
 

 

Philips
Stereo CD con tecnologia 
wOOx™

• MP3

AZ2558
Connettività totale

con GamePort e Driver USB PC Link
Lo stereo CD/MP3 e il sintonizzatore digitale rappresentano il massimo grazie alla 
tecnologia audio wOOx. L'esclusivo sistema di collegamento con il PC garantisce la 
qualità della riproduzione dei file MP3 dall'hard disk del PC.

Telecomando per la musica MP3 sul tuo PC
• Per trasformare il PC in un grande jukebox musicale MP3
• Per riprodurre i file MP3 come un normale CD audio
• Facile navigazione tra la musica in formato MP3 tramite il telecomando

Pronto per giocare
• GamePort offre un'esperienza di gioco davvero realistica
• Preimpostazioni audio per migliorare il piacere di giocare

Bassi potenti per l'ascolto ed emozioni
• Tecnologia degli altoparlanti per bassi profondi e potenti
• Per bassi più potenti e più profondi



 driver USB PC Link
Con USB PC Link la musica in formato MP3 viene 
riprodotta con i potenti altoparlanti degli impianti 
audio Philips invece che con quelli del PC. 
Collegando direttamente il PC al sistema audio con 
un cavo USB, la musica in formato MP3 viene 
trasferita al PC, trasformandolo in un grande 
jukebox MP3. Con i comandi del sistema audio e il 
telecomando è possibile navigare facilmente tra i 
brani musicali MP3 memorizzati nella Playlist 
MusicMatch. Il display del sistema audio visualizza 
anche il titolo del brano e il tempo di riproduzione 
trascorso.

Riproduzione di 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.

Facile navigazione via telecomando
Facile navigazione tra la musica in formato MP3 
tramite il telecomando

GamePort
Semplice soluzione di connessione per collegare 
direttamente la console di videogiochi e l'impianto 
audio migliorando la qualità dell'audio. La modalità 
Game Sound offre 3 impostazioni. La modalità Speed 
aumenta l'adrenalina nei giochi di guida ad alta 
velocità e di volo; la modalità Punch aggiunge 
potenza nei combattimenti corpo a corpo. Infine, la 
modalità Blast fa provare gli effetti assolutamente 
esplosivi dei giochi di guerra. La funzione Game Mix 
, MIX-IT, disponibile su sistemi mini Hi-Fi, permette 
di mixare l'audio del gioco con il brano di un CD, la 
radio o con lettori audio esterni.

Impostazioni audio predefinite
Preimpostazioni audio per migliorare il piacere di 
giocare

Tecnologia wOOx™
Tecnologia rivoluzionaria per altoparlanti, offre bassi 
profondi e più intensi di qualsiasi altro impianto 
audio. Gli speciali driver degli altoparlanti, in armonia 
con il diffusore bassi wOOx e la sintonizzazione 
precisa tra driver principale e tweeter, garantiscono 
passaggi fluidi dalle frequenze basse e medie a quelle 
alte. La sospensione a due vie e la struttura 
totalmente simmetrica "a sandwich" offrono una 
base bassa e precisa senza distorsioni di nota. Bassi 
estremamente profondi e dinamici grazie al volume 
pieno della cassa che aumenta l'impatto della musica.

Sistema altoparlanti Bass Reflex
Sistema che garantisce bassi profondi grazie al 
sistema di altoparlanti in box. Si differenzia dal 
sistema tradizionale grazie all'aggiunta di un bass pipe 
allineato acusticamente al woofer per ottimizzare il 
roll-off delle basse frequenze del sistema. Come 
risultato si ottengono bassi più profondi, più 
controllati e con minore distorsione. Il sistema 
funziona mediante la risonanza della massa d'aria nel 
bass pipe che lo fa vibrare come un woofer 
tradizionale. Insieme alla risposta del woofer, il 
sistema estende l'audio alle basse frequenze per 
creare una nuova dimensione di toni bassi 
estremamente profondi.
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In evidenza
• Numero di batterie: 8
•

Audio
• Equalizzatore: 3 bande
• Impostazioni equalizzatore: Audio gioco (Blast, 

Punch, Speed)
• Tipi di altoparlanti: Sistema altoparlanti Bass Reflex
• Potenza in uscita (RMS): 2 x 10 W
• Funzioni audio avanzate: Controllo alti e bassi, 

Tecnologia wOOx
• Sistema audio: Stereo
• Diametro altoparlante: 4"
• Controllo del volume: Controllo vol. rotaz./

codificatore

Altoparlanti
• Altoparlanti incorporati: 2
• Rifiniture: Metallo
• Altoparlante migliorato: Diffusore bassi wOOx
• Tipi di altoparlanti: Altoparlanti

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

CD-MP3
• Modalità riproduzione dischi: Avanzamento/

Indietro veloce, Ricerca album successivo/
precedente, Ricerca brano successivo/precedente, 
Ripeti brano/album/tutto, Ripetizione casuale

• Tipo caricatore: Superiore
• brani programmabili: 20

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

Connettività
• Ingresso audio per dati: Audio L/R (RCA) 2 x
• Ingresso Aux: GamePort
• Cuffia: 3,5 mm
• Collegamento PC: USB 1.1
• Ingresso video: Video CVBS (RCA) 1x
• Uscita video - Analogica: Composite CVBS (cinch 

giallo)

Funzioni utili
• Retroilluminazione
• Colore retroilluminazione: Ambra
• Cifre display: 7
• Tipo display: LCD

Accessori
• Accessori inclusi: Cavo di alimentazione CA, Cavo 

audio/video, CD-ROM con software + manuale, 
Cavo USB, Manuale dell'utente, Certificato di 
garanzia

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

602 x 238 x 348 mm
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

567 x 185 x 301 mm
• Peso: 5,5 Kg
• Peso incluso imballaggio: 6,4 Kg

Alimentazione
• Tipo di batteria: LR20
• Voltaggio della batteria: 1,5 V
• Tensione di rete
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