
 

 

Philips Fidelio Design 
collection
SoundSphere DesignLine

Cinematic Virtual surround
Bluetooth® aptX
2 ingressi HDMI e uscita HDMI 
ARC
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S
O
L'a
na
film
copri l'emozione di una prestazione live
ssessionati dall'audio
ltoparlante Signature SoundSphere di Philips ti offre una riproduzione audio più 
turale e una percezione del suono più ampia e profonda. Design elegante, adatto per 
 e musica.

Qualità audio senza pari
• Il miglior compagno per il suono del TV Philips DesignLine
• Tweeter fluttuante SoundSphere per un suono profondissimo
• Cinematic Virtual Surround per un audio 3D realistico

Design e finiture eleganti
• Design moderno e finiture di qualità
• Finitura dell'altoparlante realizzata a mano in legno resistente
• Elegante finitura patinata laccata

Controllo intuitivo avanzato
• Bluetooth aptX® per lo streaming wireless di file musicali
• EasyLink consente di controllare i dispositivi HDMI-CEC con un telecomando
• HDMI ARC per accedere a tutto l'audio del tuo TV



 Il miglior compagno per il suono

Il miglior compagno per il suono del TV Philips 
DesignLine

Tweeter fluttuante SoundSphere

Tweeter fluttuante SoundSphere per un suono 
profondissimo

Cinematic Virtual Surround
Porta il cinema a casa tua con Philips Cinematic 
Virtual Surround. Ottimizzato dagli esperti del 
suono Philips, Cinematic Virtual Surround crea 
un effetto audio avvolgente e profondo 
utilizzando meno di cinque altoparlanti. Le 
qualità audio di un sistema surround completo 
5.1 vengono ricreate con una serie di algoritmi 
spaziali estremamente avanzati, in grado di 
produrre un suono fedele alla realtà quanto 

l'audio surround. Qualunque audio stereo di 
qualità elevata può essere trasformato in una 
sorgente audio surround multicanale 
estremamente realistica, proprio come al 
cinema. E tutto senza acquistare altoparlanti, 
fili o supporti per altoparlante aggiuntivi.

Design moderno
Design moderno e finiture di qualità

Finitura dell'altoparlante in legno 
resistente

Finitura dell'altoparlante realizzata a mano in 
legno resistente

Elegante finitura patinata laccata

Elegante finitura patinata laccata

HDMI ARC
HDMI ARC per accedere a tutto l'audio del 
tuo TV

EasyLink per il controllo dei dispositivi
EasyLink consente di controllare più dispositivi 
come lettori DVD, Blu-ray, altoparlante 
SoundBar, Home Theater, TV e così via con un 
unico telecomando. Utilizza il protocollo 
standard del settore HDMI CEC per 
condividere funzionalità tra vari dispositivi 
attraverso il cavo HDMI. Con un solo 
comando, puoi far funzionare 
contemporaneamente tutte le apparecchiature 
compatibili con HDMI CEC. Funzioni come lo 
standby e la riproduzione possono essere 
controllate in tutta semplicità.

Bluetooth aptX®

Bluetooth aptX® per lo streaming wireless di 
file musicali
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In evidenza
SoundSphere DesignLine
Cinematic Virtual surround Bluetooth® aptX, 2 ingressi HDMI e uscita HDMI ARC
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Audio
• Funzione con marchio Philips: SoundSphere
• Impostazioni equalizzatore: Film, Musica
• Potenza in uscita dell'altoparlante: 109 dB
• Elaborazione audio digitale: Processore digitale di 

segnali Cirrus Logic
• Formato audio multicanale: Dolby Digital
• Potenza in uscita del sistema di altoparlanti: 2 x 100 

W a 0,1% THD
• Amplificatori del sistema: Amplificatore digitale 

classe D Hypex

Altoparlanti
• Tipi di altoparlanti: 2 sistemi di altoparlanti Bass 

Reflex
• Gamma di frequenza degli altoparlanti: (-6 dB) 30 

Hz - 40 KHz, (-3 dB) 40 Hz - 30 K Hz
• Tipo di rivestimento: Sistema di ventilazione
• Driver bassi: Membrana concava da 163 mm/6,5"
• Driver ad alta frequenza: Cupola in tessuto ring-

radiator da 25 mm/1"
• Volume cabinet: 14 l

Connettività
• Collegamenti posteriori: Uscita HDMI 1.4 (ARC), 

HDMI IN 1, HDMI IN 2, Audio in (RCA)
• Collegamenti wireless: Bluetooth aptX

Assorbimento
• Alimentazione: 220-240 V, 50 Hz
• Consumo energetico in stand-by: <0,5

Accessori
• Accessori inclusi: Cavo alimentazione, Guida 

rapida, Telecomando, Manuale utente, Foglio di 
garanzia internazionale

Dimensioni dell'imballo
• Tipo di imballaggio: Cartone
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Orizzontale
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

102 x 52,5 x 49 cm
• Peso lordo: 37 Kg
• Peso netto: 30 Kg
• Tara: 7 Kg
• EAN: 87 12581 69156 1

Scatola esterna
• Numero di confezioni consumatori: 1
• Scatola esterna (L x L x A): 102 x 49 x 52,5 cm
• Peso lordo: 37 Kg
• Peso netto: 30 Kg
• Tara: 7 Kg
• EAN: 87 12581 69156 1

Dimensioni del prodotto
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

69,1 x 35,3 x 38,3 cm
• Peso: 28,72 Kg
• Dimensioni del prodotto con il piedistallo 

(L x A x P): 69,22 x 110,62 x 38,3 cm
• Peso (supporto incluso): 28,72 Kg
•
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Specifiche
SoundSphere DesignLine
Cinematic Virtual surround Bluetooth® aptX, 2 ingressi HDMI e uscita HDMI ARC
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