
 

 

Philips
Altoparlante Bluetooth

Con Assistente Google

TAPS402
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roduci la musica, ascolta le ultime notizie o scopri quanto tempo deve ancora cuocere la tua 
ta! Questo altoparlante Bluetooth intelligente alimentato a corrente elettrica funziona con 
sistente Google e incorpora un caricatore Qi wireless e un punto di ricarica USB aggiuntivo.

OK Google, riproduci la mia playlist della festa
• Assistente Google. Controllo vocale intelligente
• Controlla i dispositivi domestici smart e i tuoi contenuti
• Base di ricarica wireless Qi. Porta USB
• Bluetooth per musica e podcast

Design fantastico. Audio eccellente.
• Display con orologio digitale chiaro e semplice
• Luce notturna. Premi il pulsante sulla parte superiore dell'altoparlante
• Rivestimento in tessuto grigio
• 2 driver full-range da 1,5". Il diffusore passivo potenzia i bassi

Musica, podcast e altro ancora
• Fino a 10 m di portata wireless
• Pulsanti per volume, riproduzione/pausa e Assistente Google
• Struttura compatta e solida. 223 x 90 x 87 mm
• Facile configurazione tramite l'app Google Home



 Assistente Google
Scarica l'app Google Home sul tuo telefono e potrai 
chiedere a questo altoparlante Bluetooth di 
riprodurre musica, trovare le ultime notizie e altro 
ancora. Puoi anche utilizzare l'altoparlante per 
controllare i dispositivi domestici intelligenti 
compatibili con Assistente Google. I microfoni ad 
ampio raggio assicurano che le tue richieste vengano 
registrate da qualsiasi punto della stanza.

Funzione versatile
Un ampio display digitale si illumina dietro al tessuto 
di questo altoparlante Bluetooth. I comandi principali 
si trovano sul pannello superiore lucido, che 
nasconde anche un pad di ricarica wireless Qi per il 
telefono. Premi per Assistente Google, volume o 
riproduzione/pausa. Per i telefoni meno recenti, è 
disponibile una porta di ricarica USB.

Audio eccellente
Con due driver full-range da 1,5" e un diffusore 
passivo per potenziare i bassi, questo altoparlante 
emette un suono sorprendentemente potente.

Giorno e notte
Puoi illuminarlo nel bel mezzo della notte grazie alla 
funzione "luce notturna": Basta premere il pulsante 
sulla parte superiore dell'altoparlante.
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Audio
• Funzioni audio avanzate: Tecnologia wOOx™
• Potenza (RMS e % THD): 8 W x 2 all'1% THD

Altoparlante
• N. di canali audio: 2
• Gamma completa: 2 x 1,5"

Compatibilità
• funziona con: Google VA

Connettività
• Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, SBC 4.0
• Portata Bluetooth: 10 M (spazio libero)
• Ingresso audio (3,5 mm)
• Collegamenti alla rete: Wi-Fi - 802.11 b/g/n, Wi-Fi 

- 802.11 ac
• Configurazione di rete: APP Google Home
• Antenna Wi-Fi: Incorporata
• Carica tramite USB: 5 V, 1 A

Funzioni utili
• Orologio: Display orario 24/12 ore
• Orologio/Versione: Digitale

• Orologio migliorato: Origine orologio: Google, 
Orario sincronizzato tramite Google

• Interfaccia utente: Toni audio: BT
• Tipo display: Display LED (a colori)
• Controllo del volume: Su/Giù

Assorbimento
• Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz
• Adattatore CA/CC: presa intercambiabile VDE e 

BS
• Ricarica senza cavi: Standard WPC Qi

Accessori
• Accessori inclusi: Adattatore CA/CC, Scheda di 

garanzia
• Guida rapida

Dimensioni (lxpxa)
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 223 x 87 x 

90 mm
• Peso del prodotto: 0,94 Kg
• Dimensioni della confezione (L x P x A): 265 x 123 

x 153 mm
• Peso incluso imballaggio: 1,22 Kg
•
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