
 

 

Philips
Home Theater

HTS3121
Aggiungi un audio surround eccezionale al tuo TV
Ossessionati dal suono
Aggiungi un audio surround eccezionale al tuo TV e goditi uno spettacolo incredibile con 
il tuo lettore Blu-ray o DVD senza l'ingombro di vari altoparlanti. Un compagno perfetto 
per il tuo TV grazie al montaggio a parete o su supporto da tavolo.

Esperienza di ascolto superiore
• Tecnologia DoubleBASS per bassi più corposi e definiti
• Dolby Digital e DTS per un audio surround superiore

Progettato per una migliore esperienza cinematografica a casa
• Design ricurvo della Soundbar per una distribuzione acustica più ampia
• Progettato per evitare l'accumulo di polvere e ridurre la distorsione acustica
• Posizionamento flessibile per l'installazione a parete, su tavolo o su supporto

Per un intrattenimento a tutto tondo
• Collega facilmente i tuoi dispositivi per un'esperienza TV ottimizzata
• Il Link MP3 consente di riprodurre la musica da lettori multimediali portatili



 Tecnologia DoubleBASS

Il sistema DoubleBASS riproduce anche i bassi 
più profondi attraverso i subwoofer compatti, 
catturando le basse frequenze e ricreandole 
nella gamma udibile dei subwoofer, per darti un 
audio più corposo e vivace e un'esperienza di 
ascolto senza compromessi.

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.

Design SoundBar ricurvo

Design ricurvo della Soundbar per una 
distribuzione acustica più ampia

Qualità audio ottimizzata

Materiale reticolato speciale a prova di polvere 
per la protezione degli altoparlanti e della 
distribuzione dell'audio.

Posizionamento flessibile

Goditi la versatilità di questo sistema Home 
Theater che puoi posizionare dove preferisci. 
Installato su un supporto per TV, a parete o 
posizionato su un tavolo, il prodotto ha un 
aspetto sensazionale e funziona senza 
compromessi. Potrai rispettare lo stile della 

tua casa senza rinunciare a esperienza Home 
Theater incredibili.

Connessione semplificata dei dispositivi

Le trasmissioni TV adesso non solo avranno un 
audio migliore, ma anche tutti i dispositivi 
collegati al televisore avranno un sonoro 
davvero eccezionale. Progettato per 
l'intrattenimento senza complicazioni, questo 
collegamento può essere effettuato in un solo 
passaggio. Tutti i dispositivi collegati al tuo 
sistema Home Theater possono essere 
collegati al TV per un'esperienza superiore e 
per un audio vivace, nitido e corposo per 
musica e video dai movimenti fluidi.

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
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Riproduzione audio
• Velocità trasmissione MP3: 32 - 320 kbps

Accessori
• Accessori inclusi: 1 batteria CR2025, Cavo audio, 

Cavo ingresso MP3, Cavo alimentazione, Guida 
rapida, Telecomando, Manuale utente, Staffa per 
montaggio a parete, Foglio di garanzia 
internazionale

Connettività
• Collegamenti frontali / laterali: Link MP3
• Collegamenti posteriori: Ingresso AUX, Ingresso 

coassiale digitale, Ingresso ottico digitale

Dimensioni (lxpxa)
• Unità principale (L x A x P): 945 x 93 x 58 mm
• Peso unità principale: 1,7 Kg
• Subwoofer (L x A x P): 123 x 309 x 369 mm
• Peso subwoofer: 3,81 Kg
• Lunghezza del cavo del subwoofer: 4 m
• Imballo: (L x A x P): 1010 x 487 x 186 mm
• Peso incluso imballaggio: 9,8 Kg

Altoparlanti
• Tipi di altoparlanti: Integrato con l'unità principale

• Driver degli altoparlanti per lato: 1 tweeter da 1,5", 
1 woofer da 2,5"

• Gamma di frequenza degli altoparlanti: 150 - 
20.000 Hz

• Impedenza altoparlanti: 3 ohm
• Impedenza tweeter: 4 ohm
• Tipo di subwoofer: Passive
• Driver subwoofer: 1 woofer da 6,5"
• Gamma di frequenza subwoofer: 20 - 150 Hz
• Impedenza subwoofer: 3 ohm

Assorbimento
• Consumo energetico: 20 W
• Alimentazione: 110-127 V / 220-240 V, ~50-60 Hz
• Consumo energetico in stand-by: < 1 W

Suono
• Funzioni audio avanzate: Dolby Digital Prologic II, 

DoubleBass, Modalità notte, Controllo dei suoni 
alti, medi e bassi

• Sistema audio: Dolby Digital 5.1, DTS Digital 
Surround

• Potenza in uscita dell'altoparlante: 40 W x 2
• Potenza in uscita del subwoofer: 40 W
• Potenza totale RMS, 30% THD: 120 W
•
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