
 

 

Philips
Mini altoparlanti 
SoundSphere

Alluminio
50 W

DS6800W
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acizza la tua musica con un audio più profondo e più naturale grazie alla tecnologia 
undSphere degli altoparlanti. Collega questi eleganti altoparlanti direttamente al PC per 
uttare l'incredibile suono dei tuoi contenuti multimediali.

Qualità audio senza pari
• SoundSphere per un audio naturale più profondo e ampio
• FullSound migliora ogni dettaglio acustico per un audio ricco e potente
• Design bass-reflex per bassi profondi e definiti
• Potenza totale in uscita 2x25 W RMS

Design e rifiniture eleganti
• Design sofisticato con rifiniture in alluminio di alta qualità

Versatilità avanzata
• Ingresso AUX per un collegamento semplice a qualsiasi dispositivo elettronico
• Porta USB per caricare altri dispositivi

Controllo intuitivo
• Il telecomando completa il design e la finitura degli altoparlanti



 SoundSphere

Immergiti nella gioia e nell'energia della musica con 
SoundSphere che ti permette di percepire ogni 
singola nota dell'artista. Offrendo un audio chiaro e 
naturale, SoundSphere crea un suono più profondo 
e ampio. Ne risulta un audio talmente realistico che 
ti sembrerà di essere davanti all'artista. Ogni 
altoparlante SoundSphere presenta un tweeter in 
grado di emettere i suoni in maniera più chiara e 
diffuso in tutte le direzioni. Il preciso crossover audio 
e l'attento posizionamento del woofer che avvolge il 
tweeter garantiscono interferenze minime e un 
audio più naturale.

FullSound™

FullSound, tecnologia esclusiva di Philips, usa 
l'elaborazione digitale del segnale di ultima 
generazione per migliorare la resa sonora. Il 
contenuto musicale è analizzato in modo dinamico 

ed è ottimizzato per consentirti di vivere la musica 
con grande resa dei dettagli e intensità.

Design bass-reflex

Il carico acustico bass-reflex utilizza un bass pipe 
sintonizzato sul volume acustico della cassa 
altoparlante per riprodurre bassi profondi da 
strutture compatte. Il bass-pipe appositamente 
progettato aiuta il flusso d'aria e genera bassi 
profondi e potenti, anche ad alto volume, e riduce al 
minimo la turbolenza dell'aria che potrebbe causare 
deformazione.

Porta USB integrata

Questo altoparlante dispone di una porta USB, per 
caricare in modo pratico il tuo dispositivo. Basta 
collegare il dispositivo con il cavo USB nel retro 
dell'altoparlante.
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Specifiche
Altoparlanti
• Driver altoparlanti: 2 tweeter da 3/4" / 20 mm, 2 

midwoofer da 3" / 8 cm
• Potenza in uscita (RMS): 2 x 25 W

Accessori
• Accessori inclusi: Telecomando, Cavo per ingresso 

stereo da 3,5 mm, Cavo di alimentazione CA, 
Guida rapida, Certificato di garanzia, Foglio di 
garanzia internazionale

Connettività
• Ingresso Aux

Dimensioni (lxpxa)
• Dimensioni del prodotto: [altoparlanti] 145 

(diametro) x 263 (altezza) mm
• Dimensioni della confezione (L x P x A): 577 x 249 

x 217 mm
• Peso del prodotto: 3 Kg
• Peso incluso imballaggio: 4,2 Kg

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