
 

 

Philips
Sistema musicale micro

Bluetooth®
CD, CD-MP3, USB, DAB+, FM
Porta USB per la ricarica
60 W, ingresso audio

TAM4505
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icco di sfumature.
uesto sistema micro dal look classico garantisce un'esperienza d'ascolto domestico più 
ca: radio DAB+/FM digitale cristallina, musica e podcast in streaming e CD, il tutto con 
 audio ricco da 60 W. È possibile collegare altre sorgenti tramite USB o ingresso audio.

Audio eccellente per la tua musica
• Altoparlanti bass reflex. Toni bassi più intensi
• Woofer da 4", tweeter da 20 mm, potenza in uscita di 60 W
• Controllo audio digitale. Scegli uno stile audio predefinito

Dai classici CD allo streaming
• Design classico
• Tutta la tua musica
• Lettore CD. Radio DAB+/FM con 20 preselezioni. Ingresso audio
• Porta USB. Collega una sorgente legacy o ricarica un cellulare
• Bluetooth. Streaming di musica, podcast e altro ancora

Riempi la stanza con la tua musica
• Sentiti davvero a casa
• Alimentazione CA. Telecomando
• Dimensioni dell'unità principale: 220 x 104 x 231,5 mm
• Dimensioni dell'altoparlante: 150 x 241,3 x 173 mm



 Tutta la tua musica
Questo elegante sistema micro consente di 
riprodurre in streaming playlist, riprodurre CD e 
ascoltare le radio DAB+ e FM. Il sintonizzatore radio 
digitale con 20 preselezioni assicura una ricezione 
eccezionalmente nitida, mentre il lettore CD può 
leggere CD MP3 e CD registrati.

Altoparlanti bass reflex
Questi altoparlanti da scaffale assicurano un audio 
nitido e bassi ottimali, grazie alla combinazione di 
woofer, tweeter e porte bass reflex. La potenza 
massima in uscita di 60 W offre un audio potente in 
qualsiasi stanza. Perfetti in salotto o in un soggiorno 
open space.

Design classico
L'unità centrale e i cabinet degli altoparlanti bicolore 
richiamano il design dei componenti Hi-Fi "old style". 
La manopola del controllo del volume testurizzata 
ricorda il funzionamento dei vecchi sistemi analogici 
e la parte frontale dell'unità è dotata di pulsanti per 
la riproduzione e la selezione della sorgente.

controllo audio digitale
Musica hip-hop, corale, sinfonica o rock? Qualunque 
sia la tua preferita, la funzione di controllo audio 
digitale di questo sistema micro ti consente di 
apprezzarla al massimo. Scegli uno degli stili audio 
predefiniti, progettati per esaltare al massimo la tua 
musica.

Sentiti davvero a casa
Questo sistema micro con alimentazione CA 
valorizza qualsiasi ambiente. Il Bluetooth wireless ha 
una portata di 10 m ed è possibile caricare un 
dispositivo smart tramite la porta USB. Grazie al 
telecomando facile da usare, le funzioni principali 
sono a portata di mano.
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In evidenza
• Carica tramite USB: 5 V, 2 A • Tipo di posizionamento sullo scaffale: Piedistallo
•

Audio
• Massima potenza in uscita (RMS): 60 W
• Funzioni audio avanzate: Controllo audio digitale, 

sistema di altoparlanti Bass Reflex
• Sound mode (Modo audio): Potente, Trasparente, 

Chiaro, Caldo, Bilanciate
• Controllo del volume: girevole
• Risposta in frequenza: 50-20000 Hz
• Impedenza altoparlanti: 6+8 ohm

Altoparlanti
• Numero di canali audio: 2
• Configurazione del driver: 2 vie
• Numero di tweeter: 2
• Diametro tweeter: 20 mm
• Numero di woofer: 2
• Diametro woofer: 4"

Riproduzione audio
• Supporti di riproduzione: CD, CD-MP3, Unità flash 

USB, CD-R/RW
• Modalità riproduzione dischi: Avanti/indietro 

veloce, Ricerca brano successivo/precedente, 
Funzioni di ripr. casuale/programmazione/ripet. 
normale

• Modalità di riproduzione USB diretta: Indietro 
veloce/avanti veloce, Play/pausa, Precedente/
successivo, ripeti, riproduzione casuale, Stop

• Formati audio supportati: MP3
• Frequenza di campionamento massima: 24-bit/

44,1 kHz

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Tipo di sintonizzatore: Digitale
• Bande sintonizzatore: stereo FM, Mono FM, DAB/

DAB+
• Antenna: Pigtail rimovibile (75 Ohm)
• Stazioni preimpostate: 10 (FM) + 10 (DAB)
• Ottimizzazione del sintonizzatore: Sintonia digitale 

automatica, Scansione automatica, Facile 
installazione (Plug and Play)

• RDS: Sì.

Connettività
• Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, Supporto 

multipoint (associazione di più dispositivi)
• Portata Bluetooth: 10 M (spazio libero)
• Versione Bluetooth: 4,2
• USB: Porta USB

• Ingresso audio: 3,5mm
• SmartHome: nd
• DLNA standard: nd

Funzioni utili
• Orologio: Su display principale, Display orario 24/

12 ore
• Tipo display: Display LED
• Tipo di caricatore: vassoio
• Sveglia: Sì, cicalino, DAB, FM, CD
• N. di sveglie: 1
• Spegnimento automatico
• Telecomando

Design
• Componenti del sistema: Unità di controllo 

principale, Altoparlanti
• Montabile a parete: No

Compatibilità
• Controllo app smartphone/tablet: No

Assorbimento
• Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz

Accessori
• Accessori inclusi: Cavo di alimentazione CA, 

antenna FM, Telecomando, 2 batterie AAA, Guida 
rapida, Foglio di garanzia

• Cavo alimentazione: Lunghezza 1,5 m

Dimensioni (lxpxa)
• Unità principale (L x A x P): 220 x 104 x 231,5 mm
• Peso unità principale: 1,68 Kg
• N. di altoparlanti: 2
• Altoparlante (L x A x P): 150 x 241,3 x 173 mm
• Peso altoparlante (per unità): 1,78 Kg
• Set (L x A x P): 520 x 241,3 x 231,5 mm
• Peso set: 5,23 Kg

Dimensioni dell'imballo
• EAN: 48 95229 10983 4
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

37,6 x 35,2 x 36,5 cm
• Peso lordo: 7 Kg
• Peso netto: 5,28 Kg
• Tara: 1,72 Kg
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Confezione
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