Philips
Stereo CD

MP3
AZ1840

Goditi un audio eccezionale,
ovunque tu sia
Ti piacerebbe ascoltare la musica memorizzata sul tuo lettore portatile senza utilizzare le
cuffie? Collega il lettore alla presa USB diretta di AZ1840 e goditi i tuoi brani preferiti
riprodotti dai potenti altoparlanti.
Audio potente: delizia per le tue orecchie
• Per bassi più potenti e più profondi
• Altoparlanti Full range da 4" per prestazioni audio potenti
• Per un aumento immediato della potenza
• Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante
• Potenza totale in uscita 2 x 1 W RMS
Divertimento musicale da sorgenti multiple
• Riproduzione di MP3/WMA-CD, CD e CD-RW
• Sintonia digitale per le stazioni preimpostate
• USB diretta per la riproduzione di musica MP3/WMA
Facilità d'uso
• MP3 Link per la riproduzione di musica portatile
• Pratico telecomando
• Presa per cuffia stereo

AZ1840/12

Stereo CD
MP3

Specifiche
Riproduzione audio

• Tipo caricatore: Superiore
• Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW,
CD-MP3, WMA-CD
• Modalità riproduzione dischi: Avanzamento/
Indietro veloce, Ricerca brano successivo/
precedente, Ripetizione riproduzione, Ripetizione
casuale
• brani programmabili: 20

Connettività

In evidenza
Altoparlanti

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

Funzioni utili

• Tipo display: LCD
• Telecomando
• Cifre display: 5

Accessori

• USB: Porta USB
• Cuffia: 3,5 mm
• Ingresso Aux: MP3 LINK

• Accessori inclusi: Cavo di alimentazione CA,
Manuale dell'utente, Certificato di garanzia
• Telecomando

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

Dimensioni

•
•
•
•

Antenna: Antenna FM
Bande del sintonizzatore: FM, OM
Sintonia digitale automatica
Stazioni preimpostate: 25

Audio

• Funzioni audio avanzate: Dynamic Bass Boost,
audio MAX
• Sistema audio: Stereo
• Controllo del volume: Controllo volume su/giù
• Tipi di altoparlanti: Sistema altoparlanti Bass Reflex
• Potenza in uscita (RMS): 2 x 1 W
• Diametro altoparlante: 4"

• Dimensioni imballaggio (L x A x P):
457 x 283 x 210 mm
• Dimensioni prodotto (L x A x P):
420 x 240 x 168 mm
• Peso: 2,2 Kg
• Peso incluso imballaggio: 2,8 Kg

Potenza
•
•
•
•

Tipo di batteria: R20
Voltaggio della batteria: 1,5 V
Tensione di rete
Numero di batterie: 6

•

Altoparlanti Bass Reflex

Gli altoparlanti Bass Reflex garantiscono bassi
profondi. Si differenziano dai sistemi tradizionali,
infatti l'aggiunta di un bass pipe allineato
acusticamente al woofer ottimizza il roll-off delle
basse frequenze. Come risultato si ottengono bassi
più profondi, più controllati e con minore
distorsione. Insieme alla risposta del woofer, l'audio
viene esteso alle basse frequenze per creare una
nuova dimensione dai bassi estremamente profondi.

audio MAX

La tecnologia MAX Sound fornisce un immediato
aumento di potenza dei bassi, ottimizza le prestazioni
del volume e, al tocco di un solo tasto, crea
un'esperienza di ascolto davvero incredibile. Il
circuito elettronico calibra le impostazioni di audio e
volume esistenti e aumenta al massimo la potenza dei
bassi e del volume senza generare distorsioni. Il
risultato finale è la notevole amplificazione sia dello
spettro sonoro che del volume con le prestazioni
audio che avresti sempre voluto per ascoltare la tua
musica.

Riproduzione di MP3/WMA-CD, CD e
CD-RW
Riproduzione di MP3/WMA-CD, CD e CD-RW

MP3 Link per musica portatile

MP3 Link consente la riproduzione di file MP3
direttamente dal tuo lettore multimediale portatile.
Oltre al vantaggio di poter ascoltare la musica con la
qualità audio superiore del sistema Philips, l'opzione
MP3 Link risulta anche molto pratica: basta collegare
il lettore MP3 portatile al sistema audio stesso.

USB diretta per MP3/WMA

Grazie alla modalità USB diretta, puoi selezionare
semplicemente la musica su un dispositivo USB e
riprodurre tutti i contenuti. Basta collegare il
dispositivo USB per avviare la riproduzione o
esportare i contenuti dal dispositivo stesso.
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