
 

 

Philips
Altoparlanti Home Cinema 
con Ambisound

HTS7111
Aggiungi un audio surround 5.1 superiore al tuo TV
Ossessionati dal suono
Aggiungi un audio surround superiore al tuo TV senza alcun ingombro. Philips SoundBar 
con Ambisound ti consente di guardare al meglio la TV e i film con il tuo lettore Blu-ray 
o DVD con un audio surround multicanale come al cinema.

Esperienza di ascolto superiore
• Tecnologia Ambisound per un audio surround con meno altoparlanti
• Dolby Digital e DTS per un audio surround superiore
• La potenza di 300 W RMS consente di riprodurre filmati e musica con un audio eccezionale

Progettato per una migliore esperienza cinematografica a casa
• Design SoundBar perfetto per flat TV da 102 cm (40") o superiori
• Comandi pannello a sfioramento per la riproduzione e il controllo del volume
• Posizionamento flessibile per l'installazione a parete, su tavolo o su supporto

Per un intrattenimento a tutto tondo
• Hub HDMI per il collegamento dei dispositivi HDMI per un suono e immagini fantastiche
• Collega il tuo TV in modo semplice con un unico cavo HDMI
• Music iLink per ascoltare la musica dai lettori iPod/iPhone/MP3



 Ambisound

La tecnologia Ambisound è in grado di 
produrre audio surround multicanale davvero 
avvolgente con meno altoparlanti. Consente di 
provare un'esperienza audio 5.1 coinvolgente 
senza i limiti dovuti alla posizione d'ascolto 
fissa, alla forma o alle dimensioni della stanza e 
senza la confusione creata da tanti altoparlanti 
e cavi. Grazie agli effetti combinati dei 
fenomeni psicoacustici, l'elaborazione di array 
e la precisa angolatura dei driver, Ambisound 
fornisce un audio migliore con un minor 
numero di altoparlanti.

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.

Potenza di 300 W RMS

La potenza di 300 W RMS consente di 
riprodurre filmati e musica con un audio 
eccezionale

Comandi pannello a sfioramento per la 
riproduzione

I comandi intuitivi del pannello a sfioramento ti 
consentono di controllare il volume nonché 
altre opzioni di riproduzione premendo 
semplicemente i comandi tattili sul pannello 
anteriore.

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.

Abbinamento perfetto con i TV 
Philips serie 7000*
Abbinamento perfetto con i TV Philips 
serie 7000
Rendi la tua esperienza cinematografica a 
casa ancora più intensa abbinando un TV 
Philips serie 7000 2011. I TV 3D uniscono 
immagini LED vivaci alla tecnologia 
Ambilight per offrirti un'esperienza 
cinematografica 3D coinvolgente. Sia il TV 
che il sistema Home Theater possono 
essere controllati con un unico 
telecomando per prestazioni audiovisive 
ottime grazie a Philips Easylink con 
collegamento HDMI. Inoltre sono 
entrambi realizzati con gli stessi materiali 
e finiture per un perfetto abbinamento 
visivo.

iF design awards 2012
Fondato nel 1953, l'iF 
Design Award rappresenta 
oggi il premio più ambito 
per il design dei prodotti.
L' Home Theater 

SoundBar con Ambisound HTS7111 offre 
intrattenimento ed eleganza per la tua 
casa, conferendo un audio potente 
utilizzando meno altoparlanti, grazie ad 
Ambisound. La sua barra incredibilmente 
sottile si abbina perfettamente a 
qualunque TV con schermo piatto. Grazie 
a comandi tattili, finiture in metallo 
spazzolato, griglie metalliche curve e anelli 
cromati del driver, dona un look minimal 
e seducente alla tua casa.
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In evidenza
Altoparlanti Home Cinema con Ambisound
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Accessori
• Accessori compatibili: 8 viti da 2,5 cm, Base 

docking per iPod/iPhone DCK3060, Piedistallo da 
tavolo STS1100, Piedistallo da pavimento STS1300, 
8 spine a muro

• Accessori inclusi: 2 batterie AAA, Cavo Music 
iLINK, Cavo alimentazione, guida rapida, 
Telecomando, Manuale utente, Staffa per 
montaggio a parete, Foglio di garanzia 
internazionale

TV Philips abbinati*
• Serie 7000 2D: 42PFL7406
• Serie 7000 3D: 42PFL7606, 47PFL7606, 55PFL7606

Connettività
• Collegamenti frontali / laterali: Music iLINK
• Collegamenti posteriori: Ingresso AUX, Ingresso 

coassiale digitale, Ingresso ottico digitale, HDMI IN 
1, HDMI IN 2, Uscita HDMI 1.4 (ARC), Jack per 
base docking per iPod/iPhone

Funzioni utili
• EasyLink: Audio Return Channel, Mappatura 

automatica ingresso audio, Standby One Touch, 
Telecomando - Passthrough, Standby del sistema

Dimensioni (lxpxa)
• Unità principale (L x A x P): 945 x 108 x 86 mm
• Peso unità principale: 3,8 Kg
• Subwoofer (L x A x P): 192 x 447 x 253 mm
• Peso subwoofer: 4,4 Kg
• Lunghezza del cavo del subwoofer: 3 m
• Imballo: (L x A x P): 1010 x 248 x 452 mm
• Peso incluso imballaggio: 13 Kg

Altoparlanti
• Tipi di altoparlanti: 2 altoparlanti centrali integrati, 

4 altoparlanti centrali integrati
• Driver per altoparlante centrale: 1 woofer full 

range da 2,5"
• Gamma di frequenza dell'altoparlante centrale: 150 

- 20.000 Hz
• Impedenza altoparlante centrale: 6 ohm
• Driver per altoparlante surround: 2 woofer full 

range da 2,5"
• Gamma frequenza altoparlanti surround: 150 - 

20.000 Hz
• Impedenza altoparlante surround: 3 ohm
• Tipo di subwoofer: Passive
• Driver subwoofer: 1 woofer da 6,5"
• Gamma di frequenza subwoofer: 20 - 150 Hz
• Impedenza subwoofer: 6 ohm

Assorbimento
• Consumo energetico: 55 W
• Alimentazione: 110-127 V / 220-240 V, ~50-60 Hz, 

50 Hz
• Consumo energetico in stand-by: <1 W

Suono
• Impostazioni equalizzatore: Giochi, Film, Musica, 

News, Original
• Funzioni audio avanzate: Ambisound, Regolazione 

automatica volume, Sistema di ottimizzazione dei 
dialoghi, Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, 
FullSound, Modalità notte, Controllo dei suoni alti, 
medi e bassi

• Sistema audio: Dolby Digital 5.1, DTS Digital 
Surround

• Potenza in uscita dell'altoparlante centrale: 40 W x 
2

• Potenza in uscita dell'altoparlante surround: 35 W 
x 4

• Potenza in uscita del subwoofer: 80 W
• Potenza totale RMS, 30% THD: 300 W
•
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Specifiche
Altoparlanti Home Cinema con Ambisound

* Il sistema Home Theater può essere abbinato a tutti i TV Philips.
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