
 

 

Philips
Sistema audio micro 
classico

Bluetooth®
Piatto per dischi in vinile
Masterizzazione LP, CD, FM su 
USB
4 W

OTT2000
Ascolta di nuovo i tuoi LP

con il giradischi e lo streaming wireless di file musicali
Il giradischi Original unisce il ricordo del leggendario Philips AG4131 del 1965 alla tecnologia più 
moderna: altoparlanti altamente efficienti, giradischi bilanciato dinamicamente, streaming in 
modalità wireless tramite Bluetooth e funzione di copia da USB per la registrazione di file MP3.

Ascolta la tua musica da diverse sorgenti
• Streaming wireless di file musicali tramite Bluetooth
• Piatto per la riproduzione di dischi in vinile
• Riproduzione di CD-MP3, CD e CD-R/RW
• Funzione USB diretta per la semplice riproduzione di musica MP3
• Ingresso audio per riprodurre musica con i dispositivi portatili
• Tuner digitale FM con preselezioni
• Utilizza Bluetooth®, oppure masterizza la musica di LP, CD, radio FM su un dispositivo USB

Un design in armonia con qualsiasi arredo
• Reinterpretazione contemporanea del design iconico retro



 Riproduzione di CD-MP3, CD e CD-R/
RW

MP3 significa "MPEG 1 Audio layer" (7,6 cm, 3"). Si 
tratta di una tecnologia di compressione 
rivoluzionaria grazie alla quale file musicali digitali di 
grandi dimensioni possono essere ridotti di 10 volte 
senza compromettere la qualità audio. MP3 è 
diventato il formato di compressione audio standard 
per il Web, in quanto consente di trasferire i file in 
modo facile e rapido.

Piatto per la riproduzione di LP
Piatto per la riproduzione di dischi in vinile

Streaming wireless di file musicali

La tecnologia di comunicazione Bluetooth consente 
di stabilire una connessione wireless affidabile a 
breve raggio e a basso consumo energetico. In 
questo modo, puoi connetterti facilmente a iPod/
iPhone/iPad o ad altri dispositivi Bluetooth, come 
smartphone, tablet o persino laptop. Potrai quindi 
ascoltare la tua musica preferita, l'audio di video e di 
giochi wireless su questo altoparlante.

USB Rip All

Grazie a questa funzione sofisticata, potrai ascoltare 
facilmente tutto il contenuto musicale sul tuo 
sistema Hi-Fi direttamente dal lettore MP3 portatile. 
È sufficiente copiare il contenuto musicale 
desiderato mediante Bluetooth®, da CD, nastri, 
programmi radio o musica in ingresso dal tuo sistema 
sul dispositivo USB. Conserva i tuoi dischi preferiti e 
converti il contenuto in formato MP3 senza utilizzare 
il PC. Inoltre, potrai preimpostare la registrazione 
programmata del tuo programma radiofonico 
preferito sul sistema e registrarlo automaticamente 
sul tuo dispositivo USB.
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In evidenza
• Peso netto: 3,5 Kg
•

Tecnologia wireless Bluetooth®
• Versione: BT 2.1
• Profili: A2DP, AVRCP

Riproduzione audio
• Modalità Bluetooth: Play/Pause, Previous/Next
• Modalità riproduzione dischi: Avanzamento/

Indietro veloce, Ricerca brano successivo/
precedente, Program Play, Ripetizione 
riproduzione, Ripetizione casuale

• Modalità USB diretta: Indietro veloce/
Avanzamento veloce, Play/Pause, Previous/Next, 
Program Play, Ripetizione, Avvia la riproduzione 
casuale

• brani programmabili: 20 (solo tramite CD o USB)

Connettività
• USB: Porta USB
• Ingresso audio (3,5 mm)
• Profili Bluetooth: A2DP

Registrazione audio
• Formato file audio: MP3
• Supporti registrazione: Dispositivo USB
• Sorgenti di registrazione USB: CD

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Antenna: Antenna pigtail fissa FM
• Bande sintonizzatore: Mono FM, stereo FM
• Stazioni preimpostate: 20

Audio
• Sistema audio: Stereo
• Controllo del volume: girevole
• Massima potenza in uscita (RMS): 4 W

Altoparlanti
• Altoparlanti incorporati: 2
• Driver altoparlanti: Woofer da 3"

Funzioni utili
• Tipo display: LCD
• Tipo di caricatore: vassoio

Accessori
• Cavo alimentazione
• Manuale utente: Multilingue
• Garanzia: Foglio di garanzia
• Accessori inclusi: Manuale utente
• Telecomando: Telecomando a 20 tasti

Assorbimento
• Alimentazione: 220-240 V, 50/60 Hz

Dimensioni (lxpxa)
• Spessore imballo: 390 mm
• Altezza imballo: 228 mm
• Larghezza imballo: 375 mm
• Profondità unità principale: 335 mm
• Altezza unità principale: 169 mm
• Larghezza unità principale: 311 mm
• Peso lordo: 4 Kg
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