
 

 

Philips
SoundBar Home Theater 
con Ambisound

Riproduzione 3D Blu-ray

HTS9140
Audio surround superiore senza ingombro
Audio in primo piano
Oltre l'80% delle persone preferisce nel confronto* Philips Ambisound. Philips SoundBar 
con Ambisound incorpora un sistema Home Theater completo con riproduzione di 
dischi Blu-Ray 3D ad alta definizione in un'unità singola.

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 in alluminio spazzolato di alta qualità
• 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
• Philips Net TV con Wi-Fi per i servizi online più diffusi sul tuo TV
• Connessione di rete DLNA per riprodurre musica e video dal PC



 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.

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.

Philips Net TV con Wi-Fi

Ricca selezione di servizi online con Net TV. 
Divertiti con film, immagini, infotainment e altri 
contenuti online direttamente sul tuo TV, 
quando lo desideri. Basta collegare il TV alla 
rete domestica con il collegamento Ethernet e 
navigare scegliendo cosa guardare con il 
telecomando. Il menu Philips consente di 
accedere ai servizi Net TV adattati allo 
schermo TV. Inoltre, grazie alla rete certificata 
DLNA, è possibile guardare video o accedere 
a immagini memorizzate sul computer 
utilizzando il telecomando.

Connessione di rete DLNA

Il collegamento alla rete DLNA consente un 
semplice accesso alle foto personali, alla 
musica, ai video e ai filmati sul tuo PC o sulla 
rete domestica. Utilizza la connessione 
Ethernet (LAN) tramite il protocollo DLNA 
che garantisce una compatibilità totale tra 
prodotti con certificazione DLNA. Collegando 
il tuo TV, il sistema Home Theater o il lettore 
Blu-ray alla rete domestica, potrai accedere 
alle informazioni contenute in tutti i dispositivi 
con certificazione DLNA. Accedi al tuo mondo 
di entertainment premendo un solo pulsante 
grazie all'interfaccia intuitiva, progettata per 
una semplice navigazione.

IF Award
IF Award: Product Design 
2011
Il sistema Home Theater 
Soundbar con Ambisound 
HTS9140 risolve il 

problema di dover garantire un audio 
surround di qualità cinematografica e una 
qualità delle immagini straordinaria da un 
sistema Home Theater senza il fastidioso 
impiego di numerosi altoparlanti e cavi 
ingombranti. Il dispositivo ha uno 
spessore estremamente ridotto e 
un'altezza contenuta. I comandi tattili 
sono disponibili sulla parte superiore del 
dispositivo per consentirti di concentrarti 
al massimo su ciò che stai guardando. La 
parte anteriore è arrotondata per 
ottimizzare l'audio surround virtuale 
proveniente dagli altoparlanti Ambisound 
angolari. L'uso di finiture cromate e in 
alluminio ad elevata lucentezza lo 
trasformano in un pezzo di arredamento 
elegante ideale per arricchire il tuo 
salotto.
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In evidenza
SoundBar Home Theater con Ambisound
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Accessori
• Accessori compatibili: Base docking per iPod/

iPhone DCK3060, Piedistallo da tavolo STS1100, 
Piedistallo da pavimento STS1300, Adattatore Wi-
Fi USB WUB1110

• Accessori inclusi: 2 batterie AAA, antenna FM, 
Cavo HDMI, Cavo ingresso MP3, Cavo 
alimentazione, Guida rapida, Telecomando, Viti per 
montaggio a parete x 2, Manuale utente, Staffa per 
montaggio a parete, Foglio di garanzia 
internazionale

Riproduzione audio
• Formato di compressione: AAC, MP3, WAV, 

WMA
• Velocità trasmissione MP3: 112-320 kbps

Riproduzione fermo immagine
• Formato di compressione: GIF, JPEG, JPEG HD, 

JPEG Progressive, PNG
• Immagine migliorata: Ruota, Presentazione con 

musica di sottofondo, Zoom

Riproduzione video
• Formati di compressione: AVCHD, AVCSD, DivX 

Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD
• Sistema riproduzione videodischi: NTSC, PAL

Optical Playback Media
• Dischi riproducibili: AVCHD, AVCREC, BD, BD R 

/ BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD 
+R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Formato file
• Audio: AAC, mka, MP3, wma
• Immagine: GIF, JPEG, JPG
• Video: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

Connettività
• Accesso ai contenuti: DLNA, Net TV, Video on 

Demand*
• Collegamenti frontali / laterali: Link MP3, USB
• Collegamenti posteriori: Ingresso AUX, Uscita 

Component Video, Uscita Composite video 
(CVBS), Ingresso coassiale digitale, Ingresso ottico 
digitale, Connettori altoparlante Easy-Fit, Ethernet, 
Presa per antenna FM, Uscita HDMI 1.4 (ARC), 
Jack per base docking per iPod/iPhone, Uscita 
subwoofer, USB Wi-Fi

Funzioni utili
• EasyLink (HDMI-CEC): Supporto sottotitoli 

formato 21:9, Audio Return Channel, Mappatura 
automatica ingresso audio, Dynamic Lipsync, 
Riproduzione One Touch, Standby One Touch, 
Telecomando - Passthrough

• Funzioni HDMI: 3D, ARC (Audio Return Channel), 
Deep Color

Dimensioni (lxpxa)
• Unità principale (L x A x P): 955 x 155 x 96 mm
• Peso unità principale: 6,6 Kg
• Subwoofer (L x A x P): 196 x 397 x 342 mm
• Lunghezza del cavo del subwoofer: 3 m
• Peso subwoofer: 6,03 Kg
• Imballo: (L x A x P): 1040 x 400 x 390 mm
• Peso incluso imballaggio: 21 Kg

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

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: 4 ohm
• Driver per altoparlante surround: 2 woofer full 

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

20.000 Hz
• Impedenza altoparlante surround: 6 ohm
• Tipo di subwoofer: Passivo
• Driver subwoofer: 1 woofer da 6,5"
• Gamma di frequenza subwoofer: 20 - 150 Hz
• Impedenza subwoofer: 4 ohm

Immagine/Display
• convertitore digitale/analogico: 12 bit, 150 MHz
• Miglioramento dell'immagine: HD (720p, 1080i, 

1080p/24 fps), Scansione progressiva, Upscaling 
Video

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

Audio
• convertitore digitale/analogico: 24 bit, 96.000 Hz
• Impostazioni equalizzatore: Azione, Classic, 

Concert, Dramma, Giochi, Jazz, News, Rock, Sport
• Risposta in frequenza: 20-20.000 Hz
• Rapporto segnale/rumore: > 65 dB
• Funzioni audio avanzate: 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: Ambisound, Dolby Digital 5.1, 
Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 96/24, 
DTS Digital Surround, dts ES, Audio in alta 
risoluzione DTS-HD, Risoluzione master DTS-HD

• Potenza totale RMS, 30% THD: 600 W

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

* Per controllare se Video on Demand è presente nel tuo paese, visita 
www.philips.com/blu-ray.
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