
 

 

Philips
SoundBar per notebook

SPA5210
La star in vetta al tuo schermo

Devi soltanto fissarmi allo schermo e canterò per te! Sono un altoparlante USB a barra 
intelligente e compatto per il tuo notebook. In alternativa mi puoi posizionare accanto al 
tuo notebook e possiamo condividere con tutti la tua musica preferita.

Portami dove vuoi
• Posso restare agganciato allo schermo oppure funzionare da solo
• Il compagno ideale del tuo notebook

Facili da usare
• Spinotto USB per l'alimentazione e la riproduzione audio
• Il cavo si riavvolge semplicemente intorno a me
• Nessun bisogno di batterie o adattatori
• Leggeri e portatili
• Borsa per il trasporto a corredo
• Sono compatibile con MAC e PC
• Prodotti ecologici

Piccolo ma potente
• Audio stereo digitale



 Sullo schermo o da solo

La SoundBar si aggancia sullo schermo del tuo 
notebook per ascoltare la musica quando sei in 
movimento E IN PIÙ ti consente di risparmiare 
spazio e tempo. Basta agganciarla al tuo notebook, 
inserire il cavo USB e il gioco è fatto! E quando hai 
finito di usarla, avvolgi il cavo intorno alla SoundBar, 
nell'apposita fessura, e riponila nella sua custodia.

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.

Prodotto ecologico Philips

Prodotto ecologico certificato da Royal Philips 
Electronics. Per prodotto ecologico si intende che le 
prestazioni del dispositivo sono di almeno il 10% 
superiori rispetto ai prodotti della concorrenza 
nell'ambito di determinate categorie di sostenibilità 
(ad esempio efficienza energetica, peso del prodotto, 
gestione totale, ecc.).
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In evidenza
superiore oppure MAC OS X o superiore • Numero di confezioni consumatori: 4
•

Audio
• Bassi migliorati: Bass Reflex
• 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

Altoparlanti
• Magneti in neodimio

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

Contenuto dell'imballo
• Guida d'installazione rapida

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

29,5 x 9,5 x 5 cm
• Peso lordo: 0,3669 Kg
• Peso netto: 0,2589 Kg
• Tara: 0,108 Kg
• EAN: 87 12581 49866 5
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Blister

Scatola esterna
• Peso lordo: 1,6926 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 31,4 x 21 x 13,4 cm
• Peso netto: 1,0356 Kg
• Tara: 0,657 Kg
• EAN: 87 12581 49868 9
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