
 

 

Philips
Stereo CD

Bluetooth® e NFC
USB diretta
12 W

AZ700T
Musica al massimo in modalità 

wireless ovunque sei
Lo stereo CD portatile Philips è un sistema audio potente da portare con te dove vuoi. 
Riproduci la tua musica con la connessione One-Touch NFC per un'associazione 
Bluetooth semplice, oppure utilizza le funzioni USB, CD e CD-MP3.

Ascolta la tua musica da diverse sorgenti
• Riproduci la tua musica in streaming in modalità wireless tramite Bluetooth™ dal tuo 

smartphone
• Funzione USB diretta per la riproduzione di musica MP3
• Riproduzione di CD-MP3, CD e CD-R/RW
• Più musica con la radio FM digitale e 20 stazioni preimpostate

Semplicità d'uso
• One-Touch con smartphone dotati di tecnologia NFC per l'associazione Bluetooth
• Comodo e pratico telecomando
• Funzioni CD shuffle/repeat per sentire la musica in maniera personalizzata
• 20 brani programmabili da CD
• Per riservarsi il piacere della musica

Audio potente: delizia per le tue orecchie
• Sistema di altoparlanti Bass Reflex per bassi potenti e più corposi
• Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante



 Musica in streaming tramite 
Bluetooth™

La tecnologia di comunicazione Bluetooth 
consente di stabilire una connessione wireless 
affidabile a breve raggio e a basso consumo 
energetico. In questo modo, puoi connetterti 
facilmente a iPod/iPhone/iPad o altri dispositivi 
Bluetooth, come smartphone, tablet o persino 
laptop. Potrai quindi ascoltare la tua musica 
preferita, l'audio di video e di giochi wireless su 
questo altoparlante.

Tecnologia NFC

Associa facilmente i dispositivi Bluetooth con 
la tecnologia NFC (Near Field 

Communications) one-touch. È sufficiente 
toccare lo smartphone o il tablet abilitato NFC 
sull'area NFC di un altoparlante per accendere 
l'altoparlante, avviare l'associazione Bluetooth 
e iniziare lo streaming musicale.

Funzione USB diretta per la musica MP3
Funzione USB diretta per la riproduzione di 
musica MP3

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.

Pratico telecomando

Grazie al pratico telecomando, che assicura la 
massima facilità di utilizzo, non devi far altro 
che sederti e rilassarti.
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In evidenza
Stereo CD
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Riproduzione audio
• Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW, 

CD-MP3
• Modalità riproduzione dischi: Avanti/indietro 

veloce, Ricerca album successivo/precedente, 
Ricerca brano successivo/precedente, Funzioni di 
ripr. casuale/programmazione/ripet. normale

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Bande sintonizzatore: FM
• Antenna: antenna FM

Audio
• Impianto audio: stereo
• Controllo del volume: rotatorio (digitale)
• Potenza in uscita: 12 W max

Altoparlanti
• N. di altoparlanti integrati: 2
• Finitura griglia altoparlanti: metallo

Connettività
• USB: Porta USB
• Jack per cuffie da 3,5 mm
• Ingresso audio (3,5 mm)

Funzioni utili
• Tipo display: Display LCD
• Tipo di caricatore: Superiore

Assorbimento
• Tipo di batteria: D (LR20)
• Voltaggio della batteria: 1,5 V
• Numero di batterie: 6
• Tipo alimentazione: Adattatore CA/CC

Accessori
• Telecomando
• Cavo alimentazione
• Manuale utente
• Garanzia: Foglio di garanzia

Dimensioni (lxpxa)
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 435 x 271 x 

170 mm
• Dimensioni della confezione (L x P x A): 469 x 197 

x 311 mm
• Peso del prodotto: 2,9 Kg
• Peso incluso imballaggio: 4,11 Kg
•
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