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istema antishock
S
Ascolta con piacere la tua musica senza interruzioni grazie agli intramontabili lettori CD 

AX2401. Accattivante forma arrotondata e ampio display per una comoda 

visualizzazione dei brani musicali. Ideale per ascoltare la tua musica in viaggio.

Sistema antishock
• ESP™ 45 secondi

Prestazioni avanzate dei bassi
• Dynamic Bass Boost per bassi più profondi ed emozionanti

Ascolta qualsiasi tipo di disco
• Riproduce dischi CD, CD-R e CD-RW
Philips
Lettore CD portatile
AX2401
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Audio
• Convertitore digitale/analogico: 1-bit
• Risposta in frequenza: 20 - 20.000 Hz
• Rapporto segnale/rumore: > 85 dB
• Audio migliorato: Dynamic Bass Boost
• Potenza in uscita: 2 x 5 mW RMS
• Controllo del volume: digitale
• Feedback acustico

Riproduzione audio
• Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW
• Modalità riproduzione dischi: 30 brani 

programmabili, Avanzamento/Indietro veloce, 
Funzione Hold, Ripetizione riproduzione, 
Riprendi riproduzione dall'arresto, Funzione 
Shuffle, Scansione

• Electronic Skip Protection (CD): 45

Connettività
• Ingresso DC: 4 mm, 4,5 V, centro +
• Cuffia: 3,5 mm
• Uscita linea: 3,5 mm

Convenienza
• Tipo display: LCD
• Indicazioni: Stato batteria, Funzioni CD, DBB, 

ESP, Ora, Brano

Accessori
• Cuffie: Cuffie AY3806
• Accessori inclusi: Manuale dell'utente
• Adattatore AC/DC: AY3162 (400 mA)

Dimensioni
• Involucro: Corpo termoresistente, Foglio 

lenticolare
• Dimensioni scatola principale: 

310 x 162 x 252 mm
• Peso scatola principale: 4,18 Kg
• Quantità scatole principali: 6
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

243 x 49 x 148 mm
• Tipo di imballo: D-box
• Dimensione prodotto (LxPxA): 140 x 140 x 27,5 

mm
• Peso prodotto: 0,2 Kg

Alimentazione
• Tempo attivazione batteria CD: 20
• Tipo batteria: AA, LR6, UM3
•

E
E
c
a
j
S
i
v
a

D
D
e
b
f
A
b
r

R

SP™ 45 secondi
lectronic Skip Protection è una funzione pratica che 
onsente di ascoltare la musica senza interruzioni, 
nche quando il lettore CD subisce urti durante il 

ogging o il movimento. I dispositivi dotati di Electronic 
kip Protection dispongono di un buffer elettronico 
ntelligente in grado di controllare sia il contenuto che le 
elocità di rotazione del laser, al fine di assicurare un 
scolto senza interruzioni.

ynamic Bass Boost
ynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa 
ccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più 
asso al più alto. Quando il volume è basso, le 
requenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. 
ttivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le 
asse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più 
icco anche a basso volume.
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Specifiche tecniche Caratteristiche principali del prodotto

Lettore CD portatile
  


