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Ossessionati dal suono

Scopri la musica in alta fedeltà
Audio di alta qualità grazie al sistema micro Hi-Fi classico di Philips. Copia la tua musica 
direttamente in formato MP3 tramite USB diretta senza bisogno del PC. Altoparlanti dal 
design elegante con rifiniture in legno per un look classico sempre alla moda.

Diverse sorgenti per una scelta più ampia
• Trasforma i tuoi CD preferiti in MP3
• Goditi la musica MP3/WMA direttamente dal tuo dispositivo portatile USB
• Riproduzione di MP3/WMA-CD, CD e CD-RW
• Riproduttore di cassette con arresto automatico

Arricchisci la tua esperienza audio
• Per garantire la massima fedeltà audio
• Per le migliori prestazioni audio
• Per impostare facilmente i toni bassi e alti
• Potenza totale in uscita 150 W RMS

Semplicità d'uso
• Caricatore di CD motorizzato per accesso semplificato
• Sintonizzazione digitale RDS con 40 preselezioni
• Funzioni di timer sveglia/spegnimento automatico



 Tweeter a nastro al neodimio
Tweeter a nastro al neodimio è un tweeter 
monopolo che produce un audio dinamico e 
nitido dalla parte frontale. Questa funzione è 
comunemente usata nei sistemi audio di fascia 
alta per riprodurre audio ad alta fedeltà. I 
dome tweeter e i coni tradizionali si basano sul 
principio della bobina mobile direzionale 
mentre il tweeter a nastro al neodimio 
diffonde alte frequenze a 180 gradi. Ciò 
aumenta notevolmente l'ampiezza dello 
spettro sonoro nei toni alti ed espande l'area di 
ascolto ottimale anche con i sistemi audio 
compatti.

Incredible Surround™
Incredible Surround è una tecnologia audio di 
Philips che amplifica l'audio e garantisce una 
totale immersione nel suono. Grazie 
all'innovativo sistema per la variazione della 

fase elettronica, Incredible Surround mixa 
l'audio proveniente da destra e da sinistra in 
modo da coprire completamente la distanza 
virtuale tra i due altoparlanti. Questo sistema 
migliora sensibilmente l'effetto stereo e crea 
una dimensione sonora molto più naturale. 
Incredible Surround consente di ottenere un 
audio surround ancora più profondo senza 
dover utilizzare altoparlanti aggiuntivi.

Controllo alti e bassi
Le funzioni Treble (toni alti) e Bass (toni bassi) 
dell'equalizzatore controllano i livelli sonori 
alle alte e basse frequenze. Treble regola 
l'amplificazione dei toni alti e Bass regola 
l'amplificazione dei toni bassi. Utilizzando i tasti 
su/giù, è possibile regolare l'intensità dei toni 
alti e bassi oppure lasciare inalterati i livelli e 
riprodurre la musica in base alle impostazioni 
di registrazione originali. Questa funzione 

consente di ascoltare la musica nel modo 
preferito.

Funzione USB diretta per la 
riproduzione di musica MP3/WMA
Basta collegare il dispositivo alla porta USB 
dell'impianto Hi-Fi Philips e la musica digitale 
verrà riprodotta direttamente dal dispositivo. 
Ora è possibile condividere i propri momenti 
più belli con familiari e amici.

Trasforma i tuoi CD preferiti in MP3
Basta collegare il dispositivo di 
memorizzazione USB alla porta USB del tuo 
sistema audio Philips e iniziare a registrare i 
tuoi brani musicali preferiti dal CD sul 
dispositivo USB o il lettore MP3. Tutto senza il 
computer. In questo modo è possibile creare 
file MP3 tramite registrazione digitale MP3.

Logo Philips Green
I prodotti Philips Green possono ridurre i 
costi, il consumo di energia e le emissioni 
di CO2. Come? Offrono miglioramenti 
significativi per l'ambiente in una o più 
delle seguenti categorie principali Philips 
Green: efficienza energetica, 
confezionamento, sostanze pericolose, 
peso, riciclaggio e smaltimento, durata e 
affidabilità.
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Suono
• Funzioni audio avanzate: Incredible Surround, 

Controllo alti e bassi
• Potenza in uscita: 2 x 75 W RMS

Altoparlanti
• Driver altoparlanti: Woofer da 5,25", tweeter a 

nastro
• Altoparlante migliorato: 2 vie, Griglie altoparlanti 

rimovibili
• Tipi di altoparlanti: sistema di altoparlanti Bass 

Reflex

Riproduzione audio
• Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW, 

CD-MP3, WMA-CD, Unità flash USB
• Modalità riproduzione dischi: Avanti/indietro 

veloce, Ripeti brano/tutto/programma, Funzioni di 
ripr. casuale/programmazione/ripet. normale

• Altre: Supporto ID3-tag
• Tecnologia piastra a cassette: Full Logical
• Modalità riproduzione cassette: autoreverse, 

controllo elettronico della velocità, Arresto 
completamente automatico, contanastro

• Modalità di riproduzione USB diretta: Indietro 
veloce/avanti veloce, Play/pausa, Precedente/
successivo, Riproduzione programmi, ripeti, 
riproduzione casuale, Stop

Registrazione audio
• Supporti di registrazione: nastro
• Registrazione nastri migliorata: Livello di 

registrazione automatico, Avvio sincronizzato 
registrazione CD, registrazione con un solo 
comando

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Bande sintonizzatore: stereo FM, AM, MW
• Stazioni preimpostate: 40
• Antenna: antenna FM, antenna OM
• RDS: news, testo radio, impostazione orologio 

RDS, nome stazione
• Ottimizzazione del sintonizzatore: Sintonia digitale 

automatica, Scansione automatica, Facile 
installazione (Plug and Play)

Connettività
• Uscita audio/video: Cuffia (3,5 mm)
• Link MP3: Ingresso stereo da 3,5 mm
• USB: Porta USB

Funzioni utili
• Sveglia: sveglia tramite CD, radiosveglia, sveglia con 

cassetta, Sveglia via USB
• Orologio: Su display principale, spegnimento 

automatico
• Tipo di caricatore: Motorizzato, vassoio
• Display migliorato: Modalità DIM
• Tipo display: Display VFD

Accessori
• Cavi/collegamenti: cavo di alimentazione
• Telecomando: 32 tasti con 2 batterie AA
• Altre: Antenna FM/MW, guida rapida
• Manuale utente: Multilingue
• Garanzia: Libretto di garanzia internazionale

Dimensioni (lxpxa)
• Peso lordo: 11 Kg
• Dimensioni altoparlante principale (L x P): 

175 x 203 mm
• Altezza altoparlante principale: 252 mm
• Profondità unità principale: 340 mm
• Larghezza imballo: 495 mm
• Altezza unità principale: 252 mm
• Altezza imballo: 396 mm
• Larghezza unità principale: 179 mm
• Spessore imballo: 343 mm

Assorbimento
• Alimentazione: 50/60 Hz
• Alimentazione: 110 - 240 V

Verde
• Standby Eco Power: 1 W
•
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