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istema musicale Philips izzy riproduce la musica tramite Bluetooth, CD/USB e FM. Toccando un solo 

lsante, la musica da smartphone, CD/USB e stazioni radio verrà riprodotta simultaneamente su un 

oparlante izzy in qualsiasi stanza. Impostazione semplice senza router, password o app.

Arricchisci la tua esperienza audio
• Potenza massima in uscita 40 W RMS
• Per ottimizzare le impostazioni dello stile musicale

Ascolta la tua musica da diverse sorgenti
• Sintonizzazione digitale con stazioni preselezionate per una maggiore comodità
• Riproduzione di CD-MP3, CD e CD-R/RW
• Funzione USB diretta per la semplice riproduzione di musica MP3
• Cambia la musica istantaneamente tra 2 dispositivi con MULTIPAIR

Philips izzylink™ per ascoltare la musica in più stanze
• Raggruppa fino a 5 altoparlanti izzy con izzylink™ per un'esperienza di ascolto in più stanze
• Un solo tocco per configurare izzylink™, senza router, password o applicazioni
• Con izzylink™, riproduci in streaming tutte le tue sorgenti musicali: CD, FM, USB
• Riproduci la musica in una sola stanza in modalità wireless tramite Bluetooth
• Cambia l'altoparlante principale del gruppo con un solo tocco



 izzylink™

izzylink™ è una tecnologia wireless che utilizza 
lo standard IEEE 802.11n per collegare in rete 
più altoparlanti. La rete supporta fino a cinque 
altoparlanti senza bisogno di un router, una 
password Wi-Fi o di qualsiasi app per 
dispositivi mobili per la configurazione. 
Aggiungere gli altoparlanti izzy alla rete è 
semplicissimo, così potrai riprodurre la stessa 
musica in stanze diverse. Ciascun altoparlante 
può comunque essere impostato nella 
modalità singola per l'uso individuale o in 
modalità di gruppo per la diffusione della 
musica in più stanze con un solo tocco.

Un solo tocco per configurare izzylink™

La configurazione non richiede router, 
password o applicazioni. È sufficiente premere 
a lungo il pulsante "GROUP" (Gruppo) su due 
altoparlanti per configurarli per la prima volta. 
Ripeti l'operazione per ciascun altoparlante 
che desideri aggiungere fino a un massimo di 

cinque. Premendo a lungo il pulsante 
"GROUP" aggiungi un nuovo altoparlante alla 
volta. Ascoltare musica in più stanze non è mai 
stato così semplice. Una volta completato il 
processo, la rete izzylink™ rimarrà 
memorizzata, anche se l'altoparlante viene 
scollegato.

Musica di più sorgenti

izzylink™ trasmette la tua musica, le tue 
applicazioni preferite di smartphone, tablet o 
computer, i CD, le stazioni radio FM e le 
sorgenti USB e AUDIO-IN in modalità wireless 
in ogni stanza.

Riproduci la musica in una sola stanza

L'altoparlante Philips izzy ti consente di 
riprodurre in streaming tutta la tua musica 
preferita dal tuo smartphone, tablet o 
computer, indipendentemente dall'app 
utilizzata.

Modifica facilmente l'altoparlante 
principale

In ciascun gruppo izzylink™, qualsiasi 
altoparlante può essere impostato come 
principale, ovvero quello che trasmette la 
musica agli altri altoparlanti del gruppo. Se 
desideri trasmettere la tua musica 
dall'altoparlante principale, premi il pulsante 
Bluetooth sull'altoparlante stesso nella tua 
stanza e la musica del tuo dispositivo verrà 
condivisa all'istante. Gli altri altoparlanti del 
gruppo izzylink™ riprodurranno la stessa 
musica contemporaneamente. La condivisione 
della musica è davvero così semplice.

Cambia la musica tra 2 dispositivi
Associa fino a 2 dispositivi smart 
simultaneamente per riprodurre in streaming 
la musica dal dispositivo che vuoi, senza il 
fastidio di dissociare e riassociare. Per 
riprodurre un brano su un altro dispositivo, 
devi solo interrompere il brano sul dispositivo 
in uso, quindi riprodurre il nuovo brano sul 
secondo dispositivo. Un sistema perfetto per 
condividere la musica con gli amici, durante le 
feste o semplicemente per eseguire vari brani 
memorizzati su dispositivi diversi. Lascia che gli 
amici e la famiglia eseguano l’associazione nello 
stesso momento, così sarà possibile passare da 
un brano all’altro facilmente.
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Audio
• Potenza in uscita (RMS): 40 W
• Funzioni audio avanzate: controllo audio digitale
• Controllo del volume: su/giù

Altoparlanti
• N. di altoparlanti integrati: 2
• Driver altoparlanti: Woofer da 2,5"
• Tipi di altoparlanti: sistema di altoparlanti Bass 

Reflex

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Bande sintonizzatore: stereo FM, Mono FM
• Stazioni preimpostate: 20
• Antenna: Antenna FM (75 ohm)

Connettività
• USB: Porta USB
• gamma Bluetooth: Sempre davanti i tuoi occhi, 10 

M o 30 FT
• Ingresso audio (3,5 mm)

Funzioni utili
• Sveglia: Sveglia tramite CD, Sveglia via USB
• Orologio: Su display principale, spegnimento 

automatico
• Tipo di caricatore: slot
• Tipo display: Display a LED

Accessori
• Accessori inclusi: antenna FM, Foglio di garanzia 

internazionale, Guida rapida
• Telecomando
• Adattatore CA/CC: 100-240 V

Dimensioni (lxpxa)
• Dimensioni della confezione (L x P x A): 555 X 268 

X 150 mm
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 500 X 63 X 218 

mm
• Peso del prodotto: 2,56 Kg
• Peso incluso imballaggio: 4,3 Kg

Assorbimento
• Alimentazione: 110-240 V, 50/60 Hz

Riproduzione audio
• Modalità riproduzione dischi: Avanti/indietro 

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

• Supporti di riproduzione: CD, CD-MP3, Unità flash 
USB, CD-R/RW

• Modalità di riproduzione USB diretta: Indietro 
veloce/avanti veloce, Play/pausa, Precedente/
successivo, ripeti, riproduzione casuale, Stop

Compatibilità
• iPod touch: Terza generazione o superiore
• iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, 

iPad mini 2, iPad mini 3, iPad con display Retina, 
nuovo iPad

• iPhone: iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 3, iPhone 
3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 6, 
iPhone 6 Plus

• Tablet e smartphone Android: con Android 2.1 e 
Bluetooth 2.1 o superiore

•
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