
 

 

Philips Fidelio
Altoparlante SoundBar 
SkyQuake

Subwoofer wireless a 5.1.2 canali

Dolby Atmos®

Tecnologia Ambisound
Bluetooth® aptX, ACC e NFC
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opri l'audio cinematografico 3D con Dolby Atmos®

va l'esperienza di un universo audiovisivo 3D del tutto nuovo con Philips Fidelio SkyQuake. 
lby Atmos® e Ambisound offrono un'esperienza d'intrattenimento mai provata prima grazie 
aggiunta della dimensione verticale, per un audio 3D incredibilmente realistico.

Audio ad alta fedeltà
• Multicanale 5.1.2 per un'esperienza audio cinematografica 3D davvero coinvolgente
• Dolby Atmos® offre un nuovo senso di verticalità
• Tecnologia Ambisound per un'esperienza audio surround
• Subwoofer wireless potente da 220 W per bassi profondi
• Il canale centrale dedicato offre un'ottima chiarezza vocale
• Soft dome tweeter per toni alti cristallini
• Il Dolby Surround crea un audio 3D dai contenuti della base di canali
• Dolby TrueHD e DTS per un audio surround ad alta fedeltà

Progettato per migliorare l'ambiente domestico
• Design elegante e di qualità adatto a qualsiasi TV

Intrattenimento di alta qualità e installazione facile
• 2 ingressi HDMI per un'esperienza Atmos® superiore
• HDMI 4K2K pass-through per la visualizzazione dei contenuti in Ultra HD
• Bluetooth® (aptX® e AAC) per una riproduzione musicale wireless



 Multicanale 5.1.2

Philips Fidelio B8 è una soundbar 5.1.2 
multicanale con un totale di 18 altoparlanti (10 
driver racetrack altamente sensibili e 8 tweeter 
soft dome) per un ottimo audio in un formato 
elegante. Oltre al tradizionale 5.1, abbiamo 
incluso 2 ulteriori altoparlanti brevettati con 
diffusione verso l'alto (ciascuno composto di 2 
driver racetrack e 3 tweeter) per emettere il 
suono verso il soffitto per un audio verticale. 
Grazie all'integrazione delle tecnologie Dolby 
Atmos® e Ambisound, proprietaria di Philips, 
B8 offre un'esperienza 3D incredibilmente 
realistica.

Dolby Atmos®

Dolby Atmos® aggiunge la dimensione 
dell'audio verticale, una nuova sensazione di 
altezza che ti mette al centro dell'azione. 
L'atmosfera audio 3D completa posiziona gli 
oggetti in movimento sopra la tua testa con 
estremo realismo, donando a ogni cosa, dalle 
conversazioni tranquille all'azione più 
vorticosa, incredibile chiarezza, ricchezza e 
profondità. Un'esperienza audio home cinema 
entusiasmante e coinvolgente per i sensi come 
mai prima d'ora.

Tecnologia Ambisound

La tecnologia Ambisound, proprietaria di 
Philips, offre un audio surround multicanale ad 
ampia diffusione, creando un ambiente audio 
incredibile. L'audio 5.1 non impone requisiti di 
posizionamento, dimensioni della stanza o 
configurazioni complicate ed elimina 
l'ingombro dei numerosi altoparlanti e cavi. 
Ambisound riproduce l'audio panoramico 5.1 
tramite un'unica sottile soundbar combinando 
tre fattori chiave: psicoacustica, elaborazione 
in array e posizionamento dei driver con 
angolazione precisa.

Subwoofer wireless potente da 220 W
Philips Fidelio B8 è un potente subwoofer 
wireless da 220 W dotato di driver da 20 cm 
con diffusione verso il basso per bassi potenti 
e profondi. Il suo riflettore di base a cupola non 
solo previene l'effetto smorzamento quando il 
subwoofer è posizionato su un tappeto, ma 
rinforza e ottimizza i bassi irradiando le onde 
sonore a bassa frequenza in modo uniforme a 
360 gradi. I bassi profondi si distribuiscono 
uniformemente intorno a te, 
indipendentemente da dove il subwoofer 
wireless è posizionato nella stanza.

Canale centrale dedicato

Per la maggior parte dei sistemi soundbar il 
canale centrale è mixato a 2.1 canali, pertanto 
le voci non sono molto chiare. Philips Fidelio 
B8 usa due driver dedicati per creare un canale 
centrale, dotato di un proprio amplificatore e 

con un segnale audio elaborato in modo 
diverso, per fornire una buona precisione 
vocale per conversazioni nitide nei film, nei 
programmi TV e nei notiziari.

Tweeter soft dome

Il soft dome tweeter offre un suono dalla 
frequenza cristallina e senza distorsioni. 
Consente toni alti con una precisione più 
ampia. In Philips Fidelio B8, due tweeter laterali 
sono regolati a 45 gradi ed emettono le alte 
frequenze lateralmente, ampliando la diffusione 
anche per queste ultime. Con una 
combinazione di driver in posizione anteriore 
e la tecnologia Ambisound, B8 è in grado di 
offrire effetti sonori più ampi.

Dolby Surround
La sovramiscelazione Dolby Surround dona 
nuova vita alle tradizionali colonne sonore 
surround basate su canali grazie alla 
sovramiscelazione di contenuti 2.0, 5.1 e 7.1 
nativi per un'esperienza Dolby Atmos®. A 
differenza delle precedenti tecnologie di 
sovramiscelazione a banda larga che 
funzionano secondo il dominio del tempo, il 
sovramiscelatore Dolby Surround funziona in 
base al dominio della frequenza, canalizzando 
singole bande di frequenza per produrre un 
audio surround preciso e spazioso. In questo 
modo, puoi provare sempre un'esperienza di 
ascolto 3D coinvolgente anche senza una 
colonna sonora Dolby Atmos®.

Dolby TrueHD e DTS
Passa al digitale e ottieni il massimo dalla tua 
musica e dai tuoi film preferiti. Dolby TrueHD 
e DTS Digital Surround offrono l'audio 
migliore, praticamente identico al master di 
studio. Ascolta l'audio come i tecnici del suono 
l'hanno creato in origine. Dolby TrueHD e 
DTS Digital Surround migliorano 
l'intrattenimento per un incredibile audio 
home cinema.
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Audio
• Potenza totale RMS a 10% THD: 400 W
• Potenza in uscita dell'altoparlante: 180 W (20 W x 

9)
• Potenza in uscita del subwoofer: 220 W
• Sistema audio: Dolby Atmos, Dolby True HD, 

Dolby Digital Plus, Dolby Digital, Dolby Surround, 
DTS Digital Surround

• Funzioni audio avanzate: Ambisound, Smart Sound, 
Film, Musica, Funzione Voice, Controllo alti e bassi, 
Sincronizzazione dell'audio, Regolazione 
automatica volume

Altoparlanti
• Driver per SoundBar: 18 driver in totale
• Altoparlanti bassi: 2 driver (canale centrale), 2 

driver (anteriore sx/dx), 2 driver surround (sx/dx), 
2 soft dome tweeter (surround)

• Altoparlanti a diffusione verso l'alto: SX: 2 driver + 
3 soft dome tweeter, DX: 2 driver + 3 soft dome 
tweeter

• Gamma di frequenza soundbar: 190 - 20.000 Hz
• Impedenza soundbar: 8 ohm
• Driver subwoofer: 1 woofer da 8"
• Tipo di subwoofer: Subwoofer wireless, Sistema 

Bass Reflex
• Gamma di frequenza subwoofer: 40 - 190 Hz
• Impedenza subwoofer: 3 ohm

Connettività
• Collegamenti posteriori: HDMI IN 1, HDMI IN 2, 

Uscita HDMI 1.4 (ARC), Ingresso ottico digitale, 
Ingresso coassiale digitale, Jack da 3,5 mm per 
ingresso audio, Audio USB (5 V, 500 mA c.c.)

• Collegamenti integrati: NFC, Bluetooth
• Collegamenti wireless: Bluetooth APT-X e AAC

Funzioni utili
• Visualizzazione orologio digitale
• Funzioni HDMI: 4K passthrough supportato 

(30fps), ARC (Audio Return Channel), Tipo di 
contenuto

• EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, 
Telecomando - Passthrough, Mappatura 
automatica ingresso audio

• Riproduzione USB: Audio (MP3)

Assorbimento
• Alimentazione principale: CC 19 V, 4,73 A, 100-

240 V c.a, 50/60 Hz
• Alimentazione subwoofer: 220-240 V c. a, 50/60 

Hz
• Consumo energetico in stand-by: <0,5 W

Design
• Montabile a parete

Accessori
• Accessori inclusi: Telecomando, 2 batterie AAA, 

Adattatore CA/CC per soundbar, 2 cavi di 
alimentazione CA, Cavo HDMI, Adattatore USB, 2 
staffe per il montaggio a parete, Guida per il 
montaggio a parete, Guida rapida, Foglio con 
informazioni legali e di sicurezza, Foglio con 
informazioni sui marchi, Foglio di garanzia 
internazionale

Dimensioni (lxpxa)
• Unità principale (L x A x P): 1.058 x 52 x 120 mm
• Subwoofer (L x A x P): 240 x 510 x 302 mm

Dimensioni del prodotto
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

105,8 x 5,2 x 12 cm
• Peso: 12,08 Kg

Dimensioni dell'imballo
• EAN: 48 95185 62344 3
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Cartone
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Orizzontale
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

112 x 47 x 29,5 cm
• Peso netto: 12,55 Kg
• Tara: 3,65 Kg
• Peso lordo: 16,2 Kg

Scatola esterna
• EAN: 48 95185 62344 3
• Numero di confezioni consumatori: 1
• Scatola esterna (L x L x A): 112,6 x 29,9 x 47,9 cm
• Peso netto: 12,55 Kg
• Tara: 4,55 Kg
• Peso lordo: 17,1 Kg
•
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