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SPA4350
Audio dinamico

Siamo perfette per la musica, per le comunicazioni e per le colonne sonore! L'audio del tuo 
notebook, PC o lettore MP3 prenderà vita e adorerai la nostra potenza sonora e le prestazioni 
audio ottimizzate, il design contemporaneo e il sistema di controllo del volume sul filo.

Audio eccezionale
• Innovativa tecnologia Bass Port SPD™ per toni profondi
• Subwoofer con struttura passa-banda per una riproduzione dei bassi impeccabile
• Il driver perfettamente attenuato riduce le vibrazioni e la distorsione sonora
• Potenza totale in uscita 30 W RMS
• 3 circuiti di amplificatori di potenza integrati per un audio bilanciato
• Nessuna distorsione a volume massimo

Design moderno
• Cabinet curvilineo per un audio profondo
• Finiture lucide accattivanti

Semplicità
• Compatibile con tutti i file multimediali



 Tecnologia SPD™

La tecnologia Bass Port Sound Purification Duct 
(SPD) di Philips riproduce i toni profondi e nitidi del 
suono dei bassi originale. Utilizzando un materiale in 
schiuma SPD per trattare la superficie interna del 
bass pipe, la speciale tecnologia di attenuazione audio 
progettata da Philips riduce le distorsioni e stabilizza 
la frequenza di sintonizzazione. I test Philips condotti 
sul prodotto e presso i consumatori confermano che 
tale buffer offre una migliore riproduzione dei bassi, 
riducendo al minimo le interferenze.

Subwoofer con struttura passa-banda

Con il design simile due scatole incorporate, il 
subwoofer passa-banda è dotato di due camere 
acustiche che consentono di raggiungere un volume 
d'aria maggiore e di offrire un migliore suono dei 
bassi, ottimizzando il bilanciamento e riducendo la 
distorsione. L'energia audio del driver centrale è 
concentrata in modo più efficace nella frequenza di 
uscita desiderata, generando immagini audio 
riprodotte in modo più preciso e accurato.

Driver perfettamente attenuato

Generalmente, un driver dell'altoparlante presenta 
una vibrazione legata a un particolare intervallo di 
frequenze nella zona in prossimità della membrana, 
che spesso si traduce in una distorsione sonora. Per 
risolvere questo inconveniente, è stato realizzato il 
cono del driver in mylar, un monomero uniforme e 
un materiale più leggero usato con maggiore 
frequenza. Disposto ad anello perfettamente 
simmetrico attorno alla zona conica, genera un 
effetto di attenuazione che annulla la vibrazione 
asincrona per un audio più naturale e bilanciato.

Cabinet curvo

Il design curvilineo del cabinet non è soltanto un 
dettaglio stilistico, ma è progettato per fornire un 
audio bilanciato diffuso in modo naturale e fedele 
all'originale. Grazie a interferenze e distorsioni 
ridotte, hai la certezza di poter ascoltare la tua 
musica preferita così come è stata concepita 
dall'artista. Philips vanta una grande esperienza 
nell'acustica e coniuga qualità del suono eccellente 
con eleganza e stile del materiale.
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Specifiche
Altoparlanti
• Altoparlante migliorato: LSB con schermatura 

magnetica
• Driver subwoofer: 4"
• Controllo livello dei bassi: Sul subwoofer
• Driver altoparlante satellitare: 2,5"

Suono
• Bassi migliorati: Bass Reflex
• Ottimizzazione dei bassi
• Altoparlante migliorato: LSB con schermatura 

magnetica
• Potenza musicale: 30 W
• Potenza in uscita (RMS): Per satellite: 8 W x 2; 

subwoofer: 14 W
• Gamma di frequenza: 50 Hz – 20 kHz (-10 dB)

Assorbimento
• Indicatore (LED) alimentazione: Blu

Funzioni utili
• Telecomando: Comandi del volume sul filo

Connettività
• Lunghezza cavo: 1,5 m
• Connettore: 3,5 mm stereo
• Ingresso audio per dati: Audio stereo (jack da 3,5 

mm) 1 x

Contenuto dell'imballo
• Subwoofer
• Cavo stereo da 3,5 mm: Fisso
• Guida d'installazione rapida
• Telecomando: Cablato
• Numero di satelliti: 2

Dimensioni dell'imballo
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

36,5 x 33,3 x 22 cm
• EAN: 87 12581 62744 7
• Peso lordo: 5,202 Kg
• Peso netto: 4,036 Kg
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Cartone
• Tara: 1,166 Kg
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Orizzontale

Scatola esterna
• Peso lordo: 11,273 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 68 x 37,8 x 24,2 cm
• Peso netto: 8,072 Kg
• Numero di confezioni consumatori: 2
• Tara: 3,201 Kg
• GTIN: 1 87 12581 62744 4

Dimensioni (lxpxa)
• Subwoofer: [L x P x A] 287 x 202 x 158 mm
• Satellite: [L x P x A] 133 x 94 x 102 mm
• Scatola di controllo: [L x P x A] 287 x 202 x 158 

mm
• Scatola di amplificazione: [L x P x A] 133 x 94 x 102 

mm
• Peso: 5,202 Kg
•
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