
 

 

Philips
Sistema di altoparlanti 
portatili

Base docking per iPod/iPhone

AZP6
Il sistema audio ideale 

per i tuoi eventi
Il sistema di altoparlanti Philips AZP6/12 funziona come amplificatore e PA con funzioni come base 
docking per iPod/iPhone, lettore CD e registratore di cassette. Le sue dimensioni comode lo 
rendono portatile e perfetto per eventi piccoli e di media grandezza come i seminari.

La soluzione perfetta per vari tipi di eventi
• Funziona come amplificatore
• Due ingressi per microfono con controllo del volume dedicato
• Pratico e portatile con impugnatura retrattile e ruote
• Batteria ricaricabile
• Un microfono incluso

Ascolta la tua musica da diverse sorgenti
• Base docking per riporre l'iPhone/iPod anche con la custodia
• Supporto iPad/ Tablet per visualizzazione in qualunque orientamento
• USB e ingresso aux per la riproduzione di file musicali MP3
• Riproduzione di CD-MP3, CD e CD-R/RW
• Riproduttore e registratore di cassette

Audio potente: delizia per le tue orecchie
• Massima potenza RMS da 60 W
• Per ottimizzare le impostazioni dello stile musicale



 

AZP6/12
• Peso incluso imballaggio: 10,94 Kg
•

Compatibilità con iPhone
• Compatibile con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S

Compatibilità con iPod
• Compatibile con: iPod nano 1a generazione, iPod 

nano 2a generazione, iPod nano 3a generazione, 
iPod nano 4a generazione, iPod nano 5a 
generazione, iPod nano 6a generazione, iPod 
touch, iPod touch 2a generazione, iPod touch 3a 
generazione, iPod touch 4a generazione

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

CD-MP3, WMA-CD
• Modalità di riproduzione USB: Play/pausa, Avanti/

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

• Modalità riproduzione dischi: Play/pausa, Avanti/
indietro veloce, Ricerca album successivo/
precedente, Ricerca brano successivo/precedente, 
Funzioni di ripr. casuale/programmazione/ripet. 
normale

• Modalità di riproduzione cassette: Play/pausa, 
Avanti/indietro veloce, registra

Suono
• Funzioni audio avanzate: Sistema Bass Reflex, 

Dynamic Bass Boost, Controllo audio digitale, eco
• Controllo del volume: girevole
• Potenza in uscita: 60W RMS (max)

Altoparlanti
• N. di altoparlanti integrati: 2
• Altoparlanti: Woofer e tweeter full range
• Finitura griglia altoparlanti: metallo

Funzioni utili
• impugnatura retrattile & ruote
• Tipo di caricatore: vassoio
• Tipo display: Display LCD con retroilluminazione

Connettività
• 2 ingressi microfono: 6,3 mm (¼ ")
• Link MP3: Ingresso stereo da 3,5 mm
• Jack per cuffie da 3,5 mm
• Ingresso e uscita Aux
• USB: Porta USB

Assorbimento
• Tipo alimentazione: Ingresso CA
• Tipo di batteria: Batteria al litio (integrata)

Accessori
• Microfono
• Cavi/collegamenti: cavo di alimentazione
• Altre: Manuale utente, guida rapida
• Garanzia: Foglio di garanzia

Dimensioni (lxpxa)
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 328 x 309 x 

464 mm
• Dimensioni della confezione (L x P x A): 555 x 393 

x 423 mm
• Peso del prodotto: 8,6 Kg
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