
 

 

Philips
Mini Original Radio

FM/MW
Ingresso audio
3 W

OR2000B
Lancia la tendenza con la 

mini Original Radio
Questa mini Original Radio di Philips riporta in auge il divertimento della radio. Dal design 
retro, offre un sistema di altoparlanti Bass Reflex per bassi potenti e una grande manopola 
analogica di sintonizzazione che si illumina per trovare facilmente le tue stazioni preferite.

Radio ad alta fedeltà
• Sistema di altoparlanti Bass Reflex per bassi potenti e più corposi
• Sintonizzazione radio analogica FM/MW

Semplicità d'uso
• Grande manopola analogica per una semplice sintonizzazione
• Indicatore di sintonizzazione illuminato per sintonizzare e visualizzare facilmente
• Ingresso audio per riprodurre facilmente musica con lettori portatili

Design retro contemporaneo
• Reinterpretazione contemporanea del design iconico di Philetta



 Sistema altoparlanti Bass Reflex

Sistema che garantisce bassi profondi grazie al 
sistema di altoparlanti in box. Si differenzia dal 
sistema tradizionale grazie all'aggiunta di un bass pipe 
allineato acusticamente al woofer per ottimizzare il 
roll-off delle basse frequenze del sistema. Come 
risultato si ottengono bassi più profondi, più 
controllati e con minore distorsione. Il sistema 
funziona mediante la risonanza della massa d'aria nel 
bass pipe che lo fa vibrare come un woofer 
tradizionale. Insieme alla risposta del woofer, il 
sistema estende l'audio alle basse frequenze per 
creare una nuova dimensione di toni bassi 
estremamente profondi.

Sintonizzazione analogica FM/MW

Sintonizzazione radio analogica FM/MW

Grande manopola analogica di 
sintonizzazione per
Grande manopola analogica per una semplice 
sintonizzazione

Indicatore di sintonizzazione illuminato
Indicatore di sintonizzazione illuminato per 
sintonizzare e visualizzare facilmente

Ingresso audio (3,5 mm)

Un semplice collegamento per ascoltare tutta la tua 
musica da computer e dispositivi portatili. Basta 
collegare il dispositivo alla porta AUDIO-IN (3,5 
mm) dell'apparecchio Philips. Con i computer, il 
collegamento in genere viene eseguito dall'uscita 
delle cuffie. Una volta effettuato il collegamento, 
potrai ascoltare direttamente l'intera raccolta 
musicale, con una serie di altoparlanti di livello 
superiore. Philips offre semplicemente il suono 
migliore.

Design iconico Philetta
Ispirata alla Original Radio del 1955, questa radio 
mini ripropone gli elementi iconici della leggendaria 
radio Philips del 1955, nota come Philetta "BF 102 
U". Questa radio compatta ha lasciato di stucco il 
pubblico per la semplicità del suo design, l'audio 
eccezionale e una ricezione audio nitidissima. 
L'eredità radiofonica di Philips risale al 1927. Col 
passare dei decenni molti modelli si sono tramutati 
in icone e articoli per collezionisti di pregio.
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Specifiche
Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Sintonizzazione analogica
• Bande sintonizzatore: FM, MW
• Gamma di frequenza [FM]: 87,5 - 108 MHz
• Gamma di frequenza [MW]: 531 - 1.602 kHz

Audio
• Sistema audio: Mono
• Controllo del volume: rotatorio (digitale)

Altoparlanti
• Tipi di altoparlanti: sistema di altoparlanti Bass 

Reflex
• Altoparlanti incorporati: 1

Connettività
• Ingresso audio (3,5 mm)

Assorbimento
• Tipo alimentazione: Ingresso CA
• Alimentazione: 220-240 V, 50 Hz

Dimensioni (lxpxa)
• Dimensioni della confezione (L x P x A): 336 x 158 

x 183 mm
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 245 x 123 x 

122 mm
• Peso del prodotto: 1,33 Kg

Accessori
• Guida rapida
• Garanzia: Foglio di garanzia
•
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In evidenza
Mini Original Radio
FM/MW Ingresso audio, 3 W
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