
 

 

Philips
Sistema musicale micro

Bluetooth
CD, CD-MP3, USB, FM
DAB+

BTB2570
Più potenza per la tua musica

Riscopri i tuoi album preferiti. Questo elegante sistema micro ti offre 70 W di suono 
avvolgente per musica di ogni tipo, dai CD classici alle playlist più recenti. Gli altoparlanti 
bass reflex migliorano l'audio con toni bassi profondi.

Suono nitido e profondo
• Altoparlanti bass reflex a due vie. Toni bassi potenti e pieni
• Woofer da 4" e dome tweeter
• Potenza massima in uscita di 70 W
• Controllo audio digitale. Scegli uno stile audio predefinito

Tutta la tua musica
• Lettore CD. Radio DAB+/FM digitale
• Sintonizzazione digitale con 20 preselezioni
• Streaming musicale wireless Bluetooth
• USB. Collega in un attimo i dispositivi musicali
• Ingresso audio, per collegarti a quasi tutte le sorgenti

Riempi la stanza con la tua musica
• Alimentazione di rete (ingresso CA). Telecomando
• Dimensioni dell'unità principale: 220 x 104 x 231 mm
• Dimensioni dell'altoparlante: 185 x 260 x 140 mm



 Tutta la tua musica
Questo elegante sistema micro integrato ti 
consente di riprodurre in streaming playlist e 
molto altro, con un audio ricco e avvolgente. 
Rispolvera i classici della tua collezione di CD 
grazie al lettore che riproduce anche CD MP3 
e CD registrati. Il sintonizzatore radio digitale 
offre una ricezione cristallina e puoi anche 
impostare fino a 20 preselezioni per 
memorizzare le tue stazioni DAB+ o FM 
preferite.

Suono ricco di dettagli con bassi 
profondi
Grazie ai dome tweeter, ai woofer da 4" e alle 
porte bass reflex, questi altoparlanti da scaffale 
assicurano note alte nitide e bassi potenti. La 
potenza massima in uscita di 70 W offre un 

suono ricco in spazi ridotti: perfetto per 
appartamenti, uffici e cucine.

Un mix perfetto di tradizione e 
modernità
L'unità centrale e i cabinet degli altoparlanti di 
colore nero opaco richiamano il design dei 
componenti Hi-Fi "old style", mentre la finitura 
lucida dei woofer e dei tweeter aggiunge un 
tocco di modernità al sistema. La manopola del 
controllo del volume testurizzata ricorda il 
funzionamento dei vecchi sistemi analogici e la 
parte superiore dell'unità è dotata di pulsanti 
per l'associazione, la selezione della sorgente e 
il controllo della riproduzione/sintonizzazione.

controllo audio digitale
Musica hip-hop, corale, sinfonica o rock? 
Qualunque sia la tua preferita, la funzione di 

controllo audio digitale di questo sistema 
micro ti consente di apprezzarla al massimo. 
Scegli uno degli stili audio predefiniti, 
progettati per esaltare al massimo la tua 
musica.

Sentiti davvero a casa
Questo sistema micro con alimentazione CA 
valorizza qualsiasi ambiente. Il Bluetooth 
wireless ha una portata di 10 m ed è possibile 
caricare un dispositivo smart tramite la porta 
USB quando il sistema è in modalità standby. 
Grazie al telecomando facile da usare, le 
funzioni principali del sistema sono a portata di 
mano, così potrai creare l'atmosfera giusta con 
un semplice tocco.
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In evidenza
Sistema musicale micro
Bluetooth CD, CD-MP3, USB, FM, DAB+
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Riproduzione audio
• Modalità riproduzione dischi: Avanti/indietro 

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

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

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

• Bluetooth: Riproduzione/pausa, precedente/
successivo

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Bande sintonizzatore: stereo FM
• Stazioni preimpostate: 20 FM, 20 DAB
• Ottimizzazione del sintonizzatore: Sintonia digitale 

automatica, Scansione automatica
• DAB/DAB+: Display informazioni

Audio
• Funzioni audio avanzate: Controllo audio digitale
• Massima potenza in uscita (RMS): 70 W

Altoparlanti
• Driver altoparlanti: Woofer da 4", dome tweeter
• Tipi di altoparlanti: sistema di altoparlanti Bass 

Reflex

Connettività
• Bluetooth

• Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP
• Ingresso audio (3,5 mm)
• USB: Host USB, ricarica a max 2 A

Funzioni utili
• Sveglia: Sveglia tramite CD, Radiosveglia, Sveglia via 

USB
• Orologio: Su display principale, spegnimento 

automatico
• Tipo display: Display LED
• Tipo di caricatore: vassoio

Accessori
• Accessori inclusi: Antenna DAB
• Telecomando: Telecomando a 21 tasti
• Guida rapida

Assorbimento
• Alimentazione: 50 Hz, 100-240 VCA, 50/60 Hz

Dimensioni (lxpxa)
• Larghezza unità principale: 220 mm
• Altezza unità principale: 104 mm
• Profondità unità principale: 231 mm
• Dimensioni altoparlante principale (L x P): 

140 x 185 mm
• Altezza altoparlante principale: 260 mm
• Larghezza imballo: 383 mm
• Altezza imballo: 348 mm
• Spessore imballo: 358 mm
• Peso lordo: 7,5 Kg
• Peso netto: 5,3 Kg
•
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Specifiche
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