
 

 

Philips
Sistema mini Hi-Fi MP3

FWM582
Copia e riproduzione istantanea della musica
con USB Rip-All
Preparati a una festa senza fine! Con il sistema FWM582 potrai ascoltare la musica 
masterizzata insieme ai tuoi amici attraverso il tuo sistema Hi-Fi. Grazie ai bassi potenti di 
ultima generazione e al suono virtual surround, la tua vita sarà un unico grande concerto!

Audio potente: delizia per le tue orecchie
• Potenza totale in uscita 420 W RMS
• Sistema di altoparlanti Bass Reflex a 2 vie per un audio potente
• Doppio amplificatore per prestazioni audio ottimizzate

Più ascolto, più divertimento
• Changer a 3 dischi per la riproduzione di musica nei formati WMA e CD-MP3
• Sintonia digitale con 40 stazioni preselezionate per una maggiore comodità
• 60 ore di riproduzione di musica in formato WMA-CD o 30 ore in formato MP3-CD
• Per copiare la musica da CD, radio e karaoke su un dispositivo USB
• Funzione Karaoke per ore e ore di divertimento con i tuoi amici

Impostazioni audio personalizzate
• Dynamic Bass Boost a 3 fasi per bassi profondi
• Per ottimizzare le impostazioni dello stile musicale
• Per le migliori prestazioni audio
• Per un aumento immediato della potenza



 Changer a 3 dischi
Grazie al changer a tre dischi per la 
riproduzione musicale, puoi scegliere tra uno 
dei tre diversi CD all'interno del dispositivo. 
Questa utile funzione ti consente di ascoltare 
una grande varietà di musica senza perdere 
tempo a cambiare il CD.

Sintonia digitale con 40 preselezioni
La radio digitale offre funzioni musicali 
aggiuntive oltre alla collezione di brani 
presente sul tuo sistema audio Philips. Basta 
sintonizzarsi sulla stazione da preimpostare e 
tenere premuto il pulsante "Preset" per 
memorizzare la frequenza. Grazie alle stazioni 
preimpostate, è possibile accedere 
velocemente ai propri programmi preferiti 
senza dover risintonizzare manualmente la 
frequenza tutte le volte.

Dynamic Bass Boost a 3 fasi
Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una 
resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi 
volume dal più basso al più alto con la 
pressione di un solo pulsante. Puoi 
personalizzare il livello dei bassi secondo i tuoi 
gusti. Quando il volume è basso, le frequenze 
inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. 
Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che 
esalta le basse frequenze, chi ascolta 

percepisce un audio più ricco anche a basso 
volume.

controllo audio digitale
Digital Sound Control offre una vasta scelta di 
comandi pre-impostati Jazz, Rock, Pop e 
Classic utilizzabili per ottimizzare gli intervalli 
di frequenza dei differenti stili musicali. 
Ciascuna modalità utilizza la tecnologia di 
equalizzazione grafica per la regolazione 
automatica del bilanciamento dell'audio in 
modo da migliorare le frequenze dello stile 
musicale prescelto. Infine, Digital Sound 
Control semplifica le operazioni per ottenere il 
massimo dai brani musicali impostando con 
precisione il bilanciamento del suono in 
corrispondenza del tipo di musica riprodotta.

60 ore di musica in formato WMA-MP3-
CD
60 ore di riproduzione di musica in formato 
WMA-CD o 30 ore in formato MP3-CD

USB Rip All
Grazie a questa funzione sofisticata, potrai 
ascoltare facilmente tutto il contenuto 
musicale del tuo sistema Hi-Fi direttamente dal 
lettore MP3 portatile. È sufficiente copiare i 
brani per il karaoke e il contenuto musicale 
desiderato da CD, programmi radio o musica 

in ingresso dal tuo sistema sul dispositivo USB. 
Conserva i tuoi nastri preferiti e converti il 
contenuto in formato MP3 senza utilizzare il 
PC. Inoltre, potrai preimpostare la 
registrazione programmata del tuo programma 
radiofonico preferito sul sistema e registrarlo 
automaticamente sul tuo dispositivo USB.

Karaoke
La funzione Karaoke sul lettore DVD ti offre 
un'ulteriore possibilità di divertimento e puoi 
anche migliorare la tuo voce aggiungendo 
effetto ‘echo’. Il controllo delle chiavi vocali ti 
consente di scegliere la chiave che meglio si 
adatta alla tua gamma vocale.

audio MAX
La tecnologia MAX Sound fornisce un 
immediato aumento di potenza dei bassi, 
ottimizza le prestazioni del volume e, al tocco 
di un solo tasto, crea un'esperienza di ascolto 
davvero incredibile. Il circuito elettronico 
calibra le impostazioni di audio e volume 
esistenti e aumenta al massimo la potenza dei 
bassi e del volume senza generare distorsioni. 
Il risultato finale è la notevole amplificazione sia 
dello spettro sonoro che del volume con le 
prestazioni audio che avresti sempre voluto 
per ascoltare la tua musica.
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Audio
• Potenza dell'audio totale (RMS): 420 W
• Potenza in uscita: PMPO 5400 W
• Funzioni audio avanzate: audio MAX, Incredible 

Surround, Dynamic Bass Boost a 3 fasi, 4 modalità 
controllo audio digitale, Virtual Ambience Control

Altoparlanti
• Numero di altoparlanti: 2
• Altoparlante principale: Woofer da 6,5", Tweeter 

da 2", 2 vie, Sistema altoparlanti Bass Reflex

Riproduzione audio
• Tipo caricatore: CD Changer a 3 dischi
• Numero di dischi: 3
• Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW, 

CD-MP3, WMA-CD
• Modalità riproduzione dischi: Ripeti brano/disco/

programma, Ripetizione casuale, 40 brani 
programmabili

• Modalità USB diretta: Play/Pause, Arresta, 
Previous/Next, Indietro veloce/Avanzamento 
veloce, Ripetizione, Avvia la riproduzione casuale, 
Elimina

Registrazione audio
• Supporti registrazione: Dispositivo USB
• Modalità di registrazione USB: Registrazione 

istantanea, Brani programmati, Programmazione 
programma radio, Disco singolo, Brano singolo

• Sorgenti di registrazione USB: CD, Sintonizzatore, 
Ingresso microfono, Aux

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Sintonia digitale automatica
• Stazioni preimpostate: 40
• Bande del sintonizzatore: FM, OM
• Sintonizzatore migliorato: Auto Store, Facile 

installazione (Plug and Play)

Connettività
• Collegamenti audio: Ingresso Aux RCA
• USB: Porta USB
• Cuffia: 3,5 mm
• Microfono: Prese microfono doppie
• Altri collegamenti: Antenna FM, Antenna OM

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

USB, Spegnimento automatico
• Orologio: Su display principale
• Tipo display: FTD
• Indicazioni: Modalità DIM
• Karaoke: Volume MIC, Controllo effetto Echo

Accessori
• Telecomando: 36 tasti con 2 batterie AA
• Manuale dell'utente: 16 lingue
• Guida rapida
• Libretto di garanzia: Versione globale
• Accessori inclusi: Antenna FM/OM, Batterie per 

telecomando

Dimensioni
• Dimensioni set (L x A x P): 265 x 310 x 384 mm
• Larghezza altoparlante: 273 mm
• Altezza altoparlante: 310 mm
• Profondità altoparlante: 265 mm
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

910 x 440 x 378 mm
• Peso incluso imballaggio: 18,8 Kg

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