
 

 

Philips amBX
Periferiche di gioco per PC

amBX

SGC5103BD
Vedi, ascolta e vivi il gioco

con le periferiche di gioco per PC Philips amBX
Scopri un nuovo modo per ottenere il massimo divertimento dai giochi PC. Con le 
periferiche per PC amBX, il gioco supera i confini dello schermo. Luci, suoni, aria e 
vibrazioni si sincronizzano con l'azione di gioco per dargli letteralmente vita nella stanza.

Effetti di Luci, suoni, aria e vibrazione per giochi perfetti
• 16 milioni di tonalità di colori disponibili mediante i diversi LED RGB
• Audio multidirezionale grazie alla potenza musicale da 160 W
• Pad delle ventole e del rumbler con velocità variabile fino a 5000 rpm

Oltre il gioco
• Effetti di luce con giochi esistenti
• Spettacoli di luci accompagnati da musica digitale
• Luci d'atmosfera
• Sistema audio 2.1

Collega, installa e gioca
• Interfaccia USB Plug and play
• Impostazioni predefinite e controlli avanzati
• Giochi inclusi



 Giochi di luce
Grazie a 16 milioni di tonalità di colori, il sistema di 
illuminazione sincronizzato intensifica l'esperienza di 
gioco, inondando la visuale dei giocatori con giochi di 
luce a tempo. Lo schermo non rappresenta più una 
barriera tra i giocatori e l'azione.

Effetti sonori
Il potente sistema audio 2.1 conferisce maggior 
realismo all'audio multidirezionale grazie a bassi 
profondi e intensi e ad alti cristallini.

Effetti di aria e di vibrazione
Grazie al pad da legare al polso con vibrazione 
combinata al gioco, i giocatori possono avvertire 
ogni impatto, calcio o colpo. Le due ventole da 
tavolo simulano in modo realistico la velocità e i 
movimenti. In combinazione con giochi di luce ed 
effetti sonori, crea un'incredibile esperienza di gioco.

Spettacoli di luci accompagnati da 
musica digitale
amBX non vuol dire solo giochi. Che si tratti di feste 
oppure di momenti di relax, il sistema si adatta alla 
musica e inonda la stanza con un meraviglioso 
spettacolo di luci a tempo. In alternativa, gli utenti 
possono modificare l'atmosfera della stanza 
scegliendo un unico colore o una serie di giochi di 
luce o, ancora, possono impostare le proprie 
sequenze, personalizzando velocità, colore e 
intensità delle luci grazie al software interattivo di 
facile utilizzo.

Luci d'atmosfera
Grazie alla gamma di 16 milioni di tonalità di colore 
è possibile creare originali giochi di luce, anche in 
base allo stato d'animo o al contesto in cui ci si trova. 
Divertiti a combinare luci e musica e potrai assistere 
al tuo spettacolo comodamente da casa.

Altoparlanti multimediali per PC
Sistema audio 2.1 con livello Bass Boost.

Configurazione
Il gestore della configurazione permette di 
configurare senza difficoltà. È sufficiente indicare la 
posizione dei prodotti nella stanza e il gestore della 
configurazione imposterà il livello ideale per ogni 
prodotto.

Controlli e personalizzazioni
È possibile controllare tutti i pad delle luci, dei suoni, 
delle ventole e del rumbler amBX con il comando a 
comparsa di facile utilizzo. Offre anche una serie di 
opzioni predefinite. Il giocatore più temerario può 
personalizzare le impostazioni e creare un sistema su 
misura. È anche possibile sintonizzare ed equilibrare 
suoni e luci in base alle esigenze personali in modo 
da realizzare l'ambiente e l'atmosfera giusti in 
qualsiasi locale.
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Effetti di gioco
• Applique da parete e gamepad: 3 array LED RGB ad 

alta potenza, Ingressi e uscite dispositivi, Indicatore 
LED di accensione/spegnimento

• Luce altoparlante lato destro: Driver 2 X 2', 1 array 
LED, Indicatore LED di accensione/spegnimento, 
Controllo intensità della luce, Controllo del 
volume

• Luce altoparlante lato sinistro: Driver 2 X 2', 1 
array LED

• Sistema audio integrato: Sistema 2.1, Potenza 

musicale 160 W, 2 altoparlanti 40 W subwoofer 80 
W, Frequenza 35 Hz ~ 20 kHz

• Ventola: 2 ventole da 40 CFM fino a 5.000 RPM, 
Controllo della velocità variabile

• Rumbler da legare al polso: Controllo della velocità 
variabile 2 motori

• Requisiti minimi di sistema: WindowsXP™ SP2 o 
successivo, Pentium 4 da 1,4 GHz o equivalente, 
512 MB di memoria, 150 MB di spazio libero su 
hard disk, Una porta USB libera, Dati - Compatibile 
con USB 2.0, Uscita stereo per scheda audio PC

•
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