Android di vari produttori che non sono 
caratterizzati da una posizione/orientamento 
predefiniti per il connettore micro USB.

Streaming wireless di file musicali

La tecnologia di comunicazione Bluetooth consente 
di stabilire una connessione wireless affidabile a 
breve raggio e a basso consumo energetico. In 
questo modo, puoi connetterti facilmente a iPod/
iPhone/iPad o ad altri dispositivi Bluetooth, come 
smartphone, tablet o persino laptop. Potrai quindi 
ascoltare la tua musica preferita, l'audio di video e di 
giochi wireless su questo altoparlante.

Widget di facile uso per associazione 
Bluetooth
Disponibile per il download da Google Play, il widget 
Philips Bluetooth Audio Connect consente di 
collegare ed associare facilmente il tuo dispositivo 
mobile a qualunque dispositivo audio Philips 
Bluetooth. Tocca il widget per aggiungere, associare 
e collegare automaticamente qualunque dispositivo 
audio Philips Bluetooth. Una volta effettuata 
l'associazione, potrai anche rinominare e modificare 
le icone. Questo widget consente di avere diversi 
dispositivi audio Philips, semplificando il passaggio da 
un dispositivo Bluetooth all'altro. Basta toccarlo per 
selezionare il dispositivo audio Philips che desideri e 
avviare la riproduzione.

Ingresso audio (3,5 mm)

Un semplice collegamento per ascoltare tutta la tua 
musica da computer e dispositivi portatili. Basta 
collegare il dispositivo alla porta AUDIO-IN (3,5 
mm) dell'apparecchio Philips. Con i computer, il 
collegamento in genere viene eseguito dall'uscita 
delle cuffie. Una volta effettuato il collegamento, 
potrai ascoltare direttamente l'intera raccolta 
musicale, con una serie di altoparlanti di livello 
superiore. Philips offre semplicemente il suono 
migliore.
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In evidenza
• Magneti in neodimio
Compatibilità
• connettore micro USB: per ricaricare tutti i 

telefoni Android
• streaming di file musicali tramite Bluetooth: iPad 1, 

iPad 2, nuovo iPad, iPad mini, iPad con display 
Retina, iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, 
iPhone 5, iPod Touch 3a generazione o successivo, 
Telefoni e tablet Android, altro dispositivo 
Bluetooth

• funziona con: Bluetooth 4.0 o inferiore

Audio
• Potenza in uscita (RMS): 6 W
• Sistema audio: Stereo
• Controllo del volume: Controllo volume su/giù

Altoparlanti

Funzioni utili
• Orologio/Versione: Digitale, 12/24 ore

Connettività
• Versione Bluetooth: 2,1
• Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, SPP
• gamma Bluetooth: in linea retta, 10 m
• Ingresso audio (3,5 mm)

Dimensioni (lxpxa)
• Dimensioni della confezione (L x P x A): 219 x 116 

x 156 mm
• Peso incluso imballaggio: 0,65 Kg

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