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Bassi coinvolgenti

Una nuova dimensione del gioco
Quattro circuiti integrati sofisticati alimentano il subwoofer e i due altoparlanti satellitari per un suono 

di qualità, mentre la tecnologia Bass Port Sound Purification Duct (SPD) di Philips offre bassi profondi 

dal suono puro,tutto con 60 W in uscita per i bassi esplosivi che cercano tutti i giocatori incalliti.

Audio eccezionale
• Potenza in uscita di 60 W
• Innovativa tecnologia Bass Port SPD™ per toni profondi
• Circuiti avanzati integrati
• Driver dei subwoofer in PP
• Design dell'altoparlante con porta dei bassi a diffusione laterale
• Il driver perfettamente attenuato riduce le vibrazioni e la distorsione sonora

Design moderno
• Design con tubo esteso per bassi ancora più intensi
• Cabinet curvilineo per un audio profondo

Semplicità
• Ingresso aux e uscita cuffia sul cavo
• Compatibile con tutti i file multimediali
• Ingresso AUX per un collegamento semplice a qualsiasi dispositivo elettronico



 Potenza in uscita di 60 W

Potenza di 60 W: incredibile! Tutto ciò che 
vogliono i giocatori come noi è una potenza 
maggiore, perché per gli altoparlanti da gioco 
maggiore è la potenza, migliore sarà la qualità 
dei bassi e dell'audio generale. Quindi divertiti 
con questo audio corposo e potente da 60 W 
che offre tutti i bassi esclusivi che stavi 
cercando.

Design con tubo esteso
Ogni giocatore vuole che i propri altoparlanti 
abbiano bassi della massima potenza e questi 
altoparlanti satellitari sono stati appositamente 
progettati per offrire bassi con tutta la potenza 
che desideri. Il design con tubo esteso di 
quest'altoparlante satellite offre un audio di 
qualità migliore con bassi estesi. Questo crea 
più volume per generare bassi più potenti e 
offrire più divertimento durante la sessione di 
gioco.

Circuiti avanzati integrati

I circuiti Philips integrati in questo altoparlante 
sono molto sofisticati. Gli altoparlanti normali 
hanno da uno a un massimo di 3 canali ma 
questo altoparlante dispone di 4 canali per 
darti la qualità audio migliore di cui hai bisogno. 
Philips usa 4 chip integrati nell'amplificatore 
per alimentare i 2 canali degli altoparlanti 
satellite e i 2 canali del subwoofer. Questi chip 
per l'amplificatore TDA7379 forniscono una 
buona base per un audio di qualità elevata e 
tutta la potenza che serve al subwoofer e ai 
satelliti.

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.

Driver dei subwoofer in PP

Il polipropilene (PP) utilizzato nel driver, che è 
pesante, consente ai bassi di offrire prestazioni 
migliori. Consente di produrre un audio più 
puro e bassi con una nitidezza e un equilibrio 
migliori. Si integra più facilmente con il driver 
full range, creando meno vibrazioni.

Ingresso aux e uscita cuffia

Ora puoi ascoltare la tua musica preferita in 
modo più semplice e pratico, mediante il jack 
per l'ingresso aux e l'uscita cuffia posizionati sul 
cavo. In genere, per collegare un altro 
dispositivo che non sia il tuo PC, devi 
scollegare il jack da 3,5 mm dal computer, una 
soluzione non troppo pratica. Ma con 
l'ingresso aux e l'uscita cuffia nella parte 
frontale, puoi ascoltare la musica in modo 
rapido e veloce praticamente da qualunque 
dispositivo.
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Sistemi audio
• Gamma di frequenza: 20 Hz - 20 kHz
• Impedenza ingresso: 20 Kohm
• Potenza in uscita totale: 60 W
• Assorbimento: 220 V - 50 Hz
• Rapporto segnale/rumore: > 75 dB
• THD: < 1%

Canali L/R sistemi audio
• Amplificatore di potenza audio: Amplificatore 

classe AB
• Separazione dei canali: > 45 dB
• Sensibilità di ingresso: 600 mV
• Potenza nominale in uscita: 14 W x2

Sistemi audio subwoofer
• Amplificatore di potenza audio: Amplificatore 

classe AB (BTL)
• Sensibilità di ingresso: 130 mV
• Potenza nominale in uscita: 32 W

Altoparlante destro/sinistro
• Portata della potenza del driver: 1-30 W x 2
• Gamma di frequenza: 80 Hz-18 kHz
• Impedenza nominale: 4 ohm
• Sensibilità: 86 dB (2,83 V/1 m)
• Driver dell'altoparlante: 3"

Altoparlante subwoofer
• Portata della potenza del driver: 2-120 W
• Gamma di frequenza: 45 Hz-200 Hz
• Impedenza nominale: 4 ohm
• Sensibilità: 88 dB (2, 83 V/1 m)
• Driver dell'altoparlante: 5,25"

Connettività
• Lunghezza cavo: Cavo di alimentazione, cavo audio, 

cavo satellite: 1,3 m
• Connettore: 3,5 mm stereo

Assorbimento
• Indicatore (LED) alimentazione: Verde

Funzioni utili
• Telecomando: controllo del volume, uscita cuffie, 

ingresso audio aggiuntivo, indicatore alimentazione

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

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

22,5 x 22,5 x 22,8 cm
• Peso: 3,19 Kg

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

42,6 x 27,9 x 30,7 cm
• EAN: 87 12581 64432 1
• Peso lordo: 5,125 Kg
• Peso netto: 4,075 Kg
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Cartone
• Tara: 1,05 Kg
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Orizzontale

Scatola esterna
• Peso lordo: 11,2 Kg
• GTIN: 1 87 12581 64432 8
• Scatola esterna (L x L x A): 43,8 x 21,9 x 57,4 cm
• Peso netto: 8,15 Kg
• Numero di confezioni consumatori: 2
• Tara: 3,05 Kg
•
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