
 

 

Philips
Sistema mini Hi-Fi

Il dispositivo per le tue feste
CD, CD-MP3, USB diretta
Copia di CD su USB
240 W, estendibile con FWP1000

FWP2000
Il dispositivo ideale per le tue feste

Ossessionati dal suono
Questo sistema Hi-Fi FWP2000/12 consente di ascoltare la musica in moltissimi modi. Puoi riprodurre 

file MP3 o WMA da un dispositivo USB, da lettori musicali portatili oppure copiare la musica dei tuoi 

CD su dispositivi USB. L'audio MAX offre una potenza maggiore, mentre l'illuminazione dinamica dona 

un tocco in più alle tue feste.

Ascolta la tua musica da diverse sorgenti
• Riproduzione di CD-MP3, CD e CD-R/RW
• Funzione USB diretta per la semplice riproduzione di musica MP3
• MP3 Link per la riproduzione di musica portatile
• Copia la musica dei tuoi CD sui tuoi dispositivi USB

Arricchisci la tua esperienza audio
• Per un aumento immediato della potenza
• Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante
• Per ottimizzare le impostazioni dello stile musicale
• Per impostare facilmente i toni bassi e alti
• Potenza totale in uscita 300 W RMS

Amplia le potenzialità del tuo lettore musicale per feste
• Configurazione semplice con qualunque dispositivo Philips per feste
• Posizionamento flessibile in tutta la casa
• Illuminazione dinamica per ballare a tempo di musica



 Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa 
eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più 
basso al più alto. 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.

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.

Illuminazione dinamica

Muoviti a tempo, al ritmo abbagliante della musica. 
Le luci fredde lampeggiano in base al ritmo dei brani, 
aggiungendo divertimento ed emozione alla musica. 
E quando non vuoi le luci, basta disattivare la 
funzione. Aggiungi eleganza e brio alle feste dancing, 
compleanni pazzeschi ed eventi fantastici con queste 
sensazionali luci dinamiche.

Funzione USB diretta per la musica MP3

Grazie alla trasferibilità totale dei file, è possibile 
sfruttare la comodità e la facilità d'uso di accedere a 
più file musicali in formato digitale tramite la 
tecnologia USB diretta.
FWP2000/12

Specifiche
Audio
• Potenza dell'audio totale (RMS): 300 W
• Funzioni audio avanzate: Audio MAX, 4 modalità di 

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

Altoparlanti
• Numero di casse altoparlanti: 1
• Driver altoparlanti: Tweeter da 2", Woofer da 6,5"
• Altoparlante migliorato: 2 vie
• Tipi di altoparlanti: sistema di altoparlanti Bass 

Reflex

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Antenna: antenna FM
• Stazioni preimpostate: 20
• Bande sintonizzatore: FM
• Ottimizzazione del sintonizzatore: Sintonia digitale 

automatica, Scansione automatica, Facile 
installazione (Plug and Play)

Connettività
• Microfono: Prese microfono doppie
• USB: Porta USB
• Link MP3: Ingresso stereo da 3,5 mm

Funzioni utili
• Karaoke: Volume MIC
• Tipo display: Display VFD

Accessori
• Telecomando: 13 tasti
• Manuale utente: Spagnolo, Portoghese brasiliano, 

Inglese
• Altre: Guida rapida, Batterie per telecomando
• Garanzia: Libretto di garanzia internazionale

Dimensioni (lxpxa)
• Altezza imballo: 442 mm
• Larghezza imballo: 780 mm
• Spessore imballo: 430 mm
• Peso lordo: 17,3 Kg
• Peso netto: 15 Kg
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 704 x 364 x 

385 mm

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

Riproduzione audio
• Modalità riproduzione dischi: Funzioni di ripr. 

casuale/programmazione/ripet. normale, Ripeti 
brano/tutto/programma

• Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW, 
CD-MP3

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

Registrazione audio
• Sorgenti di registrazione USB: CD
• Modalità di registrazione USB: Registrazione 

istantanea, Disco singolo, Brano singolo
• Supporti di registrazione: Dispositivo USB
•

* Evitare un uso prolungato del dispositivo con un volume superiore 
agli 85 decibel: potrebbe recare danni all'udito.
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