
 

 

Philips
Altoparlanti USB per 
notebook

SPA4210
Set doppio

Muoviti in libertà con questi accessori per netbook e notebook, con un'unica spina USB 
per la massima portabilità in un clic e cavo riavvolgibile. Altoparlanti senza batteria o 
adattatore, alimentati via USB, che funzionano facilmente con MAC e PC.

Siamo piccoli ma potenti
• Segui il ritmo con la tecnologia di diffusione dei bassi
• Altoparlante sensibile al neodimio

Davvero facile
• Portabilità in un clic
• Mai più stress grazie a un'unica spina per alimentazione e riproduzione
• Nessun bisogno di batterie o adattatori
• Borsa per il trasporto a corredo
• Leggeri e portatili
• Siamo compatibili con MAC e PC
• Spinotto USB per l'alimentazione e la riproduzione audio

Portami dove vuoi
• I migliori amici per netbook e notebook



 Il migliore compagno di un netbook

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

Portabilità in un clic

Piccole dimensioni, audio potente! Grazie al comodo 
cavo avvolgibile e una presa USB singola per 
alimentazione e riproduzione, questi due altoparlanti 
al neodimio ad alta sensibilità possono essere uniti 
con un clic per la massima comodità in viaggio.

Tecnologia di diffusione dei bassi

Piccole dimensioni e audio potente grazie alla 
tecnologia di diffusione dei bassi migliorata. Con un 
solo cavo USB puoi collegare il tuo netbook/
notebook per una riproduzione plug-and-play 
semplice.

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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In evidenza
MacPC

• SO PC: Windows 98 SE, ME, 2000, XP, Vista o • Numero di confezioni consumatori: 4
•

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

14,11 x 6,81 x 6,85 cm
• Peso: 0,3 Kg

Altoparlanti
• Magneti in neodimio

Audio
• Ottimizzazione dei bassi
• Funzioni audio avanzate: Amplificatore digitale 

classe "D"

Connettività
• USB: USB 2.0

Funzioni utili
• Facilità di installazione: Plug & Play
• Borsa da viaggio inclusa

Requisiti di sistema
• USB: Porta USB libera

superiore oppure MAC OS X o superiore

Contenuto dell'imballo
• Guida d'installazione rapida

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

19,5 x 17,9 x 6,9 cm
• Peso lordo: 0,49 Kg
• Peso netto: 0,35 Kg
• Tara: 0,14 Kg
• EAN: 87 12581 52016 8
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Dummy

Scatola esterna
• GTIN: 1 87 12581 52016 5
• Peso lordo: 2,21 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 30 x 21 x 19,5 cm
• Peso netto: 1,40 Kg
• Tara: 0,81 Kg
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