
 

 

Philips Fidelio
altoparlante wireless 
portatile

Bluetooth® e NFC
Porta USB per la ricarica
Batteria ricaricabile
20 W, stereo con diffusore di 
bassi
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istema di altoparlanti wireless Philips Fidelio è portatile e offre elevate prestazioni. Produce audio 

ido, di elevata qualità, dinamico, ed è perfetto per l'utilizzo sia a casa che fuori. Grazie allo streaming 

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

Qualità audio senza pari
• Tweeter soft dome per un audio ampio e naturale
• Woofer e tecnologia wOOx per bassi profondi e sorprendentemente potenti
• Filtro crossover ottimizzato per un equilibrio molto naturale dei toni
• Amplificatore dalle alte prestazioni per una sonorità e una dinamica superbe
• Streaming musicale Bluetooth® (aptX® e AAC) ad alta fedeltà

Fatto per viaggiare
• Design di qualità in alluminio e legno naturale
• Batteria ricaricabile agli ioni di litio incorporata per riprodurre musica ovunque

Versatilità avanzata
• Streaming wireless di file musicali tramite Bluetooth
• One-Touch con smartphone dotati di tecnologia NFC per l'associazione 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



 Bluetooth® ad alta fedeltà

Grazie a una tecnologia estremamente 
avanzata, l'audio riprodotto in streaming 
tramite Bluetooth® è portato a un nuovo 
livello. L'audio Bluetooth® standard si avvale 
infatti di un codec SBC creato per la 
trasmissione audio di base, che lascia a volte gli 
ascoltatori delusi e insoddisfatti. L'altoparlante 
Philips, invece, è dotato di una tecnologia 
wireless Bluetooth® (aptX® e AAC) ad alta 
fedeltà, che produce un suono ricco, potente e 
di una purezza cristallina. Compatibile con gli 
ultimi modelli di smartphone, tablet e altri 
dispositivi sia Android™ che Apple iOS, Philips 
ti offre ora la qualità audio che hai sempre 
desiderato per regalarti un'esperienza di 
ascolto musicale wireless senza precedenti.

Tecnologia NFC

Associa facilmente i dispositivi Bluetooth con 
la tecnologia NFC (Near Field 
Communications) one-touch. È sufficiente 
toccare lo smartphone o il tablet abilitato NFC 
sull'area NFC di un altoparlante per accendere 
l'altoparlante, avviare l'associazione Bluetooth 
e iniziare lo streaming musicale.

Tweeter soft dome

Grazie all'uso di tweeter soft dome, le alte 
frequenze conferiscono un suono ricco di 
dettagli e molto preciso. Questa tecnologia è 
stata intrapresa per prima da Philips negli anni 
1960 e da allora è usata sulla vasta maggioranza 
di altoparlanti di fascia alta. La presentazione 
spaziale piuttosto aperta deve molto anche a 
questi tweeter caratterizzati da una 
direzionalità e una distorsione molto basse 
rispetto ai sistemi che usano solo i driver full-
range; l'audio, inoltre, è ampio e naturale, da 
qualunque posizione nell'area di ascolto.

Tecnologia wOOx e woofer
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 due woofer 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.

Filtro crossover ottimizzato
I nostri ingegneri acustici hanno trascorso 
giorni e notti intere a ottimizzare il filtro 
crossover per far sì che il suono rimanga il più 
naturale possibile, negli ambienti con acustiche 
molto diverse. Dalle piccole stanze agli spazi 
aperti, dai livelli di ascolto tenue al massimo 
volume, le voci sono chiare e naturali e il suono 
non è né aggressivo né fastidioso, anche a livelli 
di ascolto forti. Così potrai ascoltare la tua 

musica preferita per ore e continuare senza 
stancarti mai.

Amplificatore dalle alte prestazioni
La sonorità e la dinamica sono superbe, grazie 
all'amplificatore ad alte prestazioni associato a 
8 trasduttori ad alta efficienza. I tweeter e 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.
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In evidenza
Altoparlante wireless portatile
Bluetooth® e NFC Porta USB per la ricarica, Batteria ricaricabile, 20 W, stereo con diffusore di bassi
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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
• funziona con: Bluetooth 4.0 o inferiore
• Supporta Bluetooth aptX: streaming
• Supporta la riproduzione di musica AAC

Altoparlanti
• Altoparlante migliorato: Diffusore bassi wOOx
• Driver altoparlanti: 2 tweeter soft dome da 3/4", 4 

woofer full-range da 2"
• Potenza in uscita (RMS): 20 W

Accessori
• Accessori inclusi: Adattatore CA-CC, Guida 

installazione rapida, Certificato di garanzia, Foglio 
di garanzia internazionale

Connettività
• NFC: Bluetooth tap-to-pair; funziona con Android 

4.0 o versione successiva, e Windows Phone 8 o 
versione successiva

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

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

Funzioni utili
• Porta USB: per ricaricare il dispositivo portatile 

(5V, 1A)

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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Specifiche
Altoparlante wireless portatile
Bluetooth® e NFC Porta USB per la ricarica, Batteria ricaricabile, 20 W, stereo con diffusore di bassi
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