
 

 

Philips
Stereo CD Dynamic Bass 
Boost

• MP3

AZ1538
Riproduzione di CD-MP3

Lettore CD portatile per i formati di CD-MP3, normale e più piccolo, funziona anche 
come sintonizzatore digitale con potenza audio tale da riempire le strade.

Esperienza completa con CD-MP3
• 10 ore di musica su CD-MP3
• Compatibile con CD-MP3, CD-R/RW

Di facile utilizzo con comandi precisi
• Tuner digitale con preselezioni
• Display LCD multifunzione
• Pratico telecomando
• Per la selezione di brani o di stazioni radio

Audio eccezionale
• Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante



 10 ore di musica su CD-MP3
MP3 significa "MPEG 1 Audio layer-3". Si tratta di una 
tecnologia di compressione rivoluzionaria grazie alla 
quale file musicali digitali di grandi dimensioni 
possono essere ridotti di 10 volte senza 
compromettere la qualità audio. MP3 è diventato il 
formato di compressione audio standard per il Web, 
in quanto consente di trasferire i file in modo facile e 
rapido.

Compatibile con CD-MP3, CD-R/RW
Compatibile con CD-MP3, CD-R/RW

Tuner digitale con preselezioni
Tuner digitale con preselezioni

Display LCD multifunzione
Display LCD multifunzione

Pratico telecomando
Pratico telecomando

tastiera ad accesso facile
Dispone di una tastiera numerica simile a quella del 
telefono. Uno strumento semplice e comodo per 
selezionare brani CD, stazioni radio preimpostate o 
per sintonizzare stazioni radio. Si trova sulla parte 
anteriore dell'impianto; i 10 tasti numerici 
consentono la selezione e la programmazione con un 
solo comando. Per selezionare un brano o una 
stazione preimpostata, basta digitare il numero del 
brano o della stazione sulla tastiera. Per sintonizzare 
la stazione radio preferita basta digitare la frequenza. 
Aiuta a selezionare brani, stazioni preimpostate o la 
radio preferita.

Dynamic Bass Boost
Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa 
eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più 
basso al più alto. Quando il volume è basso, le 
frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si 
perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, 
che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce 
un audio più ricco anche a basso volume.
AZ1538/00C

In evidenza
• Numero di batterie: 6
•

Audio
• Tipi di altoparlanti: Sistema altoparlanti Bass Reflex
• Potenza in uscita (RMS): 2 x 2 W
• Funzioni audio avanzate: Dynamic Bass Boost
• Sistema audio: Stereo
• Diametro altoparlante: 4"
• Controllo del volume: Controllo vol. rotaz./

codificatore

Altoparlanti
• Altoparlanti incorporati: 2
• Rifiniture: Metallo
• Tipi di altoparlanti: Altoparlanti

Riproduzione audio
• Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW, 

CD-MP3
• Modalità riproduzione dischi: Avanzamento/

Indietro veloce, Ricerca brano successivo/
precedente, Ripetizione riproduzione, Ripetizione 
casuale

• Tipo caricatore: Superiore
• brani programmabili: 20

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Antenna: Antenna OM, Antenna FM
• Sintonia digitale automatica

• Stazioni preimpostate: 40
• Bande del sintonizzatore: FM, OL, OM

Connettività
• Cuffia: 3,5 mm

Funzioni utili
• Cifre display: 9
• Tipo display: LCD

Accessori
• Accessori inclusi: Cavo di alimentazione CA, 

Manuale dell'utente, Certificato di garanzia
• Telecomando: 14 tasti

Dimensioni
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

475 x 211 x 260 mm
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

405 x 162 x 232 mm
• Peso: 3,2 Kg
• Peso incluso imballaggio: 3,9 Kg

Alimentazione
• Tipo di batteria: LR14
• Voltaggio della batteria: 1,5 V
• Tensione di rete
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