
 

 

Philips
SoundBar Home Theater 
con Ambisound

Riproduzione 3D Blu-ray

HTS7140
Audio surround superiore senza ingombro
Ossessionati dall'audio
Goditi l'audio surround multicanale come se fossi al cinema, senza altoparlanti e fili. Philips 
SoundBar con Ambisound rappresenta un sistema Home Theater completo, che include 
la riproduzione di dischi Blu-ray ad alta definizione in una singola unità.

Esperienza di ascolto perfetta
• Tecnologia Ambisound per un audio surround con meno altoparlanti
• Dolby TrueHD e DTS-HD per un audio surround ad alta fedeltà

Progettato per migliorare l'ambiente domestico
• Design sottile ed elegante con finiture in metallo spazzolato
• Design SoundBar perfetto per flat TV da 102 cm (40") o superiori

Intrattenimento di alta qualità e installazione facile
• Blu-ray 3D Full HD per film 3D veramente coinvolgenti
• BD-Live (profilo 2.0) per contenuti aggiuntivi online su supporto Blu-ray



 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 TrueHD e DTS-HD
Le opzioni Dolby TrueHD e DTS-HD Master 
Audio Essential offrono un audio insuperabile 
tramite dischi Blu-ray. L'audio che viene 
riprodotto è praticamente identico a quello di 
uno studio di registrazione, quindi puoi 
ascoltare l'essenza del suono così come è stato 
creato all'origine. Le opzioni Dolby TrueHD e 
DTS-HD Master Audio Essential completano la 
tua esperienza di intrattenimento ad alta 
definizione.

Design SoundBar (102 cm (40"))

SoundBar dona al tuo salotto un'aria elegante e 
sofisticata. Progettata per flat TV con schermi 
da 102 cm (40") o più grandi, si adatta tuttavia 
a tutti i tipi di flat TV rispettando l'arredamento 
della tua casa e il tuo stile di vita.

Blu-ray 3D Full HD

Lasciati stupire dai film in 3D nel tuo salotto su 
un TV 3D Full HD. Active 3D utilizza l'ultima 
generazione di schermi a commutazione 
veloce per una profondità e un realismo senza 
pari e con una risoluzione Full HD 1080x1920. 
Guardando queste immagini con occhiali 
speciali, sincronizzati in modo da aprire e 
chiudere la lente sinistra e destra con lo stesso 
ritmo delle immagini che vengono alternate 
sullo schermo, viene creata l'esperienza 3D 
Full HD nel tuo sistema Home Cinema. I film in 
3D di alta qualità su supporti Blu-ray offrono 
un'ampia e ottima qualità dei contenuti a 
disposizione. Il Blu-ray consente inoltre di 
riprodurre un audio surround non compresso 
per un'esperienza sonora davvero realistica.

BD-Live (profilo 2.0)

BD-Live amplia ancora di più il mondo dell'alta 
definizione. Ricevi contenuti aggiornati 
collegando il lettore Blu-ray Disc a Internet. Ti 
aspettano novità interessanti come contenuti 
esclusivi da scaricare, eventi live, chat in tempo 
reale, giochi e shopping online. Tieniti sempre 
aggiornato con la riproduzione Blu-ray Disc e 
la funzione BD-Live

Design sottile ed elegante

Design sottile ed elegante con finiture in 
metallo spazzolato

Logo Philips Green
I prodotti Philips Green permettono di 
ridurre i costi, il consumo di energia e le 
emissioni di CO2. In che modo? Offrendo 
miglioramenti significativi per l'ambiente 
per quanto riguarda: efficienza energetica, 
packaging, sostanze pericolose, peso, 
riciclaggio e smaltimento, durata e 
affidabilità.
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Accessori
• Accessori inclusi: Batterie per telecomando, 

antenna FM, Cavo HDMI, Guida rapida, 
Telecomando, Manuale utente, Staffa per 
montaggio a parete, Foglio di garanzia 
internazionale

• Accessori compatibili: Base docking per iPod 
DCK3060, Piedistallo da tavolo STS1100, 
Piedistallo da pavimento STS1300

Riproduzione audio
• Velocità trasmissione MP3: 32-256 Kbps e VBR
• Formato di compressione: MP3, WMA, WAV
• Supporti di riproduzione: CD Audio, CD-R/RW, 

DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Unità flash USB, CD-
MP3, WMA-CD

Altoparlanti
• Tipi di altoparlanti: Integrato con l'unità principale
• Driver subwoofer: 1 woofer da 6,5"
• Impedenza subwoofer: 4 ohm
• Gamma di frequenza subwoofer: 20 - 150 Hz
• Driver altoparlante centrale: Full range da 2,5"
• Impedenza altoparlante centrale: 4 ohm
• Gamma di frequenza centrale: 150 - 20.000 Hz
• Driver altoparlante surround: Full range da 2,5"
• Impedenza altoparlante surround: 6 ohm
• Gamma frequenza altoparlanti surround: 150 - 

20.000 Hz

Connettività
• Collegamenti frontali / laterali: MP3 Line-in, USB 

Hi-Speed
• Collegamenti posteriori: Ingresso AUX, Ingresso 

digitale coassiale, Uscita Component Video, Uscita 
Composite video (CVBS), Connettore docking, 
Ethernet, Antenna FM, Uscita HDMI 1.4 (ARC), 
Ingresso ottico digitale, Uscita subwoofer

Dimensioni (lxpxa)
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

1040 x 400 x 390 mm
• Dimensioni set (L x A x P): 955 x 155 x 96 mm
• Dimensioni Subwoofer (L x A x P): 

196 x 397 x 342 mm

• Peso set: 6,4 Kg
• Peso subwoofer: 6,03 Kg
• Peso incluso imballaggio: 20,9 Kg

Immagine/Display
• Miglioramento dell'immagine: Alta definiz. (720p, 

1080i, 1080p), Upscaling Video
• convertitore digitale/analogico: 12 bit, 150 MHz

Assorbimento
• Consumo energetico in stand-by: < 0,22 W
• Alimentazione: 220-240 V, 50 Hz
• Consumo energetico: 115 W

Audio
• Funzioni audio avanzate: Amplificatore digitale 

classe "D", Altoparlante Dolby Virtual, Modalità 
notte

• Sistema audio: Dolby Digital, Dolby Prologic II, 
DTS, Ambisound, Dolby True HD

• Impostazioni equalizzatore: Azione, Classic, 
Concert, Dramma, Giochi, Jazz, News, Festa, 
Rock, Sport

• Risposta in frequenza: 20 - 20000 Hz
• Rapporto segnale/rumore: > 65 dB
• Potenza totale RMS, 30% THD: 500 W

Riproduzione fermo immagine
• Formato di compressione immagini: JPEG, GIF
• Immagine migliorata: Ruota, Presentazione con 

musica di sottofondo, Zoom
• Supporti di riproduzione: CD-R/RW, DVD+R/

+RW, DVD-R/-RW, Unità flash USB

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Bande del sintonizzatore: FM
• Numero di canali audio preimpostati: 40

Riproduzione video
• Formati di compressione: DivX Ultra, MPEG1, 

MPEG2, AVCHD, avi, MKV, MPEG4, WMV, XviD
• Supporti di riproduzione: CD-R/CD-RW, DVD+R/

+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video CD/
SVCD, Video BD, BD-R/RE 2.0, Unità flash USB

• Sistema riproduzione videodischi: NTSC, PAL
•
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* Da test audio sui consumatori svolto da Synovate nel novembre 
2010 in Germania e che ha visto il confronto con un marchio 
concorrente. Dati su file.
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