
 

 

Philips
Altoparlanti USB per 
notebook

Alimentazione USB
Ingresso audio

SPA20
Audio superiore

Siamo perfetti per la musica, per le comunicazioni e per le colonne sonore! Devi soltanto 
collegarci al tuo notebook e la tua musica e il tuo audio prenderanno vita per un'esperienza 
d'ascolto davvero unica. L'utile sistema di gestione dei cavi eliminerà inoltre ogni ingombro!

Piacere d'ascolto
• Bassi potenti

Davvero facile
• Risparmia spazio in modo pratico con il sistema stereo a 2 canali
• Spina USB per alimentazione
• Ingresso audio per riprodurre facilmente musica con lettori portatili

Possiamo riprodurre qualsiasi tipo di supporto
• Per musica, giochi, film e video online



 Bassi potenti
Questi altoparlanti Philips per PC offrono una buona 
qualità audio con bassi profondi forniti dal sistema di 
casse.

Spina USB per alimentazione

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.

Ingresso audio (3,5 mm)

Un semplice collegamento per ascoltare tutta la tua 
musica da computer e dispositivi portatili. Basta 
collegare il dispositivo alla porta AUDIO-IN (3,5 
mm) dell'apparecchio Philips. Con i computer, il 
collegamento in genere viene eseguito dall'uscita 
delle cuffie. Una volta effettuato il collegamento, 
potrai ascoltare direttamente l'intera raccolta 
musicale, con una serie di altoparlanti di livello 
superiore. Philips offre semplicemente l'audio 
migliore.

Per musica/giochi/film/video
L'accessorio perfetto per il tuo notebook/netbook, 
che ti consente di riprodurre musica e video 
multimediali con una qualità del suono eccezionale.
SPA20/00

In evidenza
• Impedenza nominale: 4 ohm •
Canali L/R sistemi audio
• Amplificatore di potenza audio: Amplificatore 

classe AB
• Separazione dei canali: > 45 dB
• Sensibilità di ingresso: 600 mV
• Potenza caratteristica in uscita: 7 W

Altoparlante destro/sinistro
• Portata della potenza del driver: 1-5 W x 2
• Gamma di frequenza: 75 Hz-20 kHz

• Sensibilità: 85 dB (2,83 V/1 m)
• Driver dell'altoparlante: 2,5"

Connettività
• Lunghezza cavo: 1,5 m
• Connettore: 3,5 mm stereo

Contenuto dell'imballo
• Guida d'installazione rapida
• Numero di satelliti: 2
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