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1 Importante
Sicurezza

a temperature eccessivamente alte quali luce
solare, fuoco e così via.
y Rimuovere le batterie se l'unità non sarà utilizzata
per un lungo periodo di tempo.
y 9WLOL]]DUHVRORFROOHJDPHQWLDFFHVVRULVSHFLŜFDWL
dal produttore.
Attenzione

ATTENZIONE
RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE
NON APRIRE
ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON
RIMUOVERE LA COPERTURA (O IL PANNELLO POSTERIORE). NESSUN
COMPONENTE RIPARABILE DA PARTE DELL'UTENTE ALL'INTERNO.
PER L'ASSISTENZA RIVOLGERSI A PERSONALE QUALIFICATO.

Questo 'fulmine' indica che il materiale non isolato
all'interno del dispositivo può causare una scossa
elettrica. Per la sicurezza di tutti i componenti della
famiglia, si prega di non rimuovere la copertura del
prodotto.
Il "punto esclamativo" richiama l'attenzione su
caratteristiche in merito alle quali si consiglia di
leggere attentamente la documentazione allegata
per evitare problemi di funzionamento e di
manutenzione.
AVVERTENZA: Per ridurre il rischio di incendi o scosse
elettriche, questo dispositivo non deve essere esposto
a pioggia o umidità e non vi si devono posizionare
sopra oggetti contenenti dei liquidi, come i vasi.
ATTENZIONE: Per evitare scosse elettriche, inserire
completamente la spina. (Per le regioni con spine
polarizzate: Per evitare scosse elettriche, far
combaciare la lamella larga alla presa larga.)
Avviso
y Non rimuovere mai il rivestimento di questo prodotto.
y 1QPNWDTKŴECTGOCKCNEWPCRCTVGFKSWGUVQRTQFQVVQ
y Non guardare mai direttamente il raggio laser all'interno
di questo prodotto.
y Non posizionare mai questo prodotto su altre
CRRCTGEEJKCVWTGGNGVVTKEJG
y 7GPGTGKNRTQFQVVQCNTKRCTQFCNNCNWEGFKTGVVCFGNUQNG
ŴCOOGXKXGQHQPVKFKECNQTG
y $UUKEWTCTUKFKCXGTGUGORTGWPHCEKNGCEEGUUQCNECXQ
FKCNKOGPVC\KQPGCNNCURKPCQCNVTCUHQTOCVQTGRGT
UEQNNGICTGKNRTQFQVVQFCNN CNKOGPVC\KQPG

y Non esporre il dispositivo a gocce o schizzi.
y Non posizionare alcuna fonte di pericolo sul
dispositivo (ad esempio oggetti riempiti di liquido,
candele accese).
y In caso di utilizzo della spina di rete o di un
accoppiatore di apparecchi come dispositivo di
scollegamento, il dispositivo di disconnessione
deve restare sempre operativo.
y %VVLFXUDUVLFKHYLVLDVXŞFLHQWHVSD]LROLEHUR
intorno al prodotto per la ventilazione.
y Uso della batteria - ATTENZIONE - Per evitare
perdite dalla batteria che possono causare lesioni
personali, danni materiali o danni all'unità:
y Installare correttamente tutte le batterie,
rispettando i poli + e - come indicato sull'unità.
y Le batterie (il pacco batterie o le batterie
installate) non devono essere esposte
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y Per evitare danni all'udito, limitare il tempo di utilizzo
GHOOHFXŞHDGDOWRYROXPHHLPSRVWDUHXQOLYHOORGL
volume sicuro. Più alto è il volume, minore è il tempo di
ascolto che rientra nei parametri di sicurezza.

Sicurezza dell'udito
(XUDQWHO XVRGHOOHFXŞHRVVHUYDUHOHVHJXHQWLOLQHH
guida.
y Ascoltare ad un livello di volume ragionevole per
intervalli di tempo ragionevoli.
y Prestare attenzione a non aumentare il volume una
volta che l'udito si è adattato.
y Non alzare il volume a un livello tale da non sentire
i suoni circostanti.
y Nelle situazioni pericolose è necessario prestare
attenzione o interrompere temporaneamente
l'ascolto.
y 9QOLYHOORGLSUHVVLRQHVRQRUDHFFHVVLYRGLFXŞH
e auricolari può provocare la perdita dell'udito.

Nota
'DPELDPHQWLRPRGLŜFKHDSSRUWDWHDTXHVWR
dispositivo non espressamente approvate da MMD
HongKong Holding Limited potrebbero invalidare il
diritto dell'utente ad utilizzare l'apparecchiatura stessa.

Dichiarazione di conformità
Con la presente, MMD HongKong Holding Limited
dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti
essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della
direttiva 2014/53/UE. La Dichiarazione di conformità
è presente sul sito www.philips.com/support.

Salvaguardia dell'ambiente
Smaltimento del tuo vecchio prodotto e della batteria
Questo prodotto è progettato e realizzato
con materiali e componenti di alta qualità,
che possono essere riciclati e riutilizzati.
Questo simbolo indica che il prodotto è
conforme alla Direttiva europea 2012/19/EU.
Questo simbolo indica che il prodotto
contiene batterie soggette alla Direttiva
Europea 2013/56/EU e non possono quindi
HVVHUHJHWWDWHLQVLHPHDLQRUPDOLULŜXWL
domestici.
-QIRUPDUVLVXOVLVWHPDGLUDFFROWDGLśHUHQ]LDWDLQ
vigore per i prodotti elettrici ed elettronici, e sulle
batterie. Seguire le normative locali e non smaltire
PDLLOSURGRWWRHOHEDWWHULHFRQLQRUPDOLULŜXWL

domestici. Il corretto smaltimento delle batterie
e dei prodotti non più utilizzabili aiuta a prevenire
l'inquinamento ambientale e possibili danni alla
salute umana.
Rimozione delle batterie usa e getta
Per rimuovere le batterie usa e getta, vedere la
sezione relativa all'installazione delle batterie.

Informazioni per il rispetto
ambientale
L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato
HYLWDWR7LFHUFDWRGLVHPSOLŜFDUHODUDFFROWD
GLśHUHQ]LDWDXVDQGRSHUO LPEDOODJJLRWUHPDWHULDOL
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
YHQJDHśHWWXDWRGDD]LHQGHVSHFLDOL]]DWH%WWHQHUVL
alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali
per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature
obsolete.
Il marchio Bluetooth® e i loghi sono
marchi di fabbrica registrati e sono di
proprietà della Bluetooth SIG, Inc., e qualsivoglia uso
di tali marchi da parte di MMD Hong Kong Holding
Limited avviene in base a licenza.
La produzione di copie non autorizzate di materiale
protetto da copia, compresi programmi informatici,
ŜOHVWUDVPLVVLRQLHUHJLVWUD]LRQLVRQRUHSX¨
costituire una violazione dei diritti d'autore e
costituire un reato penale. Questa apparecchiatura
non deve essere utilizzata per tali scopi.
Nota
y /CVCTIJGVVCKPFKECPVGKNOQFGNNQUKVWCVCUWNTGVTQFGN
dispositivo.
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2 Speaker
Bluetooth
Congratulazioni per l'acquisto e benvenuto in Philips!
Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita
da Philips, registrare il proprio prodotto su
www.philips.com/support.

Panoramica dell'unità
principale

Contenuto della confezione
'RQWUROODUHHGLGHQWLŜFDUHJOLHOHPHQWLFRQWHQXWL
nella confezione:
y Unità principale
y Supporto da tavolo
y 1 x trasformatore CA
y 1 x antenna radio
y Telecomando (con 2 batterie AAA)
y Materiali stampati

Introduzione
Con questo dispositivo, è possibile:
y ascoltare l'audio dai dispositivi Bluetooth e da altri
dispositivi esterni;
y ascoltare la radio FM e la radio DAB+ (Digital Audio
Broadcasting+).
6

2

13

3 1

1.

Sensore IR

2.

Spia LED
- Spia di standby: diventa rossa quando il
prodotto passa alla modalità standby.

3.

Display
- Mostra lo stato attuale.

4 5

7

8

9

10

11

4.
- Accende il prodotto o la mette in standby.
5.

/ ABBINAMENTO
- Premere per selezionare una sorgente: FM,
DAB+, AUDIO IN, BT.
- In modalità Bluetooth, tenere premuto per
più di 2 secondi per accedere alla modalità di
abbinamento.

6.
- 4UHVDSHUOHFXŞH
7.

e
- Passaggio alla traccia precedente/ successiva.
- Sintonizzazione su una stazione radio.
- Regolazione dell'ora.

8.

SCANSIONE / OK
- Selezione della stazione DAB+ o FM,
scansione e conferma.

9. MENU / INFO
- Consente di accedere o uscire da un menu
DAB+.

4
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10. VOLUME - e VOLUME +
- Regolazione del volume.
11. Memorie
- Selezione di una stazione radio memorizzata
o di una stazione DAB+.
12. ANT
- Collegare all'antenna radio in dotazione.
13. AUX IN
- Collegare i dispositivi audio esterni.
14. Presa DC IN
- Collegare al trasformatore in dotazione.

Panoramica del telecomando

1.
- Accende il prodotto o lo mette in standby.
2.

1

8

2

10
11

- Selezione della sorgente FM o DAB+.
3.

3

4

Selezione di una stazione FM.
Selezione di una stazione DAB+.
Memorizzazione delle stazioni radio.
Memorizzazione automatica delle stazioni
radio.
- Regolazione del volume.

6
7
9

5

-

4.
- Selezione di una stazione radio memorizzata.
5.
- Consente di visualizzare le informazioni sulla
riproduzione o sul servizio radio.
6.
- Impostazione dello spegnimento automatico.
- Impostazione della sveglia.
7.
- Impostazione dell'orologio.
- Visualizzazione delle informazioni
dell'orologio.
8.
- Disattiva o ripristina il volume.
9. SOUND/DBB
- 7HOH]LRQHGLXQHśHWWRVRQRURSUHGHŜQLWR
10. AUX IN
- Selezione della sorgente AUX IN.
11.
- Selezione della sorgente Bluetooth.
- In modalità Bluetooth, tenere premuto per
più di 2 secondi per accedere alla modalità di
abbinamento
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3 Guida
introduttiva
Attenzione
y L'uso di comandi o regolazioni o l'esecuzione di
procedure diverse da quelle descritte nel presente
documento, può causare una pericolosa esposizione
alle radiazioni o altre operazioni non sicure.

Seguire sempre le istruzioni di questo capitolo in
sequenza.
Se si contatta Philips, verranno richiesti il modello e
il numero di serie di questo speaker. Il numero del
modello e il numero di serie sono sul retro di questo
speaker. Scrivi qui i numeri:
Modello N°. ____________________________
Numero di serie. ________________________

Attenzione
y Pericolo di causare danni al prodotto! Accertarsi che
la tensione di alimentazione corrisponda alla tensione
indicata sul retro o sul lato inferiore del dispositivo.
y Rischio di scosse elettriche! Prima di collegare il
trasformatore CA, assicurarsi che la spina dell'adattatore
VLDŜVVDWDVDOGDPHQWH5XDQGRVLVFROOHJDLO
trasformatore CA, tirare sempre la spina, mai il cavo.
y Prima di collegare il trasformatore CA, accertarsi di aver
completato tutti gli altri collegamenti.

Posizionamento del prodotto
Prima di posizionare il prodotto su un tavolo,
installare il piedistallo in dotazione all'unità
principale, come illustrato di seguito.
Nota: Vedere la scheda allegata per il montaggio a parete
per informazioni su come montare il prodotto a parete.

Collegamento dell'antenna
radio
Collegare l'antenna radio in dotazione al prodotto
prima di ascoltare la radio.

Preparazione del telecomando
Attenzione
y Pericolo di causare danni al prodotto! Se il telecomando
non verrà utilizzato per lunghi periodi di tempo, rimuovere
le batterie.
y Le batterie contengono sostanze chimiche, devono
perciò essere smaltite in maniera corretta.

Per inserire la batteria nel telecomando:

Collegamento
dell'alimentazione
Collegare il cavo di alimentazione alla presa a muro.

1. Aprire il vano batterie.

2. Inserire la batteria AAA in
dotazione rispettando la polarità
corretta (+/-) come indicato.

3. Chiudere il vano batterie.

6
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4 Riproduzione

Accensione
Premere
- Il prodotto passa all'ultima sorgente selezionata.

Nota

Passaggio alla modalità standby

y 1QPICTCPVKVCNCRKGPCEQORCVKDKNKVEQPVWVVK
KFKURQUKVKXK%NWGVQQVJ
y 4WCNUKCUKQUVCEQNQVTCN WPKVGKNFKURQUKVKXQRW¦TKFWTTG
NCRQTVCVCFKHWP\KQPCOGPVQ
y La portata operativa tra questa unità ed un dispositivo
FQVCVQFK%NWGVQQVJFKEKTECOGVTK RKGFK 
y / WPKVRW¦OGOQTK\\CTGŴPQCFKURQUKVKXK%NWGVQQVJ
EQNNGICVKKPRTGEGFGP\C

Tenere premuto di nuovo per attivare la modalità
standby senza visualizzazione dell'orologio, o per
attivare la modalità standby con l'orologio.
- La spia rossa di standby si accende.
Nota
y Il prodotto passa alla modalità standby dopo 15 minuti
di inattività.

Impostazione dell'orologio
utilizzando il telecomando
1.

In modalità standby, tenere premuto
per
più di 2 secondi per accedere alla modalità di
impostazione dell'orologio.
- Viene visualizzato o.

2.

per selezionare il formato ora [24H]
Premere
per confermare.
o [12H], quindi premere
- La cifra delle ore comincia a lampeggiare.

3.

per impostare l'ora, quindi premere
Premere
per confermare.
- La cifra dei minuti comincia a lampeggiare.

4.

per impostare i minuti, quindi
Premere
per confermare.
premere
- L'orologio è impostato.

Riproduzione da un dispositivo
Bluetooth
1.

-

sul display lampeggia.

Sul dispositivo che supporta
O %GYDQFHG%XGLR(LVWULEXWLRQ4URŜOH %(4 
abilitare il Bluetooth e cercare i dispositivi
Bluetooth che possono essere associati (fare
riferimento al manuale utente del dispositivo).

3.

Selezionare "Philips M2505" sul dispositivo
Bluetooth e, se necessario, immettere "0000"
come password di abbinamento.
y Se non si riesce a trovare "Philips M2505"
o non è possibile eseguire l'abbinamento con
questo prodotto, tenere premuto PAIRING per
più di 2 secondi per accedere alla modalità di
abbinamento.
y Dopo aver eseguito correttamente l'abbinamento
e la connessione,
rimane acceso sul display
e viene emesso un tono di conferma.

KPOQFCNKVFKCEEGPUKQPGRTGOGTG

brevemente.
y 6GKNFKURNC[FGNN QTQNQIKQCEEGUQKPUVCPFD[KN
EQPUWOQGPGTIGVKEQCWOGPVC

per selezionare la sorgente

2.

Nota
y Per visualizzare

Premere

Bluetooth utilizzando il telecomando.
- Viene visualizzato [BT].

4.

Riprodurre della musica sul dispositivo collegato.
y L'audio è trasmesso in streaming dal dispositivo
Bluetooth al prodotto.

Per interrompere il collegamento del dispositivo
Bluetooth:
y Disattivare il Bluetooth sul proprio dispositivo.

Abbinare e collegare un
secondo dispositivo
È possibile abbinare e collegare attivamente al
prodotto un massimo di due dispositivi Bluetooth
contemporaneamente.

IT
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1.

In modalità Bluetooth, [PAUSE] (mettere in
pausa) il primo dispositivo collegato.

2.

Attivare la funzione Bluetooth sul secondo
dispositivo.

3.

Cercare e selezionare la funzione Bluetooth
[Philips M2505] sul secondo dispositivo. Cercare
e selezionare la funzione Bluetooth sul secondo
dispositivo da collegare.

4.

Per riprodurre musica sul secondo dispositivo, il
primo dispositivo deve essere messo in [PAUSE]
(pausa).

Per collegare e riprodurre audio dal terzo
dispositivo Bluetooth
y Tenere premuto PAIRING per più di 2 secondi per
entrare nella modalità di abbinamento.
- Il primo dispositivo collegato o il dispositivo
senza riproduzione musicale in corso viene
scollegato.

5 Ascolto della
radio
Nota
y Posizionare l'antenna il più lontano possibile dal TV
o da altre sorgenti di radiazioni.
y 3GTWPCTKEG\KQPGQVVKOCNGGUVGPFGTGEQORNGVCOGPVG
e regolare la posizione dell'antenna.

Con questo prodotto, è possibile ascoltare la radio
DAB+ e FM.

Ascolto della radio DAB+
Digital Audio Broadcasting+ (DAB+) è un modo per
trasmettere la radio in modo digitale attraverso una
UHWHGLWUDVPHWWLWRUL3śUHXQDVFHOWDSL¯DPSLDXQD
migliore qualità audio e maggiori informazioni.
Nota
y Nuove stazioni e servizi vengono aggiunti di tanto in
tanto nella trasmissione DAB+. Per rendere disponibili
PWQXGUVC\KQPKGUGTXK\K'$%GUGIWKTGNCUECPUKQPG
regolarmente.

Memorizzazione automatica delle stazioni
radio DAB+
1.

Premere più volte DAB/FM per selezionare la
sorgente DAB+.
y Se si accede alla sorgente DAB+ per la prima
volta o non è stato memorizzato alcun servizio
DAB+, premere il tasto [SCAN/OK] per attivare
la modalità di programmazione.

2.

Tenere premuto [SCAN/OK] per più di secondi.
- Il prodotto esegue automaticamente la
scansione e la memorizzazione di tutte le
stazioni radio DAB+.
- Dopo la scansione, viene trasmessa la prima
stazione disponibile.

Selezione di una stazione radio DAB+
Dopo aver scansionato e memorizzato le stazioni
radio DAB+, premere / per selezionare una
stazione DAB+.

Memorizzazione manuale delle stazioni radio
DAB+

8
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1.

Premere DAB/FM per selezionare una stazione
radio DAB+.

2.

Tenere premuto per 2 secondi [PRESET] per
attivare la modalità di programmazione.

3.

Premere / per assegnare un numero da 1-20
a questa stazione radio, quindi premere [PRESET]
per confermare.

4.

Ripetere i punti da 1 a 3 per memorizzare altre
stazioni. Per selezionare una stazione radio DAB+
memorizzata: In modalità DAB+, premere / .

Memorizzazione automatica delle
stazioni radio FM
Nota
y È possibile memorizzare un massimo di 20 stazioni
radio FM.

Selezione del menu DAB+ e visualizzazione
delle informazioni

1.

Premere più volte DAB/FM per selezionare la
sorgente FM.

1.

In modalità DAB+, premere MENU / INFO per
2 secondi per accedere al menu DAB+.

2.

2.

Premere
menu.

Tenere premuto SCAN/OK per più di 2 secondi.
- Tutte le stazioni disponibili vengono
memorizzate in ordine di potenza di ricezione
della banda.
- La prima stazione radio memorizzata viene
trasmessa automaticamente.

/

per scorrere le diverse opzioni del

[SCAN]:

:LHQHHśHWWXDWDODVFDQVLRQH
e memorizzazione di tutte le stazioni
radio DAB+ disponibili.
[MANUAL]: Sintonizzazione manuale su una
stazione DAB+.
[PRUNE]: Rimozione di tutte le stazioni non
valide dall'elenco delle stazioni.
[SYSTEM]: Regolazione delle impostazioni di
sistema.
3.

Per selezionare un'opzione, premere SCAN / OK.

4.

Se è disponibile una sotto-opzione, ripetere
i punti 2-3.
y Per uscire dal menu, premere nuovamente
MENU / INFO.

Nel menu [SYSTEM] (sistema)
y [RESET] (reset): Consente di ripristinare tutte le
LPSRVWD]LRQLDLYDORULSUHGHŜQLWL
y [SW VER] (versione software): Mostra la versione
software di questo prodotto.

Visualizzazione delle informazioni DAB+

Memorizzazione manuale delle stazioni
radio FM
1.

Sintonizzarsi su una stazione radio FM.

2.

Tenere premuto [PRESET] per 2 secondi Viene
visualizzato [P01].

3.

Premere / per assegnare un numero da 1-20
a questa stazione radio, quindi premere [PRESET]
per confermare; viene visualizzato [STORED].

4.

Ripetere i punti da 1 a 3 per memorizzare altre
stazioni.
Nota

y 3GTTKOWQXGTGWPCUVC\KQPGOGOQTK\\CVCOGOQTK\\CTG
un'altra stazione al suo posto.

Selezione di una stazione radio FM
memorizzata

Mentre si ascolta la radio DAB+, premere
ripetutamente MENU / INFO per visualizzare varie
informazioni (se disponibili), quali la frequenza, la
potenza del segnale, l'ora, ecc.

In modalità FM, premere [PRESET] e premere /
per selezionare un numero di memoria, quindi
premere [OK/SCAN].
y Durante l'ascolto della radio FM, è possibile
premere SCAN/OK per attivare o disattivare l'audio
stereo e mono.

Ascolto della radio FM

Visualizzazione delle informazioni RDS

Sintonizzazione su una stazione radio FM

RDS (Radio Data System) è un servizio che permette
alle stazioni FM di mostrare informazioni aggiuntive.

1.

1.

Sintonizzarsi su una stazione radio FM.

2.

Premere ripetutamente MENU/INFO per
visualizzare varie informazioni RDS (se
disponibili), quali il nome della stazione e il tipo
di programma, l'ora, ecc.

2.

Premere DAB/FM per selezionare una stazione
radio DAB.
Tenere premuto / per più di 2 secondi.
- La radio si sintonizza automaticamente su una
stazione con una ricezione forte.

3.

Ripetere il punto 2 per sintonizzarsi su altre
stazioni radio.
Per sintonizzarsi su una stazione debole: Premere
/ SL¯YROWHŜQRDWURYDUHXQDULFH]LRQHRWWLPDOH
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6 Regolazione
del suono

Attivazione/disattivazione della sveglia
In modalità standby, premere

y In standby, è possibile tenere premuto
per attivare o disattivare la visualizzazione
dell'orologio.

Le seguenti operazioni sono applicabili a tutti i media
supportati.

Selezione di un effetto sonoro predefinito
y Premere ripetutamente SOUND per selezionare un
HśHWWRDXGLRSUHLPSRVWDWR

Regolazione del livello del volume.
y Sul telecomando, premere ripetutamente
(volume).

Silenziamento (mute)
y Premere

per silenziare o riattivare il suono.

7 Altre
caratteristiche
Impostazione della sveglia
Questo prodotto può essere utilizzato come una
sveglia.
Nota
y /CUXGINKCPQPFKURQPKDKNGKPOQFCNKVAUX IN.

1.
2.

3.

Accertarsi di aver impostato l'orologio.
In standby, tenere premuto
per più di
2 secondi.
- La cifra delle ore lampeggia.
Premere ripetutamente / per impostare l'ora,

4.

- La cifra dei minuti lampeggia.
Premere / per impostare i minuti, quindi

quindi premere

5.

per confermare.

premere
per confermare.
- L'ultima sorgente selezionata per la sveglia
lampeggia.
Premere / per selezionare una sorgente per
la sveglia (radio FM o DAB+, BT, cicalino), quindi
premere

per confermare.

- XX lampeggia (XX indica il livello del volume
della sveglia).
6. Premere / per impostare il volume della
sveglia, quindi premere

10 IT

per confermare.

più volte per

attivare o disattivare la sveglia.
viene visualizzato.
- Se la sveglia è attivata,

Impostazione dello
spegnimento automatico
Questo sistema musicale può passare
automaticamente alla modalità standby dopo un
determinato periodo di tempo.
y Quando il sistema musicale è acceso, premere
più volte per selezionare un determinato intervallo
di tempo (in minuti).
- Se lo spegnimento automatico è attivato,
viene visualizzato.
Per disattivare la funzione di spegnimento automatico
y Premere SL¯YROWHŜQRDTXDQGRYLHQH
YLVXDOL]]DWR VOHHSRś 
- Se lo spegnimento automatico viene disattivato,
scompare.

Riproduzione da un dispositivo
esterno
È possibile ascoltare un dispositivo esterno tramite
questa unità con un cavo di collegamento MP3.
1.

Collegare un cavo di collegamento MP3 (non in
dotazione) a:
y Presa AUX IN (3,5 mm) sul prodotto,
y HODSUHVDGHOOHFXŞHVXOGLVSRVLWLYRHVWHUQR
2. Premere più volte AUX IN per selezionare la
sorgente AUDIO IN.
3. Avviare la riproduzione sul dispositivo (consultare
il manuale utente del dispositivo).

8 Informazioni
sul prodotto
Nota
y /GKPHQTOC\KQPKTGNCVKXGCNRTQFQVVQUQPQUQIIGVVG
COQFKŴEJGUGP\CRTGCXXKUQ

Potenza nominale in
XVFLWD %PSOLŜFDWRUH 

Totale 10 W (max.)

Risposta in frequenza
acustica:

63 Hz - 20 kHz

Driver speaker:

2 x 2,75" a gamma intera,
6:

Potenziamento dei bassi: 2 porte di accordo
Versione Bluetooth:

V4.2

Banda di frequenza
Bluetooth / Potenza in
uscita:

Banda ISM
2,402 GHz ~ 2,480 GHz
d 4 dBm (Classe 2)

Gamma di frequenza
sintonizzatore: 240 MHz

FM: 87,5 - 108 MHz ;
DAB: 170 - 240 MHz

Stazioni memorizzabili:

20

Livello ingresso AUX IN:

1000 mV RMS

'XŞH

jack da 3,5 mm

Alimentazione
Modello (trasformatore
CA a marchio Philips):

AS190-090-AD190

Ingresso:

100-240 V~, 50/60 Hz,
0,7 A

Uscita:

DC 9,0 V/1,9 A

Consumo energetico in
funzionamento:

15 W

Consumo energetico in
standby:

<1W

Dimensioni (L x A x P):

400 x 206 x 100 mm
(senza supporto)

Peso:

1,7 kg

IT
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