
 

Philips
Sistema micro Hi-Fi

MCM148
Micro sistema all-in-one

Il micro sistema compatto ed elegante MCM148 assicura un audio fantastico. I tuoi brani 
preferiti su CD o MP3 sono ottimizzati e arricchiti dal potente Dynamic Bass Boost.

Arricchisci la tua esperienza audio
• Riproduzione di MP3/WMA-CD, CD e CD-RW
• Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante
• Potenza totale in uscita pari a 2 x 2 W RMS

Inizia la giornata come piace a te
• Sintonia digitale con 20 stazioni preselezionate per una maggiore comodità
• Timer sveglia/spegnimento automatico

Si adatta a qualsiasi spazio e stile di vita
• Design compatto e praticità
• Telecomando facile da usare in dotazione
 



 Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa 
eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più 
basso al più alto. Quando il volume è basso, le 
frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si 
perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, 
che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce 
un audio più ricco anche a basso volume.
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In evidenza
• Stazioni preimpostate: 20
Audio
• Potenza in uscita: 2 x 2 W RMS/200 W PMPO
• perfezionamento audio: Dynamic Bass Boost
• Controllo del volume: Controllo volume su/giù

Altoparlanti
• Altoparlante principale: Woofer da 3"

Riproduzione audio
• Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW
• Modalità riproduzione dischi: 20 brani 

programmabili, Ripeti brano/tutto/programma
• Tipo caricatore: Superiore
• tecnologia piastra a cassette: Meccanica

Registrazione audio
• Supporti registrazione: Nastro
• Registrazione nastri migliorata: avvio sincronizzato 

registrazione CD

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Bande del sintonizzatore: Stereo FM, OM
• Sintonia digitale automatica

Connettività
• Cuffia: 3,5 mm
• Altri collegamenti: Antenna pigtail fissa FM, 

Antenna OM

Praticità
• Sveglia: Spegnimento automatico
• Orologio: Su display principale
• Tipo display: LCD
• Colore retroilluminazione: Blu

Accessori
• Accessori inclusi: Antenna FM/OM
• Telecomando: Telecomando con 36 tasti

Dimensioni
• Dimensioni set (L x A x P): 168 x 224 x 214 mm
• Dimensioni altoparlante principale (L x A x P): 

130 x 224 x 213 mm
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

496 x 308 x 284 mm
• Peso incluso imballaggio: 5,7 Kg
•
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