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base per altoparlante wireless di colore scuro cromato, genera un audio corposo pur avendo 

ensioni modeste e si adatta perfettamente al design sottile dell'altoparlante rimovibile della serie 

00. Insieme creano un audio più potente a prescindere da dove vengano posizionati nella stanza.

Progettato su misura per te
• Supporto in alluminio cromato scuro: uno status symbol senza tempo
• Design moderno per adattarsi agli interni di oggi

Scopri la bellezza del suono
• Massima libertà di posizionare l’altoparlante in qualsiasi punto della stanza
• Amplia il tuo sistema audio fino a 20 altoparlanti con 70 watt



 Supporto cromato scuro
In ogni suo dettaglio, questo televisore non passa 
inosservato. I nostri designer hanno utilizzato il 
cromo scuro per il supporto abbinato ai robusti 
dettagli in metallo del TV, consapevoli che il vero 
metallo è sinonimo di qualità.

Amplia il tuo sistema audio
Immergiti nella bellezza del suono ampliando il 
sistema di altoparlanti 8600 con un paio di basi per 
altoparlanti. In tal modo combinerai la potenza di due 
altoparlanti sul retro del televisore con 16 
microdriver a sinistra e a destra negli altoparlanti 
rimovibili e due altoparlanti medi nei supporti per 
altoparlanti. Tutti insieme questi dispositivi 
offriranno uno spettro sonoro ampio e ricco con una 
qualità del suono pura e bilanciata.

Massima libertà
Posiziona gli altoparlanti dove desideri. I supporti 
consentono lo streaming wireless di un audio di alta 
qualità dal tuo TV, offrendoti tutta la libertà di creare 
un’esperienza audio davvero realistica in qualsiasi 
punto della casa.

Design moderno
Progettato con un design moderno per adattarsi 
perfettamente agli interni della tua casa, il tuo TV 
appare splendido anche quando non è in funzione.
PTA860/00

In evidenza
Data di rilascio  
2015-10-18

Versione: 2.1.3

12 NC: 8670 001 25336
EAN: 87 18863 00393 0

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I 
marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei 
rispettivi detentori.

www.philips.com
Dimensioni (lxpxa)
• Peso del prodotto: 1,6 per supporto per 

altoparlanti Kg
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 160 x 160 x 660 

mm per supporto per altoparlanti
• Dimensioni confezione (L x A x P): 

768 x 230 x 234 mm
• Peso incluso imballaggio: 4,8 Kg

Accessori
• Accessori inclusi: Cavo alimentazione, Manuale 

utente, Chiave hardware wireless

Prodotti correlati
• Compatibile con: xxPUS8600/xx
•

Specifiche
Base per altoparlanti rimovibili wireless
per TV Philips

http://www.philips.com

