
 

 

Philips
Altoparlante SoundBar

Subwoofer wireless a 2.1 canali

Bluetooth® aptX, ACC e NFC
1 ingresso HDMI e uscita HDMI 
ARC
Solo 29,8 mm di spessore ridotto

HTL6140B
Audio potente per qualsiasi TV

con subwoofer wireless
Con soli 2,98 cm di spessore, il sistema Philips HTL6140 è una Soundbar super sottile che può essere 

montata ovunque. Con ben 320 W di potenza e un subwoofer da 220 W e 8”, il suo audio è molto 

più potente delle sue dimensioni ed è in grado di riprodurre in streaming la musica tramite Bluetooth® 

con i sistemi aptX® e AAC.

Suono più ricco durante la visione della TV e dei film
• Potente uscita audio da 320 W
• Woofer da 8" per bassi potenti
• Crystal Clear Sound e dome tweeter in materiale morbido di alta qualità
• Dolby Digital e DTS per un audio surround superiore
• Virtual Surround Sound per un'esperienza cinematografica realistica

Intrattenimento di alta qualità e installazione facile
• HDMI ARC per accedere a tutto l'audio del tuo TV
• Collegati all'ingresso HDMI per immagini stupende e una qualità superiore del suono
• Bluetooth® (aptX® e AAC) per una riproduzione musicale wireless
• One-Touch con smartphone dotati di tecnologia NFC per l'associazione Bluetooth

Progettato per migliorare l'ambiente domestico
• 2,98 cm di spessore
• Subwoofer wireless per liberarti dai cavi



 Potente uscita audio da 320 W

6 woofer al neodimio e 2 tweeter soft dome di 
alta qualità che producono toni alti e nitidi 
come il cristallo per un audio di qualità 
superiore. L'uscita totale è pari a 320 W con 
abbinato un potente subwoofer da 8" da 220 
W. Il HTL6140 non è solo davvero sottile, ma 
ha anche un audio straordinario.

Dome tweeter in mater. morb. di qualità
La tecnologia Crystal Clear Sound di Philips ti 
consente di distinguere e apprezzare tutti i 
dettagli audio, esattamente come sono stati 
concepiti dal regista o dal musicista. Crystal 
Clear Sound riproduce la sorgente audio, che 
si tratti di un film d'azione, un musical o 
un'esibizione dal vivo, in modo fedele e 
preciso, senza distorsioni. Gli Home Theater 
Philips con Crystal Clear Sound riducono al 
minimo l'elaborazione audio preservando la 
purezza dei contenuti audio originali. Il 
risultato è una precisione sonora superiore.

Bluetooth® (aptX® e AAC)

Bluetooth® (aptX® e AAC) per una 
riproduzione musicale wireless

Tecnologia NFC

Associa facilmente i dispositivi Bluetooth con 
la tecnologia NFC (Near Field 
Communications) one-touch. È sufficiente 
toccare lo smartphone o il tablet abilitato NFC 
sull'area NFC di un altoparlante per accendere 
l'altoparlante, avviare l'associazione Bluetooth 
e iniziare lo streaming musicale.

Dolby Digital e DTS
Passa al digitale e sfrutta al massimo la musica 
e i film. Anche la musica stereo ha un audio 
straordinario grazie alle funzioni Dolby Digital 

e DTS Digital Surround per l'ottimizzazione 
della musica e dei video digitali e per un audio 
surround davvero coinvolgente dagli 
altoparlanti Home Cinema.

Un ingresso HDMI disponibile
Scopri una riproduzione 3D incredibile e un 
audio 5.1 o 7.1 nitido: basta collegare il nostro 
lettore utilizzando l'uscita HDMI al ricevitore 
AV non 3D.

Virtual Surround Sound

Philips Virtual Surround Sound consente di 
riprodurre un suono surround ricco con meno 
di cinque altoparlanti. Grazie ad algoritmi 
spaziali altamente avanzati, vengono riprodotte 
le caratteristiche audio di un tipico ambiente di 
ascolto a 5.1 canali. Qualsiasi dispositivo stereo 
di qualità elevata viene trasformato in una 
sorgente audio surround multicanale 
estremamente realistica. Per poter godere di 
un audio avvolgente non è più necessario 
acquistare altoparlanti aggiuntivi, cavi o 
supporti per altoparlanti.
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In evidenza
Altoparlante SoundBar
Subwoofer wireless a 2.1 canali Bluetooth® aptX, ACC e NFC, 1 ingresso HDMI e uscita HDMI ARC, Solo 
29,8 mm di spessore ridotto
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Audio
• Funzioni audio avanzate: Controllo alti e bassi, 

Sincronizzazione dell'audio, Regolazione 
automatica volume, Virtual Surround Sound

• Sistema audio: DTS Digital Surround, Dolby Digital
• Potenza in uscita del subwoofer: 220 W
• Potenza in uscita dell'altoparlante: 100 W
• Potenza totale RMS a 10% THD: 320 W

Altoparlanti
• Driver subwoofer: 1 woofer da 8"
• Tipo di subwoofer: Subwoofer wireless, Sistema 

Bass Reflex
• Driver per SoundBar: 2 tweeter soft dome da 1", 6 

woofer al neodimio da 2"

Connettività
• Collegamenti posteriori: Ingresso ottico digitale, 

Uscita HDMI 1.4 (ARC), HDMI IN 1, Jack da 3,5 
mm per ingresso audio, USB

• Collegamenti wireless: Bluetooth APT-X e AAC
• Collegamenti integrati: Bluetooth APT-X, NFC

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

Mappatura automatica ingresso audio, 
Telecomando - Passthrough

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

Assorbimento
• Alimentazione: 110-240 V, 50 Hz
• Consumo energetico in stand-by: <0,5 W

Dimensioni (lxpxa)
• Unità principale (L x A x P): 1046 x 71,6 x 30 mm
• Subwoofer (L x A x P): 208 x 301 x 403 mm

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, Staffa per montaggio a 
parete

Design
• Montabile a parete

Dimensioni dell'imballo
• EAN: 87 12581 70693 7
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

110 x 31,4 x 35,5 cm
• Peso lordo: 12,7 Kg
• Peso netto: 7,8 Kg
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Cartone
• Tara: 4,9 Kg
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Orizzontale

Scatola esterna
• EAN: 87 12581 70693 7
• Peso lordo: 12,7 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 110 x 35,5 x 31,4 cm
• Peso netto: 7,8 Kg
• Numero di confezioni consumatori: 1
• Tara: 4,9 Kg

Dimensioni del prodotto
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

104,6 x 7,16 x 3 cm
• Peso: 1,5 Kg
•
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Specifiche
Altoparlante SoundBar
Subwoofer wireless a 2.1 canali Bluetooth® aptX, ACC e NFC, 1 ingresso HDMI e uscita HDMI ARC, Solo 
29,8 mm di spessore ridotto
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