
 

 

Philips
Altoparlanti USB per 
notebook

SPA2210R
Belle e sempre pronte 

a far festa!
Siamo perfette per la musica, per le comunicazioni e per le colonne sonore! Devi soltanto 
collegarci al tuo notebook o lettore MP3 e la tua musica e il tuo audio prenderanno vita per 
un'esperienza d'ascolto davvero unica. L'utile sistema avvolgicavo leverà inoltre ogni ingombro!

Facili da usare
• Lunghezza dei cavi variabile
• Spina USB per alimentazione
• Comoda gestione del cavo
• Comodi comandi del volume e dell'alimentazione sulla parte anteriore
• Risparmia spazio in modo pratico con il sistema stereo a 2 canali
• Prodotti ecologici

Piacere d'ascolto
• Bassi potenti

Possiamo riprodurre qualsiasi tipo di supporto
• Per musica, giochi, film e video online
• Siamo compatibili con MAC e PC
• Consumo energetico ridotto



 Lunghezza dei cavi variabile

Il semplice sistema di gestione dei cavi consente di 
evitare gli ingombri e avere sempre la scrivania in 
ordine; questo sistema permette infatti di regolare la 
lunghezza dei cavi a piacere.

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.

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.
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In evidenza
MacPC

• SO PC: Windows 98 SE, ME, 2000, XP, Vista o • Tara: 0,277 Kg
•

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

16,5 x 10,5 x 13,5 cm
• Peso: 0,564 Kg

Suono
• Bassi migliorati: Bass Boost
• Controllo del volume: Controllo volume analogico

Altoparlanti
• Driver altoparlante satellitare: 2"

Connettività
• Ingresso audio per dati: Audio stereo (jack da 3,5 

mm) 1 x
• Lunghezza cavo: 1,5 m
• Connettore: 3,5 mm stereo
• USB: USB 2.0

Funzioni utili
• Indicatore di alimentazione
• Facilità di installazione: Plug & Play

Requisiti di sistema

superiore oppure MAC OS X o superiore
• USB: Porta USB libera

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

Scatola esterna
• Peso lordo: 1,87 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 37,5 x 21,5 x 14,5 cm
• Peso netto: 1,146 Kg
• Numero di confezioni consumatori: 2
• Tara: 0,724 Kg
• GTIN: 1 87 12581 61662 2

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

19,5 x 17,5 x 12,5 cm
• EAN: 87 12581 61662 5
• Peso lordo: 0,85 Kg
• Peso netto: 0,573 Kg
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Dummy
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