
 

 

Philips
Altoparlante multistanza 
Spotify

Spotify Connect
Multistanza
Basta premere il pulsante "PLAY"

SW700M
Spotify in ogni stanza

Scopri un audio autentico comodamente grazie a 2 driver per gli amanti del suono e Spotify Connect. 

Riproduci la musica di Spotify su qualsiasi altoparlante utilizzando l'applicazione Spotify come 

telecomando, espandi il tuo sistema in modalità wireless in ogni stanza e premi play per ricominciare la 

riproduzione da dove l'avevi interrotta.

Utilizza l'app Spotify come telecomando per i tuoi altoparlanti
• Spotify Connect: un’app originale per un'esperienza all'insegna della semplicità
• La musica è riprodotta direttamente dagli altoparlanti per risparmiare batteria del cellulare
• Riproduzione continua della musica anche durante chiamate, video e giochi
• Pulsanti di accesso diretto: nessuna applicazione necessaria, per un controllo più semplice

Altoparlanti multistanza per te e la tua famiglia
• Riproduzione musicale da un altoparlante alla volta o da più altoparlanti contemporaneamente
• Con l'applicazione di supporto Philips, la configurazione dell'altoparlante wireless è semplice

Basta premere il pulsante "PLAY"
• Premi una volta "Play" e ascolta l'ultimo brano di Spotify
• Passa da una stanza (altoparlante A) all'altra (altoparlante B)
• Premi "Play" per "Music Follows Me"

Audio nitido e naturale
• Suono nitido e naturale con 2 driver per gli amanti del suono



 Spotify come telecomando

Con Spotify Connect puoi cercare, esplorare e 
riprodurre musica in tutta semplicità da 
qualsiasi stanza della casa usando come 
telecomando il tuo dispositivo smart. Con una 
connessione diretta Spotify, puoi riprodurre 
musica direttamente dal cloud in modo che il 
tuo dispositivo mobile possa essere usato per 
effettuare chiamate e video, anche fuori dalla 
portata del dispositivo, senza interrompere la 
riproduzione della musica. Si tratta, inoltre, di 
una soluzione che consente di preservare la 
batteria poiché l'energia impiegata per la 
musica è ridotta. Tutte le straordinarie 
funzioni di Spotify, dalle playlist pronte alle 
velocità di campionamento, sono a tua 
disposizione. Tutto il necessario per scoprire 
nuova musica e ascoltarla al meglio.

Altoparlanti multiroom

Con gli altoparlanti multistanza puoi 
riprodurre i brani in una sola stanza o in più 
stanze contemporaneamente, così la musica 
può seguirti in tutta la casa o rimanere dove 
vuoi tu. È possibile riprodurre musica in casa su 
qualunque altoparlante selezionato, e, in 
presenza di altri altoparlanti, è possibile 
aggiungerli al sistema in modalità wireless, in 
tutta facilità.

"Play" per ascoltare il brano più recente

Ascolta il tuo brano preferito praticamente 
senza interruzioni. Premi "Play" 
sull'altoparlante per riprodurre l'ultimo brano 
ascoltato su Spotify, senza nemmeno dover 
sbloccare il dispositivo mobile.

"Play" per "Music Follows Me"

Quando premi "Play", la musica viene 
riprodotta immediatamente sull'altoparlante, a 
prescindere dal fatto che sia stata o meno 
riprodotta in precedenza su smartphone, 
tablet o qualunque altro dispositivo smart. 
Questa funzionalità ti consente inoltre di 
passare da un altoparlante all'altro in più 
stanze.

Accesso diretto senza applicazione

Agevoli pulsanti di controllo (riproduzione/
messa in pausa, volume su/volume giù, 
precedente/successivo) offrono accesso ai 

comandi di cui hai bisogno, senza ricorrere 
all'applicazione. Dopo aver selezionato un 
album, una playlist o una stazione, con la 
pressione di un pulsante sarà possibile 
cambiare brano, riprodurre nuovamente un 
brano o mettere in pausa la musica.

Driver doppi per gli amanti del suono

I due driver per gli amanti del suono 
nell'altoparlante consentono una riproduzione 
dell'audio nitida e naturale, mentre due porte 
dei bassi amplificano quelli a bassa frequenza, 
creando un suono coinvolgente e dinamico. 
Suono potente in dimensioni compatte.

Applicazione di supporto Philips

L'applicazione Philips SpeakerSet Multiroom 
Manager consente la configurazione e la 
gestione degli altoparlanti Philips Spotify 
multistanza. Basta collegare il nuovo 
altoparlante Philips Spotify multistanza alla tua 
rete wireless domestica. In presenza di più 
altoparlanti, usa l'applicazione per gestire tutti 
gli altoparlanti in modalità multistanza.
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In evidenza
Altoparlante multistanza Spotify
Spotify Connect Multistanza, Basta premere il pulsante "PLAY"
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Audio
• Controllo del volume: su/giù

Altoparlanti
• Tipi di altoparlanti: Integrato
• Altoparlanti incorporati: 2
• Driver altoparlanti: 2 driver Full Range da 2,5" con 

porte per i bassi

Riproduzione audio
• Formato di compressione: Ogg Vorbis

Connettività
• Collegamenti wireless: Wireless LAN (802.11n), 

Wireless LAN (802.11g), Wireless LAN (802.11b)
• Crittografia/Sicurezza: WEP 128 bit, WEP 64 bit, 

WPA, WPS-PBC, WPA2

Applicazione Smartphone/tablet
• Nome appl.: SpeakerSet, download gratuito 

dall'App Store Apple/Google Play

Accessori
• Adattatore CA/CC: 110-240 V
• Accessori inclusi: Guida rapida, Foglio di garanzia 

internazionale

Dimensioni (lxpxa)
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 298 x 108 x 175 

mm
• Dimensioni della confezione (L x P x A): 348 x 190 

x 220 mm
• Peso lordo: 1,79 lb
• Peso netto: 1,36 Kg
•
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Specifiche
Altoparlante multistanza Spotify
Spotify Connect Multistanza, Basta premere il pulsante "PLAY"

* Per questo altoparlante è richiesto l'account Spotify Premium.
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