
 

 

Philips
Altoparlanti Home Cinema 
SoundBar

Virtual Surround
Subwoofer wireless
per Android

CSS5123
Audio potente per qualsiasi TV

con subwoofer wireless
Dai vita a film e musica dal tuo tablet/smartphone grazie a questo sistema Home Cinema 
Philips CSS5123 con altoparlanti. Riproduci in streaming film e musica in modalità wireless dal 
tuo dispositivo Android™ DLNA o dal tuo PC per la condivisione con gli amici o la famiglia.

Esegui il collegamento wireless e divertiti
• Riproduzione di film e musica in streaming e in modalità wireless con SimplyShare
• Riproduci un film dal dispositivo al TV mentre navighi sul Web
• Lettore multimediale intelligente integrato per riprodurre tutti i tuoi file multimediali
• Funziona con tutti i telefoni e tablet Android™ DLNA

Audio ricco e corposo in maniera semplice
• Virtual Surround Sound per un'esperienza cinematografica realistica
• Tecnologia DoubleBASS per bassi più corposi e definiti
• Il subwoofer wireless rende l'azione ancora più coinvolgente
• Piedistallo angolato per la massima proiezione frontale dell'audio

Progettato per migliorare l'ambiente domestico
• Ultra piatto per un design perfetto davanti al TV
• Design elegante e intelligente per un utilizzo versatile dove vuoi tu



 Compatibilità con Android™

Questo sistema Home Cinema con altoparlanti 
è compatibile con tutti i telefoni e i tablet 
Android™ DLNA e consente di riprodurre in 
streaming la musica, i film e le foto che 
preferisci in modalità wireless. Per dare subito 
inizio all'intrattenimento, basta assicurarsi che 
l'altoparlante Home Cinema e i dispositivi 
Android siano tutti collegati alla stessa rete 
Wi-Fi.

Riproduzione wireless

Philips SimplyShare consente di condividere la 
musica, i film e le foto che preferisci 
direttamente dal tuo tablet/telefono Android 
DLNA sul sistema Home Cinema con la 
massima facilità. Per iniziare la riproduzione dei 
tuoi file multimediali, non devi fare altro che 
collegare l'altoparlante Home Cinema, la TV e 
i dispositivi Android alla rete Wi-Fi.

Lettore multimediale intelligente 
integrato

Il lettore multimediale intelligente integrato 
permette di riprodurre tutti i tuoi file 
multimediali sull'altoparlante Home Cinema. 
Per iniziare a goderti la musica, i film e le foto 
che preferisci comodamente seduto sul divano, 
basta collegare un disco rigido portatile, una 
chiavetta USB o una scheda SD al connettore 
USB/slot per schede SD dell'altoparlante 
Home Cinema.
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In evidenza
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Accessori
• Accessori inclusi: 2 batterie AAA, Cavo 

alimentazione, Telecomando, Foglio con 
informazioni legali e di sicurezza, Foglio con 
informazioni sui marchi, Manuale utente, Foglio di 
garanzia internazionale

Riproduzione audio
• Formato di compressione: AAC, FLAC, MP3, Ogg 

Vorbis, PCM, WAV, WMA

Riproduzione fermo immagine
• Formato di compressione: GIF, JPEG, JPEG HD, 

JPEG Progressive, PNG, TIFF
• Immagine migliorata: Ruota, Presentazione con 

musica di sottofondo, Zoom

Riproduzione video
• Formati di compressione: DivX Plus HD, MPEG1, 

MPEG2, MPEG4

Formato file
• Audio: AAC, mka, MP3, wma
• Immagine: BMP, GIF, JPEG, JPG
• Video: asf, avi, divx, flv, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, 

wmv

Connettività
• Collegamenti frontali / laterali: USB
• Collegamenti integrati: Wi-Fi
• Collegamenti posteriori: AUX IN 1, Ingresso 

coassiale digitale, Ingresso ottico digitale, Ethernet, 
Uscita HDMI 1.4 (ARC)

Funzioni utili
• EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, 

Mappatura automatica ingresso audio, 
Riproduzione One Touch, Standby One Touch, 
Telecomando - Passthrough

• Funzioni HDMI: ARC (Audio Return Channel), 
Tipo di contenuto

Dimensioni (lxpxa)
• Unità principale (L x A x P): 840 x 48 x 110 mm
• Peso unità principale: 2.2 Kg
• Subwoofer (L x A x P): 220 x 251 x 280 mm
• Peso subwoofer: 4 Kg
• Imballo: (L x A x P): 900 x 304 x 373 mm
• Peso incluso imballaggio: 11 Kg

Altoparlanti
• Tipi di altoparlanti: Integrato con l'unità principale
• Driver degli altoparlanti per lato: 1 tweeter in 

mylar da 1", 1 woofer da 2,5"
• Impedenza altoparlanti: 8 ohm
• Tipo di subwoofer: Attivo
• Driver subwoofer: 1 woofer da 6,5"
• Gamma di frequenza subwoofer: 20 - 150 Hz
• Impedenza subwoofer: 4 ohm

Immagine/Display
• Miglioramento dell'immagine: HD (720p, 1080i, 

1080p/24 fps), Scansione progressiva, Upscaling 
Video

Assorbimento
• Consumo energetico: 45 W
• Alimentazione: 220-240 V, 50 Hz
• Consumo energetico in stand-by: < 0,5 W

Audio
• Impostazioni equalizzatore: Giochi, Film, Musica, 

News, Original
• Funzioni audio avanzate: Regolazione automatica 

volume, DoubleBass, FullSound, Modalità notte, 
Controllo alti e bassi

• Sistema audio: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, 
DTS Digital Surround

• Potenza in uscita dell'altoparlante: 2 x 30 W
• Potenza in uscita del subwoofer: 90 W
• Potenza totale RMS, 30% THD: 150 W

Sostenibilità
• Imballo: Rivestimento in cartone corrugato 

riciclato per l'80%, Inchiostro a base di soia
•
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Specifiche
Altoparlanti Home Cinema SoundBar
Virtual Surround Subwoofer wireless, per Android

* Applicabile solo a determinati modelli; consultare le specifiche del 
prodotto per ottenere tutti i dettagli
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