
 

 

Philips
Altoparlanti USB per 
notebook

SPA6200U
Parla con noi

Parla con noi! Siamo perfetti per SkypeTM grazie al nostro microfono integrato! Grazie alle nostre 

dimensioni compatte possiamo essere appesi allo schermo del tuo PC oppure stare in posizione 

verticale. Grazie al cavo USB per l'alimentazione e la riproduzione audio, ti sorprenderemo per la 

chiarezza della qualità audio ovunque ti trovi!

Parla con me
• Microfono integrato senza eco
• Siamo perfetti per Skype

Portami dove vuoi
• Fissaci dove vuoi oppure lasciaci su un ripiano
• Siamo gli amici ideali per il tuo notebook
• Siamo piccoli ma potenti

Davvero facile
• Borsa per il trasporto a corredo
• Leggeri e portatili
• Nessun bisogno di batterie o adattatori
• Spinotto USB per l'alimentazione e la riproduzione audio
• Siamo compatibili con MAC e PC



 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.

Siamo perfetti per Skype
Perfetti per Skype grazie al microfono incorporato, 
questi altoparlanti offrono la libertà di non indossare 
le cuffie mantenendo le mani libere per utilizzare 
Skype in modo ottimale. Non è necessario disporre 
di batterie o adattatore, basta collegare un unico 
cavo USB direttamente a una porta USB e il 
computer riconoscerà automaticamente gli 
altoparlanti come dispositivo di archiviazione di 
massa USB rimovibile. Compatibile con MAC e PC.
SPA6200U/10

In evidenza
Data di rilascio  
2017-08-11

Versione: 3.0.7

12 NC: 8670 000 55434
EAN: 87 12581 49892 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I 
marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei 
rispettivi detentori.

www.philips.com
Altoparlanti
• Magneti in neodimio

Connettività
• Microfono: Microfono incorporato
• USB: USB 2.0

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

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

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

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

19,7 x 17,5 x 7 cm

• Peso lordo: 2,54 Kg
• Peso netto: 0,3 Kg
• Tara: 2,24 Kg
• EAN: 87 12581 49892 4
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Cartone

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

Scatola esterna
• Peso lordo: 5,08 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 22,6 x 21 x 20,4 cm
• Peso netto: 0,9 Kg
• Tara: 4,18 Kg
• EAN: 87 12581 49893 1
• Numero di confezioni consumatori: 3
•

Specifiche
Altoparlanti USB per notebook
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