
 

 

Philips Immersive Sound
Home Theater HD con 
360 Sound

Riproduzione 3D Blu-ray

HTS9540

Immersive Sound
Audio in primo piano

Audio surround da tutte le angolazioni, come al cinema
Goditi un'esperienza cinematografica originale da qualsiasi punto della stanza. Gli 
altoparlanti audio a 360° dispongono di driver audio nella parte anteriore e laterale per 
riempire completamente lo spazio con l'audio surround, proprio come al cinema.

Esperienza di ascolto perfetta
• La tecnologia 360Sound diffonde l'audio nella stanza da tutti gli angoli
• La calibrazione automatica consente di sincronizzare gli altoparlanti per un'acustica ottimale
• Dolby TrueHD e DTS-HD per un audio surround ad alta fedeltà

Progettato per migliorare l'ambiente domestico
• Gli altoparlanti eleganti e compatti valorizzano la tua casa
• Abbinamento perfetto per i TV Cinema 21:9 con alluminio nero di qualità

Intrattenimento di alta qualità e installazione facile
• Blu-ray 3D Full HD per film 3D veramente coinvolgenti
• Wi-Fi integrato con Net TV per file multimediali e video
• Sistema docking incluso per una riproduzione facile tramite iPod/iPhone
• Compatibile con la funzione multi-view dei TV Cinema 21:9 di Philips



 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 degli 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. I film in 3D di alta qualità su supporti 
Blu-ray offrono un'ampia e ottima qualità dei 
contenuti a disposizione. Per ulteriori 
informazioni visita il sito www.philips.com/blu-
ray.

360Sound

Decisamente diverso da un Home Theater 5.1 
convenzionale, il sistema 360Sound è stato 
progettato in maniera esclusiva con tre driver 
in ogni altoparlante satellite: uno anteriore e 
due a diffusione laterale con angolazione 
studiata per una proiezione coinvolgente 
dell'audio. Oltre al principio dei dipoli, Philips 
utilizza un proprio algoritmo per ottimizzare 
ulteriormente l'effetto di diffusione sonora. 
Costruito con componenti acustici di ottima 

qualità come i tweeter Soft Dome, i magneti al 
neodimio e gli amplificatori digitali di classe D, 
il sistema 360Sound diffonde un audio 
eccezionale ovunque per un'esperienza analoga 
a quella del cinema a casa tua.

Calibrazione automatica

Regolare il tuo nuovo sistema Home Theater 
Philips per un'esperienza audio ottimale è ora 
semplicissimo. Toccando semplicemente un 
tasto sul telecomando, viene lanciato il 
software di calibrazione audio intelligente che 
emette dei segnali di prova verso gli 
altoparlanti. Questi segnali vengono catturati e 
analizzati dal microfono a calibrazione 
automatica e il sistema provvede alle 
regolazioni necessarie tenendo in 
considerazione la distanza tra gli altoparlanti e 
la posizione di ascolto, il livello audio e il 
ritardo in risposta dei segnali audio da ciascun 
altoparlante. Nell'arco di 60 secondi, quindi, 
l'esperienza di ascolto audio viene migliorata e 
ottimizzata.

Dolby TrueHD e DTS-HD MAE

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 DTS-HD Master 
Audio Essential e Dolby TrueHD completano 
la tua esperienza di intrattenimento ad alta 
definizione.

Wi-Fi integrato con Net TV

Grazie al Wi-Fi integrato, collegando 
semplicemente e direttamente il sistema 
Home Theater alla rete di casa, potrai provare 
un'ampia scelta di servizi online famosi con Net 
TV quando vuoi. Con Net TV, potrai accedere 
alla migliore selezione di siti Web che offrono 
film, immagini, intrattenimento e notizie, 
nonché ad altri contenuti online adatti allo 
schermo del tuo TV.

Abbinamento perfetto 
per i TV Cinema 21:9
Ottimizza la tua esperienza 
cinematografica a casa con 
l'abbinamento perfetto dei 
TV Cinema 21:9 di Philips 

in alluminio nero di qualità ed ogni sera 
sarà come assistere a una prima grazie a 
questa combinazione unica. Questo 
eccezionale TV riproduce i film in formato 
21:9 (quello originale del film) e ottimizza 
la tua esperienza visiva come al cinema 
grazie allo schermo ultra panoramico e ai 
sistemi Perfect Pixel HD Engine e LED 
Pro. Scopri ulteriori dettagli su questo 
abbinamento perfetto oggi!
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Accessori
• Accessori inclusi: antenna FM, guida rapida, 

Telecomando, Manuale utente, Foglio di garanzia 
internazionale, Batterie per telecomando, Cavo 
HDMI, Cavo alimentazione, Base docking per iPod 
DCK3060/00, Microfono a calibrazione automatica

• Accessori compatibili: Audio wireless posteriore 
RWSS9500, Supporti per altoparlanti STS9500, 
Staffe per il montaggio a parete STS9510

Riproduzione audio
• Formato di compressione: MP3, WMA, WAV
• Velocità trasmissione MP3: 112 kbps - 320 kbps
• Supporti di riproduzione: CD-R/RW, Unità flash 

USB, CD Audio, DVD+R/+RW, DVD+R/-R DL, 
DVD-R/-RW, CD-MP3, WMA-CD, BD, BD 3D

• Velocità trasmissione WMA: 48 kbps - 192 kbps

Connettività
• HDMI 1: HDMI v1.4 3D e Audio Return Ch
• Collegamenti frontali / laterali: MP3 Line-in, USB 

Hi-Speed
• Collegamenti posteriori: Uscita HDMI v1.4, 

Ingresso AUX, Uscita Component Video, 
Connettori altoparlante Easy-Fit, Uscita 
Composite video (CVBS), Ingresso coassiale 
digitale, Ingresso ottico digitale, Connettore 
docking, Antenna FM, LAN, Audio wireless 
posteriore

• EasyLink (HDMI-CEC): Riproduzione One Touch, 
Pass-through telecomando, Controllo audio del 
sistema, Standby del sistema

• Funzioni HDMI: 3D, Audio Return Channel, Deep 
Color, Risoluzioni 720p, 1080i e 1080p, 1080p 24

Funzioni utili
• Multimediale: Browser multimediale DLNA, Servizi 

Net TV

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

560 x 554 x 400 mm
• Dimensioni set (L x A x P): 437 x 75 x 342 mm
• Dimensioni Subwoofer (L x A x P): 

195 x 404 x 322 mm
• Dimensioni altoparlante centrale (L x A x P): 

435 x 85 x 117 mm
• Profondità altoparlante frontale: 117 mm
• Altezza altoparlante frontale: 247 mm
• Larghezza altoparlante frontale: 99 mm
• Profondità altoparlante posteriore: 117 mm
• Altezza altoparlante posteriore: 247 mm
• Larghezza altoparlante posteriore: 99 mm

Altoparlanti
• Gamma di frequenza centrale: 150 - 20000 Hz
• Driver altoparlante centrale: Woofer Full Range da 

3"
• Impedenza altoparlante centrale: 4 ohm
• Altoparlante satellitare: Magneticamente 

schermato
• Driver altoparlante satellitare: 2 x 3" woofer tipo 

full range
• Gamma freq. altoparlante satellitare: 150 - 

20000 Hz
• Impedenza altoparlante satellitare: 8 ohm
• Driver subwoofer: 1 woofer Long Throw da 6,5"
• Gamma di frequenza subwoofer: 40 - 150 Hz
• Impedenza subwoofer: 4 ohm
• Tipo di subwoofer: Passive

Immagine/Display
• Miglioramento dell'immagine: Upscaling Video, Alta 

definiz. (720p, 1080i, 1080p)

Assorbimento
• Consumo energetico: 100 W
• Alimentazione: 220-240 V, 50 Hz
• Consumo energetico in stand-by: < 0,3 W

Audio
• Risposta in frequenza: 20 Hz - 20.000 Hz
• Rapporto segnale/rumore: > 65 dB
• Impostazioni equalizzatore: Azione, Classic, 

Concert, Dramma, Jazz, Rock, News, Sport
• Potenza in uscita (RMS): 800 W
• Funzioni audio avanzate: Regolazione automatica 

volume, Sistema di ottimizzazione dei dialoghi, 
DoubleBass, FullSound, Modalità notte, Controllo 
alti e bassi

• Sistema audio: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, 
Dolby Prologic II, Dolby True HD, DTS 96/24

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, Unità flash USB

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

Riproduzione video
• Formati di compressione: DivX 3.11, DivX 4.x, 

DivX 5.x, DivX 6.0, MPEG1, MPEG2, DivX Ultra, 
WMV 9, AVCHD, avi, MKV, MPEG4, WMV

• Supporti di riproduzione: CD-R/CD-RW, DVD-
Video, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-
RW, Video BD, BD-R/RE 2.0, Unità flash USB, BD 
3D

• Sistema riproduzione videodischi: NTSC, PAL
•
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