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AZM310
Goditi la tua musica digitale

Goditi l'audio di alta qualità a casa e ovunque ti trovi. Con la sintonia digitale FM e numerose 
opzioni per l'ingresso audio - compresa USB diretta, schede SD e MP3 Link, questa radio 
portatile Philips è la soluzione audio perfetta, sia alimentata a batteria che a corrente elettrica.

Ascolta la tua musica da diverse sorgenti
• Alloggiamenti per funzionalità USB diretta e per schede SD per riproduzione di musica MP3/

WMA
• Sintonizzatore FM per ascoltare la radio
• MP3 Link per la riproduzione di musica portatile
• Potenza totale in uscita 5 W RMS

Semplicità d'uso
• Sintonizzazione digitale con stazioni preselezionate per una maggiore comodità
• Per riservarsi il piacere della musica
• Dimensioni compatte
• A batteria o corrente per un posizionamento flessibile



 USB diretta e slot per schede SD

Grazie alle numerose opzioni di trasferimento dei file 
disponibili, è possibile accedere a più file musicali 
digitali tramite lo slot per connettività USB diretta 
integrato e quello per schede SD.

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.

Tuner digitale con preselezioni

Basta sintonizzarsi sulla stazione da preimpostare e 
tenere premuto l'apposito pulsante per 
memorizzare la frequenza. Grazie alle stazioni 
preimpostate, è possibile accedere velocemente ai 
propri programmi preferiti senza dover 
risintonizzare manualmente la frequenza tutte le 
volte.

Alimentazione a corrente o batterie

Scegli l'alimentazione a batteria o corrente per la tua 
radio Philips e goditi flessibilità e comodità 
eccezionali. Quando non hai a disposizione una presa 
di corrente o non vuoi fili in giro, opta per le batterie. 
Se desideri un'alimentazione continua e stabile, 
collega il dispositivo direttamente a una presa a 
muro. Finalmente sei davvero libero di ascoltare la 
tua musica ovunque ti trovi.
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Specifiche
Riproduzione audio
• Supporti di riproduzione: Unità flash USB, Scheda 

SD
• Modalità di riproduzione: 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
• Funzioni audio avanzate: Dynamic Bass Boost
• Impianto audio: stereo
• Controllo del volume: su/giù
• Massima potenza in uscita (RMS): 5 W

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

Connettività
• Link MP3: Ingresso stereo da 3,5 mm

Funzioni utili
• Retroilluminazione
• Tipo display: Display LCD con retroilluminazione

Assorbimento
• Tipo di batteria: AA
• Numero di batterie: 6
• Voltaggio della batteria: 1,5 V
• Alimentazione: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz

Accessori
• Cavi/collegamenti: Adattatore CA-CC
• Manuale utente: Multilingue
• Garanzia: Foglio di garanzia

Dimensioni (lxpxa)
• Peso lordo: 1,4 Kg
• Larghezza imballo: 284 mm
• Altezza imballo: 264 mm
• Spessore imballo: 155 mm
• Peso: 2 Kg
• Profondità unità principale: 90 mm
• Altezza unità principale: 96 mm
• Larghezza unità principale: 270 mm
•

* Evitare un uso prolungato del dispositivo con un volume superiore 
agli 85 decibel: potrebbe recare danni all'udito.
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