
 

 

Philips
Altoparlanti USB per 
notebook

SPA3251
Uniscici e portaci con te

Lasciati sorprendere dalle prestazioni audio degli altoparlanti USB per notebook! Ci puoi 
unire così siamo più facili da trasportare. Grazie alla completa compatibilità MAC e PC, 
possiamo anche funzionare tramite batteria opzionale.

Portami dove vuoi
• Siamo gli amici ideali per il tuo notebook
• Portabilità in un clic

Facili da usare
• Spina USB per alimentazione
• Opzione batteria
• Siamo compatibili con MAC e PC



 Portabilità in un clic

Portabilità in un clic grazie alla praticità plug-and-
play! Basta collegare direttamente il cavo USB alla 
relativa porta e il computer riconoscerà 
automaticamente il dispositivo come memoria di 
archiviazione di massa USB removibile. Non è 
necessaria alcuna batteria o adattatore. Compatibile 
con MAC e PC.

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

• Numero di confezioni consumatori: 3
•

Dimensioni del prodotto
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 16 x 8 x 16 cm
• Peso: 0,474 Kg

Connettività
• USB: USB 2.0
• Ingresso audio per dati: Audio stereo (jack da 3,5 

mm) 1 x

Funzioni utili
• Facilità di installazione: Plug & Play

Requisiti di sistema
• USB: Porta USB libera
• SO PC: Windows 98 SE, ME, 2000, XP, Vista o 

superiore oppure MAC OS X o superiore

Contenuto dell'imballo
• Cavo stereo da 3,5 mm
• Guida d'installazione rapida

• Amplificatore
• Numero di satelliti: 2

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

19,5 x 17,5 x 10,5 cm
• Peso lordo: 0,65 Kg
• Peso netto: 0,479 Kg
• Tara: 0,171 Kg
• EAN: 87 12581 49901 3
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Dummy

Scatola esterna
• Peso lordo: 2,208 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 33,3 x 20,8 x 20 cm
• Peso netto: 1,437 Kg
• Tara: 0,771 Kg
• EAN: 87 12581 49905 1
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