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ualunque cosa tu voglia fare, fatti accompagnare da questa radio via Internet Philips. 
ltre a Internet, DAB e FM, puoi usufruire della compatibilità con Spotify Connect e della 
ssibilità di riprodurre in streaming dal tuo dispositivo mobile.

Trova quello che cerchi
• Radio via Internet. Migliaia di stazioni a portata di mano
• Radio DAB+/FM digitale
• Sintonizzazione digitale con 20 preselezioni
• Streaming musicale wireless Bluetooth
• Spotify Connect. Utilizzo di un dispositivo mobile come telecomando Spotify

Ascolta quello che ami
• 1 driver full-range da 3". Audio nitido e ricco di dettagli
• Porta bass-reflex. Toni bassi potenti e pieni

Giorno e notte
• Ampio display a colori da 2,4" per una facile visualizzazione
• Funzione orologio integrata con doppia sveglia e timer di spegnimento
• Ingresso CC. Alimentazione di rete



 Migliaia di stazioni
Musica. Parola pronunciata. Un vero crimine. Questa 
radio via Internet è il tuo biglietto per migliaia di 
stazioni globali che trasmettono ogni tipo di 
programma immaginabile. Il sintonizzatore radio 
digitale offre una ricezione cristallina e consente di 
impostare fino a 20 preselezioni per le tue stazioni 
Internet preferite, DAB+ o FM.

Design elegante. Schermata chiara.
Il cabinet in legno nero opaco circonda un ampio 
display a colori lucido e una griglia dell'altoparlante in 
metallo nero. Sul display vengono visualizzate le 
informazioni sulla copertina dell'album e sui brani di 
Spotify Connect e i loghi delle stazioni quando si 
utilizza una radio via Internet o DAB.

Audio nitido e bassi penetranti
Un altoparlante full-range da 3" offre un audio nitido. 
Una porta bass-reflex riempie i toni bassi, offrendo 
una risposta dei bassi potente e arrotondata. La 
portata wireless è di 10 m.

Streaming semplice. Ascolto epico
Streaming da Spotify? Questa radio via Internet 
Bluetooth vanta Spotify Connect. Utilizza il tuo 
cellulare come telecomando mentre la radio 
riproduce il segnale di qualità migliore di Spotify, 
direttamente dai server Spotify. Puoi anche 
riprodurre in streaming da altri servizi musicali 
tramite il tuo dispositivo mobile.

Sveglia e timer di spegnimento
Il timer di spegnimento consente di addormentarsi 
con la stazione radio preferita in riproduzione in 
background. La funzione di doppia sveglia consente 
di impostare due diversi allarmi. Ideale se desideri 
posticipare la prima sveglia, oppure se il tuo partner 
deve svegliarsi prima di te.
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Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Sintonia digitale automatica
• Bande sintonizzatore: Radio via Internet, DAB/

DAB+, FM
• DAB: display informazioni, menu, Smart Scan
• Stazioni preimpostate: 20 FM, 20 DAB, 20 radio via 

Internet/Podcast, 10 Spotify
• RDS: Sì.

Audio
• Potenza in uscita (RMS): 3W
• Sistema audio: Mono
• Controllo del volume: rotatorio (digitale)

Altoparlanti
• Numero di driver full range: 1
• Diametro del driver full range: 3"

Connettività
• Bluetooth
• Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP
• Portata Bluetooth: 10 M (spazio libero)
• Versione Bluetooth: 4,2
• Ingresso audio: No

Sveglia
• N. di sveglie: 2
• Sorgente della sveglia: radio DAB, radio FM, Radio 

via Internet, Cicalino
• Snooze (sveglia ripetuta): No

Funzioni utili
• Aggiornamento dell'orologio: DAB / Radio via 

Internet

Display
• Tipo: Display TFT a colori da 2,4"

Assorbimento
• Tensione di rete: CA 5 V, 2 A
• Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz

Accessori
• Accessori inclusi: Adattatore CA-CC, Guida 

rapida, Certificato di garanzia

Dimensioni del prodotto
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

18,5 x 10,6 x 10,2 cm
• Peso: 0,74 Kg

Dimensioni dell'imballo
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

27,2 x 15,1 x 13,4 cm
• EAN: 48 95229 10216 3
• Peso lordo: 0,98 Kg
• Peso netto: 0,78 Kg
• Tara: 0,2 Kg
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Confezione
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Orizzontale
•

Specifiche
Radio via Internet
DAB+ Spotify Connect, Bluetooth®
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