
 

 

Philips Fidelio
Altoparlante Hi-Fi wireless 
A5

Audio stereo ad alta fedeltà
60 W, 4 driver Hi-Fi
Ingresso analogico

AW5000
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ssessionati dall'audio
colta la tua musica in modalità wireless e un audio in alta fedeltà con l'altoparlante Hi-
Philips Fidelio wireless. Riproduci facilmente la musica in streaming con 4 driver Hi-Fi 
r offrire un'esperienza musicale potente e totalmente coinvolgente.

Audio stereo ad alta fedeltà
• Altoparlante angolato per un suono stereo più ampio
• Audio autentico da 4 driver professionali
• Ingresso audio

Ascolta la tua musica in modalità wireless
• Goditi un intero universo di servizi musicali online
• Sintonizzati su migliaia di stazioni radio via Internet
• Supporta lo streaming musicale tramite UPnP

Intuitivo e facile da usare
• Con AirStudio+ Lite controlli la musica dal tuo dispositivo mobile
• Installazione facile e veloce

Un design in armonia con qualsiasi arredo
• Inserimento versatile adatto a qualunque abitazione



 App AirStudio+ Lite

Disponibile sull'App Store Apple e su Google Play, 
l'applicazione rileva automaticamente i dispositivi 
mobili e gli altri dispositivi compatibili collegati alla 
rete Wi-Fi domestica e fornisce il controllo 
istantaneo della musica. Puoi controllare la 
riproduzione, il volume e le impostazioni audio oltre 
a servizi di musica online e stazioni radio su Internet 
da qualsiasi dispositivo e in qualunque luogo.

4 driver professionali

L'altoparlante è dotato di due tweeter e due driver 
Hi-Fi medi. Questi componenti di eccellente qualità 
sono posizionati in modo ottimale per offrire un 
audio avvolgente e dinamico.

Servizio di musica online

Abbonarsi a servizi di musica online è uno dei modi 
migliori per avere sempre a disposizione una grande 
varietà di brani, incluse le novità più recenti. Puoi 
inoltre avere accesso alla musica in qualunque 
momento e luogo purché vi sia una connessione 
Internet. Con l'Hi-Fi wireless Philips non devi 
nemmeno accendere il computer per usufruire dei 
servizi di musica online.

Stazioni radio via Internet

Con l'Hi-Fi wireless Fidelio puoi ascoltare più di 
30.000 stazioni radio online da tutto il mondo. 
Amplia i tuoi orizzonti musicali scoprendo ottime 
stazioni in base al genere o al paese o scegli le tue 
stazioni preferite dalla vasta scelta disponibile. È 
facilissimo! L'Hi-Fi wireless Fidelio offre tasti di 
accesso diretto a qualunque stazione.
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Specifiche
Audio
• Funzioni audio avanzate: FullSound, Controllo alti e 

bassi
• Controllo del volume: su/giù

Altoparlanti
• Tipi di altoparlanti: Integrato
• Tecnologia altoparlante angolato
• Altoparlanti incorporati: 4
• Driver altoparlanti: 2 dome tweeter, 2 woofer da 

4,25"

Riproduzione audio
• Formato di compressione: MP3, WMA, no DRM 

AAC (m4A), eAAC+, FLAC
• Frequenze campionamento: 8-48 kHz (MP3)
• Velocità trasmissione MP3: 8-320 kpbs e VBR
• Supporto ID3-tag
• Streaming di file musicali: Radio via Internet, Servizi 

musicali, PC/MAC

Connettività
• Collegamenti wireless: Wireless LAN (802.11n), 

Wireless LAN (802.11g), Wireless LAN (802.11b)
• Plug & Play universale wireless: Client UPnP
• Collegamento LAN con fili: Ethernet (RJ 45) 1x
• Crittografia/Sicurezza: WEP 128 bit, WEP 64 bit, 

WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
• Collegamenti audio: Ingresso stereo da 3,5 mm - 

MP3 link

Funzioni utili
• Tasti preimpostazione radio via Internet
• Montabile a parete

Applicazione Smartphone/tablet
• Nome appl.: AirStudio+ Lite, download gratuito 

dall'App Store Apple/Google Play

Accessori
• Manuale utente: Inglese, francese, tedesco, 

spagnolo, italiano, olandese, norvegese, svedese, 
finlandese, portoghese, danese, russo, polacco 
(disponibile online)

• Scheda di garanzia: Scheda di garanzia
• Accessori inclusi: Cavo di alimentazione CA, Guida 

rapida, Foglio di garanzia internazionale

Dimensioni (lxpxa)
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 330 x 205 x 258 

mm
• Dimensioni della confezione (L x P x A): 360 x 249 

x 317 mm
• Peso lordo: 6,5 lb
• Peso netto: 5 Kg
•

* Napster è disponibile solo in Germania e nel Regno Unito.
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In evidenza
Altoparlante Hi-Fi wireless A5
Audio stereo ad alta fedeltà 60 W, 4 driver Hi-Fi, Ingresso analogico
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