
 

 

Philips
Original radio

Bluetooth®
Potenza in uscita di 20 W

TAVS700
Vibrazioni iconiche

L'autentico stile anni '50 incontra prestazioni moderne in questa radio Bluetooth alimentata a corrente 

elettrica. La cassa in legno, le manopole in rame e il display con illuminazione regolabile la rendono il 

pezzo forte di qualsiasi ambiente. Un sintonizzatore radio digitale assicura una ricezione chiara.

Aspetto iconico. Prestazioni moderne.
• Struttura vintage in legno. Dettagli stile anni ‘50
• Suono nitido e preciso. 2 altoparlanti full-range da 3"
• Porta bass-reflex. Toni bassi potenti e pieni
• Ampio e nitido display con orologio digitale. Luminosità regolabile

Al passo con i tempi
• Radio digitale DAB+ e FM con preselezioni
• Due manopole di comando a doppio strato
• Potenza in uscita di 20 W
• La griglia a nido d'ape color rame libera il suono senza soffocarlo

Suonala ancora
• Ingresso CA. Alimentazione di rete
• Fino a 10 m di portata wireless
• Dimensioni: 335 x 146 x 183 mm
• Peso: 2,55 kg



 Original radio
Questa radio Bluetooth rende omaggio all'iconica 
radio da tavolo Philips Philetta 254. La struttura in 
legno ha un fascino vintage e i dettagli in stile anni '50 
sulle doppie manopole di comando e sulla griglia 
dell'altoparlante ti riportano indietro nel tempo, 
all'epoca in cui il jazz e il rock dominavano l'etere.

Cifre nitide, di notte e di giorno.
La luminosità dell'ampio e nitido display con orologio 
digitale è regolabile, per cui è facile trovare il livello 
perfetto per la tua stanza. Quando il sole tramonta, 
premi la manopola del menu per accedere alle 
impostazioni e modificare l'intensità 
dell'illuminazione.

Al passo con i tempi
Questa radio retrò è dotata di un sintonizzatore FM 
digitale per la funzione radio e di una connessione 
Bluetooth per lo streaming dal tuo dispositivo 
mobile. Il sintonizzatore radio digitale garantisce una 
ricezione eccezionalmente nitida. Puoi 
preselezionare fino a 20 stazioni FM e 20 stazioni 
DAB per avere sempre a disposizione le tue stazioni 
preferite.

Audio nitido e bassi penetranti
Due altoparlanti full-range da 3" per un audio nitido. 
La porta Bass-Reflex riempie i toni bassi e garantisce 
una risposta dei bassi potente e armoniosa. La griglia 
a nido d'ape color rame libera il suono senza 
soffocarlo.

Associazione e ascolto facili.
Premendo brevemente il pulsante di accensione, la 
radio è pronta per l'associazione. La portata wireless 
è di 10 m, sufficiente ad associare anche un 
dispositivo che si trova in un'altra stanza. Due 
manopole dallo stile retrò a doppio strato 
permettono di regolare il volume, selezionare la 
sorgente, le stazioni DAB+/FM e molto altro ancora.
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Accessori
• Accessori inclusi: Guida installazione rapida, Cavo 

di alimentazione CA (VDE e Regno Unito)

Altoparlanti
• Altoparlanti incorporati: 2

Audio
• Controllo del volume: girevole
• Impianto audio: stereo
• Potenza in uscita (RMS): 20 W

Compatibilità
• altro dispositivo Bluetooth

Connettività
• Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Versione Bluetooth: 5
• Carica tramite USB: Sì, 5 V, 2 A
• Portata Bluetooth: Sempre davanti i tuoi occhi, 10 

M o 30 FT

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Sintonia digitale automatica

• Bande del sintonizzatore: Stereo FM
• DAB: display informazioni, menu, Smart Scan
• Bande sintonizzatore: DAB (Band III)
• N. di stazioni preimpostate: 20 (DAB), 20 (FM)
• Gamma di frequenza DAB: 174,9 - 239,2 MHz
• Gamma di frequenza FM: 87,5 - 108 MHz
• Display sintonizzatore: PLL

Funzioni utili
• Orologio/Versione: Digitale
• Orologio: spegnimento automatico

Orologio
• Formato ora: 12 ore, 24 ore

Dimensioni (lxpxa)
• Peso del prodotto: 2,55 Kg
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 33,5 x 14,6 x 

18,3 cm
• Peso incluso imballaggio: 2,75 Kg
• Dimensioni della confezione (L x P x A): 40,8 x 18,6 

x 23,4 cm
•

Specifiche
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