
 

 

Philips
Ricevitore digitale AV

HTR5224
Audio surround di ottima qualità 

e nitidezza superiore
Hai intenzione di trasformare il tuo lettore Blu-ray in un sistema di Home Entertainment 
completo? Abbinalo a questo elegante sistema di ricezione digitale per goderti un'esperienza 
audio e video di livello cinematografico e una riproduzione musicale raffinata.

Dai vita all'audio
• Audio surround Incredible HD da sorgenti a 7.1 canali
• FullSound™: nuova vita alla tua musica in MP3
• DoubleBASS per bassi dinamici e profondi
• Film con dialoghi sempre chiari e definiti
• DTS, DolbyDigital, ProLogicIIX per un audio surround superiore
• Amplificatore avanzato in classe D per un suono potente e compatto

Facile da configurare e da usare
• L'hub integrato HDMI consente di collegare con facilità i dispositivi al TV
• Connettori Easy-fit™ con codice colori per semplificare l'installazione

Collegati e prova le diverse sorgenti
• Ingressi digitali multipli per audio di qualità da altre sorgenti
• Sintonizzatore FM integrato
• Il Link MP3 consente di riprodurre la musica da lettori multimediali portatili



 DTS, DolbyDigital, ProLogicIIX
DTS, DolbyDigital, ProLogicIIX per un audio 
surround superiore

Amplificatore avanzato in classe D
Amplificatore avanzato in classe D per un suono 
potente e compatto

Ingressi digitali multipli
Ingressi digitali multipli per audio di qualità da altre 
sorgenti

Sintonizzatore FM integrato
Sintonizzatore FM integrato

Link MP3
MP3 Link consente la riproduzione di file MP3 
direttamente dal tuo lettore multimediale portatile 
sul tuo sistema Home Theater. Basta collegare il 
proprio lettore MP3 portatile al jack integrato MP3 
Link e ascoltare la propria musica MP3 con la qualità 
audio superiore del sistema Home Theater Philips. 
MP3 Link porta la tua musica nel comfort del tuo 
salotto

connettori Easy-fit™
I connettori di colore differente rappresentano una 
soluzione di facile uso per collegare gli altoparlanti e 
il subwoofer all'unità centrale del sistema Home 
Entertainment. È sufficiente collegare i connettori 
all'interfaccia del colore corrispondente, nella parte 
posteriore dell'unità centrale.
HTR5224/12

In evidenza
1000

• Driver altoparlante satellitare: Woofer Full Range • Peso incluso imballaggio: 15 Kg
•

Suono
• Potenza totale (RMS): 1000 W
• Potenza in uscita (RMS): 6 x 100 W + 2 x 200 W
• convertitore digitale/analogico: 24 bit, 192 kHz
• Risposta in frequenza: 40 - 20.000 Hz
• Rapporto segnale/rumore: >60 dB
• Sistema audio: Dolby Digital, Dolby Prologic II, 

DTS, Stereo
• Funzioni audio avanzate: Controllo alti e bassi, 

Amplificatore digitale classe "D", Modalità notte
• Impostazioni equalizzatore: Concert, Dramma, 

Azione, Classic, Rock, Giochi, Sport

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Bande del sintonizzatore: FM
• RDS: Nome stazione

Connettività
• Collegamenti frontali / laterali: MP3 Line-in
• Collegamenti posteriori: Uscita HDMI, Connettori 

altoparlante Easy-Fit, Antenna FM, 2x ingresso 
audio analogico L/R, Ingresso coassiale digitale, 
Ingresso ottico digitale, Ingresso HDMi 2x

Assorbimento
• Alimentazione: 120/230 V CA, 50/60 Hz
• Consumo energetico in stand-by: < 1 W
• Consumo energetico: 180 W

Altoparlanti
• Gamma freq. altoparlante satellitare: 150-

20.000 Hz
• Impedenza altoparlante satellitare: 4 ohm

da 3"
• Altoparlante centrale: 3 vie, Magneticamente 

schermato
• Driver altoparlante centrale: 1 tweeter x 2", 2 

woofer da 2,5"
• Impedenza altoparlante centrale: 8 ohm
• Gamma di frequenza centrale: 150-20.000 Hz
• Tipo di subwoofer: Passive
• Driver subwoofer: Woofer da 6,5" ad alta 

efficienza
• Impedenza subwoofer: 8 ohm
• Gamma di frequenza subwoofer: 40 - 150 Hz

Accessori
• Accessori inclusi: Cavo ottico, antenna FM, Cavo 

alimentazione, Telecomando, Batterie per 
telecomando, Manuale utente, guida rapida, Foglio 
di garanzia internazionale

Dimensioni (lxpxa)
• Dimensioni set (L x A x P): 435 x 57 x 365 mm
• Peso set: 3,36 Kg
• Dimensioni altoparlante Surround (L x A x P): 

103 x 203 x 71 mm
• Peso altoparlante Surround: 0,45 Kg
• Dimensioni altoparlante centrale (L x A x P): 

440 x 105 x 75 mm
• Peso altoparlante centrale: 1,29 Kg
• Dimensioni Subwoofer (L x A x P): 

163 x 363 x 369 mm
• Peso subwoofer: 4,85 Kg
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

600 x 506 x 296 mm
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