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ilips Fidelio Primo è la porta verso tutto quello che ti esalta nella musica. Offre un audio 
ro e autentico. Dotato di AirPlay, questo altoparlante libera la tua musica dall'iPod 
uch, iPhone, l'iPad e iTunes, in modalità wireless.

Qualità audio senza pari
• Il tweeter per appassionati di musica per un'assoluta fedeltà dell'audio
• SoundCurve per un audio cristallino di qualità superiore
• Elaborazione audio PureDigital per un segnale senza interferenze attraverso la catena audio
• FullSound migliora ogni dettaglio acustico per un audio ricco e potente
• Design bass-reflex per bassi profondi e definiti
• Potenza totale in uscita 100 W RMS

Design e rifiniture eleganti
• Design di qualità in legno, tessuti e metalli naturali

Versatilità avanzata
• Riproduci la musica in streaming con la tecnologia wireless AirPlay
• Metti il tuo iPod/iPhone/iPad sulla base docking per ricaricarlo e ascoltare musica direttamente

Controllo intuitivo
• Applicazione SoundStudio per il controllo completo delle impostazioni audio
• Sensore di prossimità per attivare il pannello di controllo retroilluminato



 Tweeter per appassionati di musica

Sistema a 2 vie con tweeter ring-radiator, 
usato nelle maggior parte delle applicazioni di 
fascia alta per appassionati di musica. Il 
diaframma è libero da risonanze indesiderate, 
per una risposta in frequenza fino a un massimo 
di 40 KHz. Unita a dinamica eccellente e 
distorsione ridotta, questa tecnologia consente 
la riproduzione delle sfumature musicali più 
impercettibili con una fedeltà totale.

SoundCurve

Il rivestimento posteriore ricurvo dalle linee 
ricercate di questo sistema docking per 
altoparlanti crea una struttura acustica efficace 
per una riproduzione sonora ottimale. Le 
curve semplici rafforzano la rigidità della cassa 
degli altoparlanti riducendo in maniera 
sensibile la risonanza interna ed eliminando le 
vibrazioni e la distorsione audio. Potrai così 
ascoltare un audio cristallino con degli 
altoparlanti dal look mozzafiato.

Elaborazione audio PureDigital

La maggior parte degli altoparlanti docking 
utilizza l'uscita analogica del tuo iPod, iPhone o 
iPad e la riconverte in digitale, causando 
rumore e perdita dei dettagli. Utilizzando 
l'uscita digitale del tuo lettore, l'altoparlante 
mantiene l'integrità del segnale audio, per un 
rapporto segnale/rumore più alto e risoluzione 
ottimizzata.

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.

Tecnologia wireless AirPlay

La tecnologia AirPlay ti consente di riprodurre 
in streaming tutta la raccolta di brani musicali 
di iTunes sulle docking station Fidelio. La 
riproduzione avviene in modalità wireless dal 
programma iTunes del tuo computer, iPhone, 
iPad o iPod touch su qualsiasi altoparlante con 
funzionalità AirPlay. Devi soltanto assicurarti 
che gli altoparlanti siano connessi alla tua rete 
Wi-Fi. La tecnologia Airplay ti consente inoltre 
di riprodurre i tuoi brani preferiti 
contemporaneamente sugli altoparlanti di ogni 
stanza, in modo che la musica ti segua ovunque 
tu vada.

App SoundStudio

Ascolta la musica come piace a te. SoundStudio 
mette davvero la potenza della musica nel 
palmo delle tue mani. Ti lascia modificare ogni 
aspetto dell'audio, usando solo il tuo iPhone, 
con i controlli che sono intuitivi e semplici. Da 
oggi puoi creare un suono su misura e ottenere 
l'esperienza audio che desideri per dare nuova 
vita ai tuoi brani preferiti. SoundStudio 
consente anche di ascoltare migliaia di stazioni 
radio via Internet in tutto il mondo, ampliando 
ulteriormente la tua esperienza musicale.
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Compatibilità
• Compatibile con: tutti gli iPod, iPhone e iPad

App iPod/iPhone/iPad
• Nome appl.: SoundStudio, Download gratuito da 

App store
• Compatibilità: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 o 

versioni successive

Altoparlanti
• Driver altoparlanti: 2 tweeter da 1,25" / 32 mm, 2 

midwoofer da 4" / 10 cm
• Potenza in uscita (RMS): 100 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
• Connettore docking
• AirPlay
• Ingresso Aux

Dimensioni (lxpxa)
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 562 x 216 x 

214 mm
• Dimensioni della confezione (L x P x A): 619 x 276 

x 276 mm
• Peso del prodotto: 6,5 Kg
• Peso incluso imballaggio: 9,6 Kg

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