
 

 

Philips
Altoparlante Bluetooth per 
feste

Bluetooth®

TANX200
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ibera la potenza dei bassi
ltoparlante Bluetooth per feste è dotato di due driver twin bass per bassi così potenti 
 far tremare le pareti! Puoi collegare la chitarra e il microfono per suonare i tuoi brani. 
ttieni giochi di luci per le feste, divertenti funzioni karaoke e 14 ore di riproduzione.

Potenza da far tremare le pareti.
• 14 ore di riproduzione. Suono estremamente potente con bassi profondi
• 2 tweeter da 2". 2 driver per bassi da 5,25"
• Effetti luce per le feste. Lasciati trasportare dalla musica
• 2 ingressi per microfono e 1 ingresso per chitarra (6,3 mm)
• Funzioni karaoke: eco, cambio voce maschile/femminile, attenuazione traccia vocale

Sfoggia le tue abilità musicali
• Fino a 10 m di portata wireless
• Pulsanti sull'altoparlante per il controllo del volume, della musica e delle luci
• Selettori sull'altoparlante per controllare il microfono, la funzione eco e il volume della chitarra

Scatena il ritmo
• Maniglia di trasporto integrata. L'altoparlante pesa 7,7 kg
• Dimensioni: 268 x 556 x 285 mm
• Effettuare l'associazione è semplicissimo: basta premere il pulsante Bluetooth
• Line-in e line-out (3,5 mm)



 Bassi potenti
Questo potente altoparlante offre tutto ciò che ti 
serve per dare il via a una grande festa. Grazie a un 
suono potente e bassi profondi, potrai riempire 
l'ambiente con la tua musica. 14 ore di riproduzione 
con una sola ricarica ti consentono di ascoltare 
musica per tutta la notte.

Lasciati trasportare dalla musica
Fai ballare tutti i tuoi ospiti con straordinari effetti 
luce per le feste. Le luci colorate sugli altoparlanti 
lampeggiano a tempo di musica, seguono ordini 
diversi o rimangono fisse.

Canta e divertiti a suonare.
Grazie agli ingressi per microfono e per chitarra 
(6,3 mm), le tue feste saranno davvero imperdibili. 
Canta i tuoi brani preferiti o scatenati mentre suoni 
la chitarra. Puoi persino attenuare la traccia vocale di 
una canzone, così tutti sentiranno la tua voce mentre 
canti. I divertenti effetti karaoke ti offrono la 
possibilità di aggiungere l'eco alle voci e di passare da 
una voce maschile a una femminile, e viceversa.

Porta la tua musica con te
La maniglia incorporata ti consente di riprodurre la 
musica ovunque desideri. Porta la musica a casa di un 
amico o in un campo da basket. Puoi anche associare 
il dispositivo a un altro altoparlante Philips 
TANX200 per feste utilizzando il collegamento line-
in da 3,5 mm.

Suoni potenti, associazione semplice 
dell'altoparlante
L'associazione al dispositivo Bluetooth è semplice. 
Premi il pulsante Bluetooth e l'altoparlante è subito 
pronto per l'associazione. La portata wireless è di 10 
m.
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In evidenza
• Karaoke: controllo dell'eco, cambio voce maschile/ •
Audio
• Funzioni audio avanzate: Controllo audio digitale, 

Dynamic Bass Boost, Sistema Bass Reflex, Karaoke
• Potenza (RMS e % THD): 80 W (1% THD)
• Potenza in uscita: 160 W (massima)

Altoparlante
• N. di canali audio: 2
• Configurazione: bi-amplificazione
• Tweeter: 2 x 2"
• Woofer: 2 x 5,25"
• Colore: Nero
• Griglia per altoparlante

Riproduzione audio
• Supporti di riproduzione: MP3-USB

Connettività
• ingresso: 1x 3,5 mm
• Ingresso microfono: 2 x 6,3 mm con controllo 

volume
• Uscita linea: 1x 3,5 mm
• Profili Bluetooth: Formato streaming: SBC, 

Streaming musica (A2DP), Riproduzione/controllo 
del volume: AVRCP, Supporto multipoint 
(associazione di più dispositivi)

Funzioni utili

femminile, attenuazione traccia vocale
• Interfaccia utente: LED: rosso per ECO e Standby, 

Toni audio: BT
• Controllo del volume: Interruttore tattile

Display
• Effetti luci sull'altoparlante

Accessori
• Accessori inclusi: Cavo di alimentazione CA, Guida 

rapida, Certificato di garanzia

Assorbimento
• Alimentazione CA: Cavo di alimentazione 

(rimovibile)
• Mantenimento tensione CA: 110-220 V (full-range)
• Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz
• Tipo di batteria: Agli ioni di litio (integrata)
• Durata batteria: 14 ora
• Modalità standby

Dimensioni (lxpxa)
• Peso lordo: 9,62 Kg
• Peso netto: 7,7 Kg
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 

268x556x285 mm
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

358 x 622 x 340 mm
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