
 

 

Philips
Stereo CD Dynamic Bass 
Boost

DAB
CD

AZB500
Goditi la tua musica ovunque

Porta sempre con te la tua musica con questo impianto stereo portatile dotato di un 
lettore di diversi tipi di CD e di radio DAB e FM

Un'esperienza di ascolto perfetta
• DAB+, DAB e FM per un'esperienza radio completa
• Riproduce dischi CD, CD-R e CD-RW

Semplicità d'uso
• 20 brani programmabili da CD
• Funzioni CD shuffle/repeat per sentire la musica in maniera personalizzata
• Ingresso audio per riprodurre facilmente musica con lettori portatili

Audio limpido e intenso
• Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante



 DAB+, DAB e FM
La radio digitale DAB+/DAB (Digital Audio 
Broadcasting) è una nuova tecnologia di trasmissione 
radio superiore alla trasmissione analogica FM, che 
utilizza una rete di trasmettitori terrestri. Offre agli 
ascoltatori un maggior numero di opzioni e di 
informazioni con una qualità del suono 
estremamente nitida e priva di interferenze. Tale 
tecnologia consente al ricevitore di regolarsi sul 
segnale più forte individuato. Con le stazioni digitali 
DAB+ o DAB, non è più necessario ricordare le 
frequenze e la sintonizzazione avviene in base al 
nome della stazione, senza più bisogno di regolazioni 
quando ci si sposta.

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.

CD Shuffle/Repeat

Le funzioni di riproduzione casuale/ripetizione ti 
consentono di non ascoltare la musica sempre nello 
stesso ordine. Dopo aver caricato i tuoi brani 
preferiti sul lettore, basta selezionare una di queste 
modalità per riprodurre i brani variando l'ordine di 
ascolto. Ascolta sempre la musica in modo diverso 
sul tuo lettore.

Ingresso audio (3,5 mm)

Un semplice collegamento per ascoltare tutta la tua 
musica da computer e dispositivi portatili. Basta 
collegare il dispositivo alla porta AUDIO-IN (3,5 
mm) dell'apparecchio Philips. Con i computer, il 
collegamento in genere viene eseguito dall'uscita 
delle cuffie. Una volta effettuato il collegamento, 
potrai ascoltare direttamente l'intera raccolta 
musicale, con una serie di altoparlanti di livello 
superiore. Philips offre semplicemente l'audio 
migliore.
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Specifiche
Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Bande del sintonizzatore: Stereo FM
• RDS: Tipo di programma, Testo radio, Nome 

stazione
• DAB/DAB+: Display informazioni, Menu, Smart 

Scan
• Tipo di antenna: Telescopica/o

Audio
• Funzioni audio avanzate: Dynamic Bass Boost
• Sistema audio: Stereo
• Diametro altoparlante: 3"
• Controllo del volume: girevole

Altoparlanti
• Altoparlanti incorporati: 2

Riproduzione audio
• Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW
• Modalità riproduzione dischi: Avanzamento/

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

• Tipo caricatore: Superiore
• brani programmabili: 20

Connettività
• Ingresso stereo da 3,5 mm: (AUDIO IN)

Funzioni utili
• Tipo display: LCD

Assorbimento
• Tensione di rete: 220 V - 240 V
• Tipo di batteria: LR14
• Voltaggio della batteria: 1,5 V
• Numero di batterie: 6

Accessori
• Garanzia: Foglio di garanzia
• Manuale utente: Multilingue

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

326 x 275 x 158 mm
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

300 x 240 x 133 mm
• Peso: 2 Kg
• Peso incluso imballaggio: 2,4 Kg
•
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