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380 W

NTRX100
Il dispositivo ideale per le tue feste

Ossessionati dall'audio
Organizza il party più all'avanguardia della storia! Con i due dischi girevoli di Philips NTRX100 puoi 

riprodurre e caricare i contenuti di due smartphone e mixare e combinare le rispettive librerie. E grazie 

alla tecnologia NCF One-Touch puoi riprodurre la musica in streaming via Bluetooth in modalità 

wireless.

Ascolta la tua musica da diverse sorgenti
• La doppia funzionalità Bluetooth consente la riproduzione musicale da 2 smartphone
• Due basi docking rotanti per riprodurre e caricare i tuoi smartphone
• Doppio USB per una riproduzione musicale MP3 più semplice
• Doppio ingresso audio per una riproduzione musicale MP3 più semplice

Arricchisci la tua esperienza audio
• Pulsante NX bass per un'immediata amplificazione dei suoni e degli effetti di luce
• Per ottimizzare le impostazioni dello stile musicale
• Potenza totale in uscita: 380 W RMS

Amplia le potenzialità del tuo lettore musicale per feste
• Configurazione semplice con qualunque dispositivo Philips per feste
• Posizionamento flessibile in tutta la casa
• Illuminazione dinamica per ballare a tempo di musica



 Illuminazione dinamica

Muoviti a tempo, al ritmo abbagliante della musica. 
Le luci fredde lampeggiano in base al ritmo dei brani, 
aggiungendo divertimento ed emozione alla musica. 
E quando non vuoi le luci, basta disattivare la 
funzione. Aggiungi eleganza e brio alle feste dancing, 
compleanni pazzeschi ed eventi fantastici con queste 
sensazionali luci dinamiche.

Configurazione semplice
Configurazione semplice con qualunque dispositivo 
Philips per feste

controllo audio digitale

Digital Sound Control offre una vasta scelta di 
comandi pre-impostati Jazz, Rock, Pop e Classic 
utilizzabili per ottimizzare gli intervalli di frequenza 
dei differenti stili musicali. Ciascuna modalità utilizza 
la tecnologia di equalizzazione grafica per la 

regolazione automatica del bilanciamento dell'audio 
in modo da migliorare le frequenze dello stile 
musicale prescelto. Infine, Digital Sound Control 
semplifica le operazioni per ottenere il massimo dai 
brani musicali impostando con precisione il 
bilanciamento del suono in corrispondenza del tipo 
di musica riprodotta.

Doppia funzionalità Bluetooth

La doppia funzionalità Bluetooth consente la 
riproduzione musicale da 2 smartphone

Pulsante NX bass

Disponibile per tutta la gamma dei bassi, NX bass 
amplifica momentaneamente i bassi e le sonorità al 
massimo. Utilizza il pulsante NX bass per un 
ottenere un suono più corposo, per far impazzire gli 
effetti di luce e sentire il potente riverbero dei bassi 
del subwoofer in tutto il corpo.
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Specifiche
Riproduzione audio
• Supporti di riproduzione: Unità flash USB, Ingresso 

audio, Bluetooth
• Modalità di riproduzione USB diretta: Indietro 

veloce/avanti veloce, Play/pausa, Precedente/
successivo, Riproduzione programmi, ripeti, 
riproduzione casuale, Stop

Altoparlanti
• Numero di casse altoparlanti: 2
• Driver altoparlanti: Tweeter da 2", Woofer da 

5,25"
• Altoparlante migliorato: 2 vie
• Tipi di altoparlanti: sistema di altoparlanti Bass 

Reflex

Audio
• Potenza dell'audio totale (RMS): 380 W
• Funzioni audio avanzate: 4 modalità di controllo 

audio digitale, Dynamic Bass Boost a 3 fasi, NX 
Bass

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Antenna: antenna FM
• Stazioni preimpostate: 20
• Bande sintonizzatore: FM
• Ottimizzazione del sintonizzatore: Sintonia digitale 

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

Connettività
• Cuffia: 3,5 mm
• Microfono: Prese microfono doppie
• USB: Porta USB
• Link MP3: Ingresso stereo da 3,5 mm

Funzioni utili
• Karaoke: Volume MIC, controllo dell'eco
• Tipo display: Display LCD, Display VFD

Accessori
• Telecomando: 13 tasti
• Manuale utente: Inglese
• Cavi/collegamenti: cavo di alimentazione
• Altre: Guida rapida, Batterie per telecomando, 

antenna FM
• Garanzia: Libretto di garanzia internazionale

Dimensioni (lxpxa)
• Altezza imballo: 442 mm
• Larghezza imballo: 780 mm
• Spessore imballo: 430 mm
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 704 x 364 x 385 

mm

Assorbimento
• Alimentazione: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz
•

* Evitare un uso prolungato del dispositivo con un volume superiore 
agli 85 decibel: potrebbe recare danni all'udito.
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