
 

 

Philips Fidelio
altoparlante wireless 
portatile

Bluetooth®
Porta USB per la ricarica
Batteria ricaricabile
20 W, stereo con diffusore di 
bassi

P8BLK
L'audio ad alta fedeltà è ora portatile
Ossessionati dal suono
Il sistema di altoparlanti wireless Philips Fidelio è portatile e offre elevate prestazioni. Produce audio 
nitido, di elevata qualità, dinamico, ed è perfetto per l'utilizzo sia a casa che fuori. Grazie allo streaming 

wireless di file musicali tramite Bluetooth, potrai goderti la tua musica senza più problemi.

Qualità audio senza pari
• I driver di alta qualità offrono un suono naturale e bassi profondi
• Amplificatore dalle alte prestazioni per una sonorità e una dinamica superbe
• Potenza totale in uscita 20 W RMS

Fatto per viaggiare
• Design di qualità con finiture in alluminio
• Batteria ricaricabile agli ioni di litio incorporata per riprodurre musica ovunque
• Include un astuccio per la protezione durante i viaggi

Versatilità avanzata
• Streaming wireless di file musicali tramite Bluetooth
• Porta USB per caricare qualunque dispositivo portatile
• Il livello della batteria viene mostrato automaticamente quando l'altoparlante viene toccato
• Ingresso audio per un collegamento semplice a qualsiasi dispositivo elettronico



 Driver di alta qualità

Nonostante il suo volume compatto, i bassi 
riprodotti sono corposi e sorprendentemente 
profondi, consentendo così di ascoltare tutti i tipi di 
musica. Questo è reso possibile dalla combinazione 
di woofer full-range ad alta potenza e un radiatore 
passivo per area ampia per canale, il tutto racchiuso 
in una struttura molto compatta che non disperde 
l'energia dei bassi. La grande massa in movimento del 
radiatore passivo consente al sistema di lavorare a 
una frequenza molto bassa, pari a 80 Hz, evitando 
contemporaneamente le turbolenza d'aria che si 
formerebbero con un design con aperture di 
ventilazione. Ascolta il ritmo della musica, non 
perdere alcun battito.

Amplificatore dalle alte prestazioni
La sonorità e la dinamica sono superbi, grazie 
all'amplificatore ad alte prestazioni associato a 4 
trasduttori ad alta efficienza. I woofer sono stati 
adattati a questo prodotto unico e hanno un alto 
fattore di forza, producendo, di conseguenza, un 
suono dinamico e d'impatto a tutti i livelli di ascolto. 
La musica è vivace, dinamica e semplicemente 
perfetta in qualunque circostanza.

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.

Porta USB

Questo altoparlante dispone di una porta USB, 
cosicché se il tuo smartphone dovesse scaricarsi a 
casa o mentre sei in giro, questo altoparlante 
portabile consente di trasferire la batteria salvata 
nell'altoparlante al dispositivo portatile.

Livello batteria

Basta toccare leggermente l'altoparlante e 
visualizzare il livello della batteria.
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Specifiche
Compatibilità
• iPad: iPad 1, iPad 2, nuovo iPad
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
• iPod touch: Terza generazione o superiore
• Tablet e smartphone Android
• altro dispositivo Bluetooth

Altoparlanti
• Altoparlante migliorato: Diffusore bassi wOOx
• Driver altoparlanti: 2 woofer full-range da 2,5"
• Potenza in uscita (RMS): 20 W

Accessori
• Accessori inclusi: Adattatore CA-CC, Guida 

installazione rapida, Certificato di garanzia, Foglio 
di garanzia internazionale

Connettività
• Profili Bluetooth: A2DP
• gamma Bluetooth: Sempre davanti i tuoi occhi, 10 

M o 30 FT
• Ingresso audio (3,5 mm)
• Carica tramite USB

Dimensioni (lxpxa)
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 287 x 63 x 

127 mm
• Dimensioni della confezione (L x P x A): 326 x 101 

x 224 mm

Assorbimento
• Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz
• Tipo di batteria: Ioni di litio (incorporato)
• Tempo di durata della batteria: 8 ora
•
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In evidenza
Altoparlante wireless portatile
Bluetooth® Porta USB per la ricarica, Batteria ricaricabile, 20 W, stereo con diffusore di bassi
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