
  

Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo:
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Istruzioni per l’uso
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wireless FS1
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1 Importante

Sicurezza
Importanti istruzioni di sicurezza
• Assicurarsi che la tensione di 

alimentazione corrisponda alla tensione 
stampata sul retro o sul lato inferiore del 
prodotto.

• L'altoparlante non deve essere esposto a 
gocce o schizzi.

• Non posizionare alcuna fonte di pericolo 
sull'altoparlante (ad es. oggetti pieni di 
liquidi, candele accese).

• Assicurarsi che ci sia abbastanza spazio 
libero intorno all'altoparlante per la 
ventilazione.

• Utilizzare l'altoparlante in sicurezza in un 
ambiente con temperatura compresa tra 
0 °C e 45 °C.

• Utilizzare solo componenti aggiuntivi e 
accessori specificati dal produttore.

Avvertenza

 • Non rimuovere mai l'involucro dell'altoparlante.
 • Non lubrificare mai nessuna parte di questo 

altoparlante.
 • Posizionare questo altoparlante su una superficie 

piana, dura e stabile.
 • Non posizionare mai questo altoparlante su altre 

apparecchiature elettriche.
 • Utilizzare questo altoparlante solo in ambienti al 

chiuso. Tenere questo altoparlante lontano da acqua, 
umidità e oggetti pieni di liquidi.

 • Tenere questo altoparlante lontano dalla luce solare 
diretta, da fiamme libere o da fonti di calore.

 • Rischio di esplosione se una batteria viene sostituita 
con una di tipo errato.

Per dispositivo Wi-Fi 5G

Il dispositivo per il funzionamento 
sulla banda 5150–5350 MHz è solo per 
uso interno per ridurre il potenziale di 
interferenze dannose per i sistemi satellitari 
mobili a co-canale.

Aiuto e assistenza

Per un'assistenza online completa, visitare 
l'indirizzo web www.philips.com/support 
per:
• scaricare il manuale utente e la guida 

rapida
• guardare i video tutorial (disponibili solo 

per modelli selezionati)
• consultare le risposte alle domande 

frequenti (FAQ)
• inviare eventuali domande tramite e-mail
• chattare con il nostro rappresentante 

dell'assistenza

Seguire le istruzioni sul sito web per 
selezionare la lingua, quindi inserire il 
numero di modello del prodotto.
In alternativa, è possibile contattare 
l'assistenza per i consumatori nel proprio 
Paese. Prima di contattare l'assistenza, 
annotare il numero del modello e il numero 
di serie del prodotto. Queste informazioni si 
trovano sul retro o sul fondo del prodotto.
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2 Altoparlante 
wireless

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti 
in Philips! Per trarre il massimo vantaggio 
dall'assistenza fornita da Philips, registrare il 
proprio prodotto su www.philips.com/support.

Contenuto della 
confezione
Controllare e identificare gli articoli nella 
confezione:
• Altoparlante
• Adattatore di alimentazione
• Cavo di alimentazione
• Guida rapida
• Scheda di sicurezza
• Garanzia mondiale

Panoramica 
dell'altoparlante

Fronte

11

10

Retro

a 
• Indica lo stato.
• Tenere premuto per 3 secondi per 

accedere all'associazione con la 
modalità TV Ambilight.

• Premere per selezionare la modalità 
luce LED.

b 
• Premere per aumentare o diminuire il 

volume.
• Premere  e  una volta per 

aumentare la luminosità della luce 
LED.

• Premere  e  una volta per 
diminuire la luminosità della luce LED.

c 
• Riprodurre, mettere in pausa o 

riprendere la riproduzione Bluetooth/
Play-Fi.

• Premere  e  una volta per 
selezionare il colore della luce LED.

d Indicatore LED Wi-Fi (bianco)
Stato LED Stato
Lampeggiamento Modalità punto di  

accesso (AP) Wi-Fi
Doppio 
lampeggiamento

Modalità Wi-Fi  
Protected Setup  
(WPS)

Costantemente 
acceso

Connesso/ 
Associazione 
riuscita
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e  
Pulsante	di	configurazione	Wi-Fi
• Consente di attivare la configurazione 

Wi-Fi per Play-Fi.
• Tenere premuto il pulsante per  

3 secondi per attivare la modalità 
WPS.

• Tenere premuto il pulsante per  
8 secondi per attivare la modalità AP.

f  For service  
(Per l’aggiornamento)
• Presa USB solo per l'aggiornamento 

del software dell'altoparlante. 
Nessuna funzione di riproduzione.

g  DC in (Ingresso CC)
• Consente di collegarsi 

all'alimentazione.

h 
• Tenere premuto per attivare la 

funzione di associazione o scollegare 
il dispositivo Bluetooth associato 
esistente.

i  Reset (Ripristina)
• Premere con un oggetto appuntito 

per 5 secondi per ripristinare le 
impostazioni di fabbrica.

j  Audio in (Ingresso audio)
• Presa di ingresso audio (3,5 mm) per 

un dispositivo audio esterno.

k Luce LED integrata
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3 Attività 
iniziali

Collegamento 
dell'alimentazione
• L'altoparlante è alimentato da un ingresso 

CC.
• Collegare il cavo dell'adattatore alla porta 

di ingresso CC dell'altoparlante e quindi a 
una presa di rete.

• Rischio di danneggiamento del prodotto! 
Assicurarsi che la tensione di alimentazione 
corrisponda alla tensione stampata sul 
retro o sul lato inferiore del prodotto.

Stato LED Stato

Rotazione blu per 
40 secondi

Tentativo di connessione  
al router

Spegnimento La connessione Wi-Fi è  
riuscita

Lampeggia in rosso 
per 5 secondi

Connessione Wi-Fi non  
riuscita

1

40 sec

Accensione e 
spegnimento

Scollegare il cavo adattatore dalla presa 
principale per spegnere l'altoparlante.

Nota

 • L'altoparlante si spegne automaticamente dopo  
15 minuti se non vengono effettuate operazioni da 
parte dell'utente e se non si riproduce musica.
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4 Collegamento

Connessione Wi-Fi 
(funzionamento wireless)

(Per versioni iOS e Android)
Collegando questa unità e telefoni 
cellulari, tablet (come iPad, iPhone, iPod 
touch, telefoni Android ecc.) sulla stessa 
rete Wi-Fi, è possibile utilizzare l'app 
Philips Sound con tecnologia DTS Play-Fi 
per controllare la soundbar per ascoltare 
file audio.

1 Scaricare e installare l'app Philips 
Sound con tecnologia DTS Play-Fi su 
un telefono o su un tablet.

Philips Sound

• Assicurarsi che il router sia acceso e 
che funzioni correttamente.

Nota

 • A seconda della versione del dispositivo, la 
schermata operativa e il modo di eseguire le 
operazioni possono variare.

2 Collegare il telefono o il tablet alla 
stessa rete Wi-Fi a cui si desidera 
collegare la soundbar.

<
Wi-Fi

Wi-Fi

3 Tenere premuto il pulsante  (Wi-Fi) 
situato sull'armadietto posteriore per 
8 secondi per attivare la connessione 
Wi-Fi.

8 sec

 å Non rilasciare il pulsante fino a 
quando l'altoparlante non emette 
un secondo segnale acustico.

Due segnali 
acustici

4 Attendere fino a quando l'indicatore 
luminoso del Wi-Fi sull'armadietto 
anteriore passa da un lampeggio 
veloce a un impulso lento. Quando 
inizia a pulsare lentamente, indica 
che l'altoparlante sta entrando nella 
modalità di configurazione Wi-Fi.

Lampeggiamento 
veloce Impulso lento
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5 Avviare l'app Philips Sound con 
tecnologia DTS Play-Fi. Seguire le 
istruzioni nell'app per connettere 
questo prodotto alla rete Wi-Fi.

PlayFiDevice 1234 Your Home Router

Select NameX Select NameX
Your Play-Fi device is connecting to

Your Home Router
When the Wi-Fi light on the device stops 
blinking and becomes solid the device is 

setup and ready to be used. 

Philips Sound Settings

Setup Play-Fi Device

SETUP

Bedroom

PlayFiDevice 1234 Your Home Router

Select NameX Select NameX
Your Play-Fi device is connecting to

Your Home Router
hen the Wi-Fi light on the device stops 

blinking and becomes solid the device is 
setup and ready to be used. 

Philips Sound Settings

Setup Play-Fi Device

SETUP

Bedroom

Return to this app to continue setup.

Ready?

Go To Wi-Fi Settings PlayFiDevice 1234

Wi-Fi Password

Enter the password for the network Your Home Router

1234567890I                                          X

Show Password.

Your Play-Fi device is connecting to

Your Home Route
When the Wi-Fi light on the device stops 
blinking and becomes solid the device is

setup and ready to be used.

Philips Sound

Return to this app to continue setup.

Go To Wi-Fi Settings PlayFiDevice 1234

Wi-Fi Password

Enter the password for the network Your Home Router

1234567890I                                          X

Show Password.

Your Play-Fi device is connecting to

Your Home Router
When the Wi-Fi light on the device stops 
blinking and becomes solid the device is 

setup and ready to be used. 

Philips Sound

Your Home Router

Select NameX Select NameX

Settings

Setup Play-Fi Device

SETUP

Bedroom

6

7

5

Return to this app to continue setup.

Ready?

Go To Wi-Fi Settings

Wi-Fi Password

Enter the password for the network Your Home Router

1234567890I                                          X

Show Password.

PlayFiDevice 1234 Your Home Router

Select NameX Select NameX
Your Play-Fi device is connecting to

Your Home Router
When the Wi-Fi light on the device stops 
blinking and becomes solid the device is 

setup and ready to be used. 

Philips Sound Settings

Setup Play-Fi Devic

SETUP

Bedroom

PlayFiDevice 1234 Your Home Router

Select NameX Select NameX
Your Play-Fi device is connecting to

Your Home Router
hen the Wi-Fi light on the device stops 

blinking and becomes solid the device is 
setup and ready to be used. 

Philips Sound Settings

Setup Play-Fi Device

SETUP

Bedroom

6 Dopo aver eseguito correttamente 
la connessione alla rete Wi-Fi, 
l'indicatore luminoso Wi-Fi smette 
di lampeggiare e diventa fisso. Dopo 
aver configurato questo prodotto 
sulla rete Wi-Fi, è possibile controllarlo 
da qualsiasi smartphone o tablet sulla 
stessa rete.

7 Dopo la connessione, è possibile 
modificare il nome del dispositivo. Ci 
sono diversi nomi tra cui scegliere o è 
possibile crearne uno personalizzato 
scegliendo Custom Name (Nome 
personalizzato) alla fine dell'elenco 
dei nomi. In alternativa, segue il nome 
predefinito.

8 Dopo la connessione, questo 
prodotto potrebbe eseguire un 
aggiornamento del software. Eseguire 
l'aggiornamento al software più 
recente alla prima configurazione. 
L'aggiornamento del software 
potrebbe richiedere alcuni minuti. 
Non scollegare l'altoparlante, 
spegnere il dispositivo o abbandonare 
la rete durante l'aggiornamento.

Nota

 • Dopo la connessione, il prodotto 
potrebbe eseguire un aggiornamento del 
software. L'aggiornamento è necessario 
dopo la configurazione iniziale. Senza 
l'aggiornamento, potrebbero non essere 
disponibili tutte le funzionalità del prodotto.

 • Quando la prima configurazione non viene 
eseguita correttamente, tenere premuto 
il pulsante  (Wi-Fi) sulla soundbar per 
8 secondi finché non si sente il secondo 
segnale acustico e la spia Wi-Fi passa a un 
impulso lento. Ripristinare la connessione 
Wi-Fi, riavviare l'app ed eseguire di nuovo la 
configurazione.

 • Se si desidera passare da una rete all'altra, 
è necessario configurare nuovamente la 
connessione. Tenere premuto il pulsante 

 (Wi-Fi) sulla soundbar per 8 secondi per 
ripristinare la connessione Wi-Fi.

 • Se la prima configurazione non viene eseguita 
correttamente, chiudere l'app Philips Sound 
con tecnologia DTS Play-Fi. Riavviare l'app e 
riprovare la configurazione.
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Configurazione	AirPlay
Usare AirPlay per configurare la 
connessione Wi-Fi del dispositivo iOS (iOS7 
o versioni successive) e dell'altoparlante.

1 Dispositivo iOS: Impostazioni > Wi-Fi >  
selezionare rete domestica  
[Play-Fi Device (xxxxxx)]

 å Accedere alla configurazione  
Wi-Fi. Il nome del dispositivo  
Play-Fi viene visualizzato in circa  
5 secondi.

Settings

 å Selezionare il dispositivo Play-Fi 
nella configurazione di Airplay.

 å Premere "Done" una volta 
completata la configurazione.

 å Dopo aver eseguito correttamente 
la connessione alla rete Wi-Fi, 
l'indicatore luminoso Wi-Fi smette 
di lampeggiare e diventa fisso.

Fisso

2 Tornare all'app Philips Sound per 
assegnare un nome al dispositivo.

3 Dopo la connessione, è possibile 
modificare il nome del dispositivo. Ci 
sono diversi nomi tra cui scegliere o è 
possibile crearne uno personalizzato 
scegliendo Custom Name (Nome 
personalizzato) alla fine dell'elenco 
dei nomi. In alternativa, segue il nome 
predefinito.

Modalità WPS
Se il router è dotato di Wi-Fi Protected 
Setup (WPS), è possibile configurare la 
connessione senza inserire una password.

1 Tenere premuto 
il pulsante  

 (Wi-Fi) per  
3 secondi. Si 
sente un segnale 
acustico e la spia 
del Wi-Fi inizia a lampeggiare due 
volte.

2 Premere il pulsante WPS sul 
router. Il pulsante è normalmente 
contrassegnato da questo logo WPS.

3 Dopo aver eseguito correttamente 
la connessione alla rete Wi-Fi, 
l'indicatore luminoso Wi-Fi smette di 
lampeggiare e diventa fisso.

Nota

 • WPS non è una funzionalità standard su tutti 
i router. Se il router non dispone di WPS, 
utilizzare la configurazione Wi-Fi standard.

 • Premere il pulsante  (Wi-Fi) una volta se si 
desidera uscire dalla modalità WPS altrimenti 
interrompe automaticamente dopo 2 minuti.

WPS



10 IT

Collegamento 
dell'altoparlante al TV 
Philips con funzionalità 
Play-Fi

1 Accendere il TV DTS Play-Fi connesso a 
Internet.

 » L'audio del TV è disattivato.

2 Accedere al menu Settings 
(Impostazioni) sul TV.

 » Settings > Sound > DTS Play-Fi 
(Impostazioni > Audio >  
DTS Play-Fi).

Settings

Picture >

Sound >

Ambilight >

Eco settings >

General settings >

Regionand language >

Android settings >

Universal access >

TV

1

e >

Sound style

Personal mode settings  >

TV placement

DTS Play-Fi
Room calibration  >

Mimi Sound Personalization ... >

Advanced

32

SolidFisso

Configurazione	dell'audio	surround	
Seguire la configurazione sullo schermo.

1

The home theater speakers are now 
independent speakers.

3

2
Two

One Front Speakers

Configurazione	audio	TV
È anche possibile trasmettere l'audio del 
TV agli altoparlanti domestici in modalità 
wireless. Seguire la configurazione sullo 
schermo.

Stream this TV's audio to wireless speakes 
throughout your home.

Learn more about DTS Play-Fi enabled 

          

1

DTS Play-Fi TV Audio

Volume

Play-Fi Speaker

2
3TAFB1

DTS Play-Fi TV Audio

FS1
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5 Operazione di 
illuminazione

È possibile impostare la luce LED 
integrata dell'altoparlante in modo che 
segua il colore del TV Philips Ambilight. 
In alternativa, è possibile impostare la 
luce in modo che mostri uno stile di 
colore preimpostato oppure è possibile 
spegnere la luce.

Premere più volte il pulsante  
sull'altoparlante per cambiare la modalità 
luce: 1. Funzionamento con Ambilight/A 
tempo di musica (quando il TV Ambilight 
non è collegato o il TV è disconnesso),  
2. Luce d'atmosfera, 3. Spenta.

5 sec

Abbinamento con TV 
Ambilight
Configurare gli altoparlanti affinché 
seguano i colori della TV Ambilight. 
L'altoparlante espanderà l'effetto 
Ambilight dallo schermo del TV.

1 Prima di iniziare la configurazione, 
assicurarsi che l'altoparlante e la TV 
siano collegati alla stessa rete Wi-Fi.

2 Accendere il TV Philips Ambilight. La 
configurazione dell'associazione del 
TV Ambilight deve essere eseguita sul 
TV.

3 Attivare la configurazione come 
mostrato sul TV Ambilight:

Settings > Ambilight > Ambilight 
extension > Ambilight+Philips 
Wireless Home Speakers > Configure 
(Impostazioni > Ambilight > 
Estensione Ambilight > Altoparlanti 
domestici wireless Ambilight+Philips > 
Configura).

Settings

Picture >

Sound  >

Ambilight >

Eco settings >

General settings >

Region and language >

Android settings >

Universal access >

e

Ambilight style

Custom colour  

>

Ambisleep

Ambilight 
extension
Advanced  

>

>

>

>

Ambilight+hue

Philips Wireless 
Home Speakers

>

>

>

>

 

Lounge light+
Philips Wireless ...

 

4 Seguire le istruzioni di configurazione 
sul TV. L'utente riceverà istruzioni 
per premere a lungo il pulsante  
sull'altoparlante per accedere alla 
modalità di associazione con il TV 
Ambilight.

5 Quando l'altoparlante si apre per 
l'associazione, i LED lampeggiano in 
giallo.

5 sec

6 Quando l'altoparlante è associato 
con il TV Ambilight, la luce LED 
sull'altoparlante seguirà il TV 
Ambilight.

Nota
 • L'associazione scadrà dopo 2 minuti.
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A tempo di musica
Se il TV Ambilight non è collegato o il TV 
è scollegato, la luce LED sull'altoparlante 
passerà automaticamente a A tempo 
di musica durante la riproduzione della 
musica.
È possibile selezionare uno degli stili che 
seguono la dinamica del suono.

1 Per impostare la luce LED, premere 
il pulsante  sull'altoparlante per 
entrare nella modalità 1 "Funziona 
con Ambilight/A tempo di musica".

2 È possibile selezionare uno degli 
stili colore preimpostati. Per 
impostare il colore, premere  e 

 per selezionare lo stile di colore 
desiderato.

Modalità Luce d'atmosfera
La modalità Luce d'atmosfera (modalità 
lounge) dell'altoparlante consente di 
accendere la luce LED (luce statica) con o 
senza riproduzione audio. Così è possibile 
illuminare la stanza con la luce a LED.

1 Per impostare la luce LED, premere 
il pulsante  sull'altoparlante per la 
modalità 2 "Luce d'atmosfera".

2 È possibile selezionare uno degli 
stili colore preimpostati. Per 
impostare il colore, premere  e 

 per selezionare lo stile di colore 
desiderato.

Gli stili di luci d'atmosfera disponibili 
sono i seguenti:
• Bianco caldo: colore statico 

predefinito
• Lava incandescente: colore rosso 

statico
• Blu acqua: colore statico blu
• Verde naturale: colore verde statico
• Arancione: colore statico arancione
• Limone: colore giallo statico
• Lavanda: colore statico viola chiaro
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Nota

 • Mantenere l'alimentatore collegato in modalità Luce 
d'atmosfera. La connessione di rete o Bluetooth non è 
richiesta nella modalità Luce d'atmosfera.

Regolazione della 
luminosità
Consente di impostare il livello di 
luminosità della luce LED.
• Premere  e  una volta per 

aumentare la luminosità della luce 
LED.

• Premere  e  una volta per 
diminuire la luminosità della luce LED.

Luce LED spenta
Per spegnere la luce LED, premere il 
pulsante  sull'altoparlante per entrare 
nella modalità 3 "Spenta".

Panoramica

Modalità TV	Ambilight Stato LED Azione

1

Segui TV 
Ambilight

Associata Segui il colore del TV 
Ambilight

• Tenere premuto per  
3 secondi per accedere alla 
modalità di associazione.

A tempo di 
musica

Non associata Varia in base al ritmo 
dell'audio nella 
riproduzione musicale

• Premere i pulsanti  e  
per selezionare il colore.

• Premere i pulsanti  e 
 per aumentare/

diminuire la luminosità.2
Luce 
d'atmosfera 
(modalità 
Lounge)

Colore statico

3 Spento Spento
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6 Riproduzione

Riproduzione da 
dispositivi Bluetooth
Con questo altoparlante, è possibile 
godersi l'audio dal dispositivo Bluetooth.

Nota

 • Assicurarsi che la funzione Bluetooth sia abilitata sul 
dispositivo.

 • La distanza massima per l'associazione 
dell'altoparlante e del dispositivo Bluetooth è di  
20 metri (66 piedi).

 • Tenere lontano da qualsiasi altro dispositivo elettronico 
che potrebbe causare interferenze.

1 Tenere premuto il pulsante  sul 
retro per 8 secondi per accedere alla 
modalità di associazione Bluetooth.

2 Sul dispositivo Bluetooth, attivare il 
Bluetooth, cercare e selezionare  
"Play-Fi Device (XXXXXX)-BT” per 
avviare il collegamento.

3 Selezionare e riprodurre file audio o 
musica sul dispositivo Bluetooth.

Indicatore LED Descrizione

Lampeggiante lento

• Pronto per 
l'associazione

• Ricollegamento 
dell'ultimo 
dispositivo 
collegato 

Blu fisso Collegato

Nota

 • Per scollegare un dispositivo, tenere premuto  per 
2 secondi finché l'indicatore LED non lampeggia 
rapidamente in blu.

 • Quando si accende l'altoparlante, questo prova sempre 
automaticamente a ricollegarsi all'ultimo dispositivo 
collegato correttamente.

 • Per cancellare le informazioni di associazione, tenere 
premuto  per 6 secondi finché l'indicatore LED non 
lampeggia lentamente in blu.

Controllare la riproduzione
Quando si riproduce la musica

Premere per mettere in pausa o 
riprendere la riproduzione

Regolare il volume

Ascolto da un dispositivo 
esterno

1

2

Collegare il lettore MP3 per riprodurre 
file audio o musica.

Strumentazione necessaria
• Un lettore MP3.
• Un cavo audio stereo da 3,5 mm.
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1 Utilizzando il cavo audio stereo da 
3,5 mm, collegare il lettore MP3 al 
connettore AUDIO IN su questo 
prodotto.

2 Premere i pulsanti sul lettore MP3 per 
selezionare e riprodurre file audio o 
musica.

Spotify
Usare il telefono, il tablet o il computer 
come telecomando per Spotify.
Andare su spotify.com/connect per 
sapere come fare.

Aggiornamento del 
firmware
Per usufruire delle migliori funzionalità 
e supporto, aggiornare il prodotto con 
l'ultima versione del firmware.

Aggiornare il firmware tramite Philips 
Sound
(Settings > Fine Tune / Update Firmware) 
(Impostazioni > Ottimizza/Aggiorna 
firmware)

Il firmware per MCU e DSP può essere 
aggiornato all'ultima versione tramite 
Philips Sound con tecnologia DTS Play-Fi.  
Andare al menu delle impostazioni e 
selezionare l'opzione PS Fine Tune/
Update Firmware per verificare. Se è 
disponibile un aggiornamento, è possibile 
premere l'icona dell'aggiornamento per 
procedere automaticamente.

Una volta che questo prodotto è 
connesso alla rete Wi-Fi, può ricevere 
l'aggiornamento del firmware via etere. 
Aggiornare sempre con l'ultima versione 
del firmware per migliorare le prestazioni 
del prodotto.

Ripristino di fabbrica
Ripristinare il dispositivo alle impostazioni 
predefinite.

1 Collegare l'altoparlante 
all'alimentazione, utilizzare un ago 
per premere il pulsante Reset sul retro 
dell'altoparlante per 5 secondi.

 å Si sentirà un segnale acustico e 
quindi l'altoparlante si riavvierà 
automaticamente.

 å L'altoparlante viene ripristinato 
alle impostazioni di fabbrica.
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7 Specifiche del 
prodotto 

Nota
 • Le informazioni sul prodotto sono soggette a 

modifiche senza preavviso.

 

Informazione generali
Alimentazione 
elettrica 100-240 V, 50/60 Hz

Consumo di energia < 60 W

Consumo in standby < 0,5 W

Dimensioni (L x A x P) 142 x 253 x 142 mm

Peso (unità principale) 2,328 Kg

Temperatura di 
esercizio 0 °C - 40 °C 

 

Amplificatore
Potenza di uscita

60 W RMS
120 W MAX

Risposta in frequenza 50-20000 Hz

Rapporto segnale-
rumore > 70 db

Distorsione armonica 
totale 1%

 

Altoparlanti
Impedenza 4 oHm

Potenza di 
ingresso

30 W (woofer)
20 W (accensione)
10 W (tweeter)

Driver 
dell'altoparlante

1 woofer da 3,5"
1 tweeter da 25 mm
2 radiatori passivi
1 di fascia media da  
2,5 pollici

Bluetooth
Versione Bluetooth V 5.0, AAC, SBC

Intervallo di frequenze 2402 ~ 2480 MHz

Massima potenza di 
transizione 4 dBm 

Profili Bluetooth 
compatibili A2DP

Portata Bluetooth Circa 20 m
 

Rete supportata
Rete wireless 802.11 a/b/g/n/ac

Gamma di frequenza 
del trasmettitore  
Wi-Fi 2.4G

2412-2462 MHz

Potenza del 
trasmettitore  
Wi-Fi 2.4G

13±2 dBm

Gamma di frequenza 
del trasmettitore  
Wi-Fi 5G

5150-5850 MHz

Potenza del 
trasmettitore Wi-Fi 5G 11±2 dBm
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8 Risoluzione 
dei problemi

Avvertenza

 • Rischio di scosse elettriche. Non rimuovere mai 
l'involucro del prodotto.

Per mantenere valida la garanzia, non tentare 
mai di riparare il prodotto da soli.
In caso di problemi nell'utilizzo di questo 
prodotto, controllare i seguenti punti prima di 
richiedere assistenza. Se il problema persiste, 
chiedere assistenza all'indirizzo  
www.philips.com/support.

Generale
Nessuna alimentazione
• Assicurarsi che sia fornita alimentazione 

alla presa CC.
• Assicurarsi che la presa DC IN 

dell'altoparlante sia collegata 
correttamente.

• Come funzione di risparmio energetico, 
l'altoparlante si spegne automaticamente 
15 minuti dopo che non si riceve alcun 
segnale audio o se non viene collegato 
alcun dispositivo audio.

Nessun suono
• Regolare il volume dell'altoparlante.
• Regolare il volume del dispositivo 

connesso.
• In modalità AUDIO IN, assicurarsi che 

la riproduzione della musica tramite 
Bluetooth sia interrotta.

• Assicurarsi che il dispositivo Bluetooth 
rientri nella portata operativa.

Nessuna	risposta	da	parte	dell'altoparlante
• Riavviare l'altoparlante.

Bluetooth
La qualità della riproduzione audio da un 
dispositivo Bluetooth connesso è scarsa.
• La ricezione Bluetooth è scarsa. Avvicinare 

il dispositivo all'altoparlante o rimuovere 
eventuali ostacoli tra il dispositivo e 
l'altoparlante.

Non riesco a trovare il nome Bluetooth di 
questa unità sul dispositivo Bluetooth
• Assicurarsi che la funzione Bluetooth sia 

attivata sul dispositivo Bluetooth.
• Associare di nuovo gli auricolari al 

dispositivo Bluetooth.

Impossibile connettersi con il dispositivo 
Bluetooth
• La funzione Bluetooth del dispositivo non 

è abilitata. Fare riferimento al manuale 
utente del dispositivo per conoscere come 
abilitare la funzione.

• L'altoparlante non è in modalità di 
associazione.

• Questo prodotto è già collegato a un 
altro dispositivo abilitato Bluetooth. 
Disconnettere e riprovare.

Wi-Fi
Impossibile stabilire la connessione Wi-Fi.
• Verificare la disponibilità della rete WLAN 

sul router.
• Posizionare il router Wi-Fi più vicino 

all'unità.
• Assicurarsi che la password sia corretta.
• Verificare la funzione WLAN o riavviare il 

modem e il router Wi-Fi.
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Play-Fi
Impossibile	identificare	i	dispositivi	
supportati	da	Play-Fi	dall'app.
• Assicurarsi che il dispositivo sia connesso 

alla rete Wi-Fi.

Impossibile	riprodurre	musica	Play-Fi.
• Alcuni servizi di rete o contenuti disponibili 

tramite il dispositivo potrebbero non 
essere accessibili nel caso in cui il fornitore 
di servizi termini il servizio.

• Se la prima configurazione non viene 
eseguita correttamente, chiudere l'app 
Philips Sound con tecnologia DTS Play-Fi. 
Riavviare l'app.

• Quando l'altoparlante è stato impostato 
come Stereo Pairs (Coppie stereo) o 
Surround Sound (Audio surround), è 
necessario scollegarlo nell'app prima di 
utilizzarlo separatamente.
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9 Avviso
Eventuali cambiamenti o modifiche apportate 
a questo dispositivo non espressamente 
approvate da MMD Hong Kong Holding 
Limited possono invalidare il diritto dell'utente 
a utilizzare il prodotto.

Conformità

TP Vision Europe B.V. ivi dichiara che questo 
prodotto è conforme ai requisiti essenziali e 
ad altre disposizioni pertinenti della Direttiva 
2014/53/EU. La Dichiarazione di conformità è 
reperibile su www.philips.com/support.

Cura dell'ambiente
Smaltimento del vecchio prodotto

Il prodotto è progettato e realizzato con 
materiali e componenti di alta qualità, che 
possono essere riciclati e riutilizzati.

Questo simbolo su un prodotto indica che il 
prodotto è conforme alla Direttiva europea 
2012/19/EU.

Questo simbolo significa che il prodotto 
contiene batterie per cui si applica la 
Direttiva europea 2013/56/EU e che non 
possono essere smaltite con i normali rifiuti 
domestici. Informarsi sul sistema locale di 
raccolta differenziata per prodotti elettrici ed 
elettronici e batterie. Seguire le norme locali 
e non smaltire mai il prodotto e le batterie 
con i normali rifiuti domestici. Il corretto 
smaltimento di prodotti vecchi e batterie 
aiuta a prevenire conseguenze negative per 
l'ambiente e la salute umana.

Informazioni per il rispetto ambientale
L'uso di qualsiasi imballo non necessario 
è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di 
semplificare la raccolta differenziata, usando 
per l'imballaggio tre materiali: cartone 
(scatola), polistirene espanso (materiale di 
separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma 
protettiva).
Il sistema è composto da materiali che 
possono essere riciclati e riutilizzati purché 
il disassemblaggio venga effettuato da 
aziende specializzate. Attenersi alle norme 
locali in materia di riciclaggio di materiali per 
l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature 
obsolete.

Dichiarazione FCC (solo 
Stati Uniti e Canada)
questo dispositivo è conforme alla Parte 15 
delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto 
alle seguenti due condizioni: (1) questo 
dispositivo non può causare interferenze 
dannose e (2) questo dispositivo deve 
accettare eventuali interferenze in ingresso, 
incluse interferenze che possano causare 
comportamenti indesiderati del dispositivo 
stesso.

Avvertenza

 • Cambiamenti o modifiche a questa unità non 
espressamente approvate dalla parte responsabile 
della conformità potrebbero invalidare il diritto 
dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

Nota

 • questa apparecchiatura è stata collaudata e ritenuta 
conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B ai 
sensi della Parte 15 delle norme FCC.
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Tali limiti sono concepiti per fornire una 
protezione ragionevole da interferenze 
dannose nelle installazioni residenziali.
Questa apparecchiatura produce, utilizza e può 
irradiare frequenze radio e, se non installata e 
utilizzata osservando le istruzioni, può causare 
interferenze dannose alle comunicazioni radio. 
Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non 
avvengano interferenze in una determinata 
installazione. Se l'apparecchiatura causa 
interferenze alla ricezione radio o televisiva, 
che può essere determinata spegnendo e 
accendendo l'apparecchiatura, s'invita l'utente 
a correggere l'interferenza adottando una o 
più tra le seguenti misure:
(1) Riorientare o riposizionare l'antenna 

ricevente.
(2) Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura 

e il ricevitore.
(3) Collegare l'apparecchiatura a una presa 

su un circuito diverso da quello a cui è 
collegato il ricevitore. 

(4) Per assistenza. rivolgersi al rivenditore o a 
un tecnico radio/TV esperto.

Dichiarazione di avviso RF
Il dispositivo è stato valutato per soddisfare 
i requisiti generali di esposizione RF. Il 
dispositivo può essere utilizzato in condizioni 
di esposizione portatili senza restrizioni.

IC-Canada:  
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)
Questo dispositivo contiene trasmettitori /  
ricevitori esenti da licenza conformi alla 
normativa canadese sull'innovazione, 
la scienza e lo sviluppo economico. Il 
funzionamento è soggetto alle seguenti due 
condizioni:

1 Questo dispositivo non può causare 
interferenze.

2 Questo dispositivo deve accettare eventuali 
interferenze, incluse quelle che possano 
causarne comportamenti indesiderati.
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Avviso sui marchi

For DTS patents, see http://patents.dts.com. 
Manufactured under license from DTS, Inc. (for 
companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) 
or under license from DTS Licensing Limited (for all 
other companies). DTS, Play-Fi, and the DTS Play-Fi 
logo are registered trademarks or trademarks of DTS, 
Inc. in the United States and other countries. 
© 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a registered trademark 
of Wi-Fi Alliance®.

To control this AirPlay 2-enabled speaker, iOS 11.4 or 
later is required. Use of the Works with Apple badge 
means that an accessory has been designed to work 
specifically with the technology identified in the 
badge and has been certified by the developer to 
meet Apple performance standards.
Apple® and AirPlay® are trademarks of Apple Inc., 
registered in the U.S. and other countries.

The Spotify Software is subject to third party licenses 
found here: www. spotify.com/connect /third-party-
licenses.

The Bluetooth® word mark and logos are registered 
trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use 
of such marks by MMD Hong Kong Holding Limited is 
under license. Other trademarks and trade names are 
those of their respective owners.

Google, Google Play and Chromecast built-in are 
trademark of Google LLC. Google Assistant is not 
available in certain languages and countries.



Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Visitare 
la pagina www.Philips.com/support per gli ultimi aggiornamenti 
e documenti. Philips e il logo a forma di scudo Philips sono marchi 
registrati di Koninklijke Philips N.V. e sono utilizzati su licenza.
Questo prodotto è fabbricato da e venduto su responsabilità di 
MMD Hong Kong Holding Limited o una delle sue affiliate e  
MMD Hong Kong Holding Limited è il garante del prodotto.
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