
 

 

Philips
CushionSpeaker

SDC5100
"Mettiti comodo, rilassati 

e divertiti"
CushionSpeaker™ rimane stabile sulle tue gambe grazie a un cuscinetto termoresistente 
per il massimo comfort, mentre la fascia antiscivolo superiore assicura il tuo notebook. 
Rilassati e divertiti!

Piacere d'ascolto
• Altoparlanti stereo digitali
• Spinotto USB per l'alimentazione e la riproduzione audio

Naviga con la massima libertà
• Cuscinetto imbottito per le tue gambe
• Rivestimento superiore piatto antiscivolo per tutti i notebook
• Protezione dal surriscaldamento del notebook

Davvero facile
• Nessun bisogno di batterie o adattatori
• Avvolgicavo ritraibile



 Altoparlanti stereo digitali

Altoparlanti stereo digitali per visualizzare video clip 
e ascoltare musica con un audio ottimale.

Protezione dal surriscaldamento

La superficie rigida consente di trasportare in 
maniera sicura il notebook e favorisce una corretta 
aerazione per prevenire il surriscaldamento

Spinotto USB per l'alimentazione e la 
riproduzione audio

Grazie alla tecnologia plug-and-play, il cavo USB si 
collega direttamente a una qualsiasi porta USB per 
far sì che il notebook riconosca automaticamente gli 
altoparlanti come dispositivo di archiviazione di 
massa USB rimovibile.
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Dimensioni del prodotto
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

31,6 x 6,32 x 39,2 cm
• Peso: 0,937 Kg

Audio
• Risposta in frequenza: 100 - 18.000 Hz

Altoparlanti
• Magneti in neodimio

Connettività
• Lunghezza cavo: 0,5 m
• USB: USB 2.0
• Connettore: Porta USB

Funzioni utili
• Facilità di installazione: Plug & Play

Requisiti di sistema
• USB: Porta USB libera
• SO PC: Windows Vista, XP, Mac OSX 10.2.8 e 

superiore

Dimensioni dell'imballo
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Dummy
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

43,2 x 35,6 x 10,5 cm
• Peso netto: 0,94 Kg
• Peso lordo: 1,49 Kg
• Tara: 0,55 Kg
• EAN: 87 12581 50885 2
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Dummy

Scatola esterna
• Scatola esterna (L x L x A): 45,2 x 23 x 37,5 cm
• Peso netto: 1,88 Kg
• Peso lordo: 3,46 Kg
• Tara: 1,58 Kg
• EAN: 87 12581 51015 2
• Numero di confezioni consumatori: 2

Contenuto confezione
• Guida rapida
•
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