
 

 

Philips
Stereo CD

Sintonizzazione digitale
5 W

AZ3831
Audio portatile di alta qualità

con USB Direct
Vuoi trasferire i tuoi brani digitali preferiti dal tuo lettore musicale portatile e ascoltarli con 
un suono estremamente potente? Ora puoi farlo, grazie alla funzione USB diretta dello 
stereo CD Philips.

Audio limpido e intenso
• Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante
• Potenza totale in uscita 5 W RMS

Un'esperienza di ascolto perfetta
• USB diretta per la riproduzione di musica MP3/WMA
• Riproduzione di MP3/WMA-CD, CD e CD-RW
• Sintonizzatore digitale FM/MW

Semplicità d'uso
• 20 brani programmabili da CD
• Funzioni CD shuffle/repeat per sentire la musica in maniera personalizzata
• MP3 Link per la riproduzione di musica portatile
• Per informazioni sui brani durante la riproduzione di CD
• Comodo e pratico telecomando



 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.

USB diretta

Con la modalità USB diretta, basta collegare il 
dispositivo Philips alla porta USB dell'impianto 
e la musica digitale verrà riprodotta 
direttamente dal dispositivo Philips.

Link MP3

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.

Pratico telecomando

Grazie al pratico telecomando, che assicura la 
massima facilità di utilizzo, non devi far altro 
che sederti e rilassarti.

supporto tag ID3
I lettori con il Supporto ID3 tag dispongono di 
uno schermo LCD in cui viene visualizzato il 
nome dell'artista e il titolo del brano 
riprodotto, per una facile identificazione delle 
canzoni. Le informazioni sia numeriche che di 
testo di facile lettura, consentono di 
visualizzare comodamente nome dell'artista e 
titolo del brano. Inoltre consente 
identificazione e navigazione rapida e facile tra 
i file del CD MP3 o WMA.
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Riproduzione audio
• Modalità riproduzione dischi: Avanzamento/

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

• Tipo caricatore: Superiore
• Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW, 

CD-MP3, WMA-CD
• brani programmabili: 20
• Modalità USB diretta: Indietro veloce/

Avanzamento veloce, Play/Pause, Previous/Next, 
Program Play, Ripetizione, Avvia la riproduzione 
casuale

Connettività
• USB: Porta USB
• Uscita audio/video: Cuffia (3,5 mm)
• Link MP3: Ingresso stereo da 3,5 mm

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Antenna: antenna FM
• Bande sintonizzatore: FM, MW
• Stazioni preimpostate: 40
• Ottimizzazione del sintonizzatore: Sintonia digitale 

automatica

Audio
• Funzioni audio avanzate: Dynamic Bass Boost
• Potenza in uscita (RMS): 5W totale
• Sistema audio: Stereo
• Diametro altoparlante: 4"
• Controllo del volume: girevole

Altoparlanti
• Altoparlanti incorporati: 2
• Rifiniture: Metallo

Funzioni utili
• Retroilluminazione
• Tipo display: LCD

Accessori
• Telecomando
• Cavo alimentazione
• Manuale utente: Multilingue
• Libretto di garanzia

Dimensioni (lxpxa)
• Spessore imballo: 173 mm
• Altezza imballo: 297 mm
• Larghezza imballo: 417 mm
• Peso incluso imballaggio: 3,4 Kg
• Peso: 3 Kg
• Profondità unità principale: 257 mm
• Altezza unità principale: 134 mm
• Larghezza unità principale: 386 mm

Assorbimento
• Numero di batterie: 8 x LR20 per il gruppo 

principale (non incluso), 1 x CR2025 per 
telecomando (incluso)

• Tensione di rete: 220 - 240 V 50/60 Hz
•
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