
 

 

Philips
Altoparlante multimediale 
5.1

MMS460
Audio surround Hi-fi

Audio surround 5.1
Immergiti nell'esperienza Audio surround 5.1 con il sistema di altoparlanti multicanali MMS460. Gli 
altoparlanti aperti frontalmente e il subwoofer in legno rigido garantiscono un audio perfetto 
consentendo di ascoltare ogni piccolo dettaglio. È anche possibile regolare il livello Bass Boost.

Sensazione audio multimediale
• Audio surround 5.1 - Un'esperienza audio coinvolgente

Bassi con prestazioni eccellenti
• Dynamic Bass Boost - Bassi più intensi e profondi
• Tecnologia Bass Boost con controllo di livello
• Subwoofer ottagonale in legno

Collegati a tutti gli apparecchi
• Ideale per MP3, PC, TV e CD altro

Design moderno
• Altoparlanti aperti frontalmente per un audio eccezionale



 Audio surround 5.1
Entra nel vivo di un film o di un gioco immergendoti 
totalmente nell'esperienza audio.

Dynamic Bass Boost
Questa innovativa tecnologia garantisce bassi 
incredibilmente intensi e profondi con altoparlanti 
compatti. Dynamic Bass Boost esalta i toni bassi della 
musica a qualsiasi livello di volume, semplicemente 
sfiorando un pulsante!

Bassi con controllo di livello
La struttura unica del subwoofer produce bassi 
molto più intensi e profondi. È anche possibile 
impostare il livello dei bassi preferito.

Subwoofer ottagonale in legno
La struttura extra rigida del subwoofer ottagonale in 
legno garantisce prestazioni dei bassi spettacolari.

Ideale per MP3, PC, TV e altro
Collega gli altoparlanti all'apparecchio. Un ottimo 
modo per ascoltare l'audio riprodotto dal lettore 
MP3, dal PC, dalla TV, dal lettore CD e DVD e da 
altri apparecchi multimediali.

Altoparlanti aperti frontalmente
La struttura aperta migliora la qualità dell'audio 
garantendo una riproduzione perfetta e riducendo 
ogni eventuale distorsione. In alternativa al 
rivestimento in metallo o stoffa che protegge la 
superficie degli altoparlanti, vengono utilizzate 
protezioni aerodinamiche.
MMS460/00

In evidenza
• 12NC: 908210002957
•

Audio
• Bassi migliorati: Digital Bass Boost
• Potenza musicale: 160 W
• Potenza in uscita (RMS): 5x10 W + 30 W
• Controllo del volume: Controllo volume analogico
• Fili: Fili fissi

Altoparlanti
• Altoparlante migliorato: LSB con schermatura 

magnetica
• Gamma freq. altoparlante satellitare: 200-

20,000 Hz
• Gamma di frequenza subwoofer: 20-180 Hz

Connettività
• Lunghezza cavo: 2 m
• Connettore: 3 x 3,5 mm
• Alimentazione: Adattatore CA a 16 V

Funzioni utili
• Indicatore di alimentazione

Alimentazione
• Indicatore (LED) alimentazione: Blu

Contenuto dell'imballo
• Subwoofer
• Numero di satelliti: 5
• Amplificatore
• Cavo stereo da 3,5 mm
• Guida d'installazione rapida

Dati dell'imballo
• 12NC: 908210002957
• EAN/UPC/GTIN: 8710895819213
• Peso lordo: 6,82 Kg
• Altezza: 340 mm
• Lunghezza: 464 mm
• Larghezza: 244 mm
• Quantità: 1
• Tara: 0,52 Kg

Scatola esterna
• Quantità: 2
• EAN/UPC/GTIN: 8710895830270
• Tara: 1,35 Kg
• Peso lordo: 15,83 Kg
• Lunghezza: 505 mm
• Larghezza: 490 mm
• Altezza: 360 mm
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