
 

 

Philips
Altoparlante wireless per 
la casa

Wi-Fi. Audio multistanza
Compatibile con DTS Play-Fi
Compatibile con assistenti vocali
LED integrato

TAW6205
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esto altoparlante wireless è perfetto, ancora meglio se collegato alla TV o ad altri altoparlanti 
r un audio multistanza eccezionale. Effettua l'associazione per un audio stereo. Oppure, puoi 
dere più profondo il sistema Ambilight del tuo TV Philips unendo l'altoparlante.

Audio multistanza e Ambilight
• DTS Play-Fi. Audio multistanza di alta qualità
• Audio ricco. Associazione per audio stereo nella stessa stanza
• Luce LED integrata. Compatibile con TV Philips Ambilight
• Woofer da 3,5", tweeter da 1", potenza in uscita di 40 W
• Due diffusori passivi per bassi potenti

Apri la confezione. Connetti. Divertiti
• Si collega a tutti i tuoi dispositivi
• Wi-Fi. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Google Chromecast
• Spotify Connect. Tidal. Deezer. È tutto qui
• Alimentazione CA. Dimensioni: 115 x 212 x 116 mm

Sentiti davvero a casa
• Configurazione multistanza tramite l'app Philips Sound o Play-Fi
• Potenzia l'audio degli altoparlanti degli assistenti intelligenti
• Compatibile con gli assistenti vocali intelligenti che preferisci



 Play-Fi. Audio multistanza e molto altro

Questo altoparlante wireless è compatibile 
con DTS Play-Fi, pertanto è possibile 
sincronizzarlo facilmente con altri altoparlanti 
compatibili con Play-Fi per un audio 
multistanza. Se la soundbar supporta Play-Fi 
Surround, è possibile aggiungere l'altoparlante 
a un'autentica configurazione audio surround 
nelle serate dedicate ai film.

Audio ricco. Associazione per audio 
stereo
Un woofer, due diffusori passivi e un tweeter 
uniti per un audio ricco con bassi potenti e alti 
straordinari. Lo streaming Wi-Fi ti offre la 
massima qualità del segnale e assicura la 
perfetta sincronizzazione audio tra altoparlanti 
o ambienti.

Audio più potente per gli altoparlanti 
smart
Chiedi ai dispositivi compatibili con Alexa o a 
qualsiasi dispositivo dotato di Assistente 
Google di riprodurre la musica tramite 
l'altoparlante. Alza il volume durante la festa. 
Abbassalo quando si fa tardi. Ricevi le notizie e 
altro ancora. Il tutto senza usare le mani.

Tutti i servizi di streaming
Questo altoparlante ti consente di riprodurre 
in streaming da Spotify o accedere ad album ad 

alta risoluzione su Tidal tramite l'app Play-Fi. 
Dalle playlist per le feste in salotto ai podcast 
in ufficio, tutto ciò che ami sarà più ricco, 
profondo e nitido.

Si collega a tutti i tuoi dispositivi
Grazie alla compatibilità con Wi-Fi, Bluetooth, 
Google Chromecast e Apple AirPlay 2, puoi 
riprodurre in streaming la tua musica e i tuoi 
podcast preferiti come vuoi tu. Con i 
dispositivi iOS, puoi utilizzare Siri per 
controllare l'altoparlante a voce.

Compatibile con Ambilight
Questo altoparlante wireless non riproduce 
solo musica. È anche compatibile con 
Ambilight. Basta premere il pulsante Ambilight 
sull'altoparlante per collegarlo al TV. Si otterrà 
un effetto Ambilight più profondo durante la 
visione di film, l'esperienza di gioco o l'ascolto 
della musica.
TAW6205/10

In evidenza
Altoparlante wireless per la casa
Wi-Fi. Audio multistanza Compatibile con DTS Play-Fi, Compatibile con assistenti vocali, LED integrato
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Audio
• Potenza in uscita: 40 W all'1% THD
• Controllo del volume: su/giù
• Altoparlante migliorato: 2 diffusori passivi

Altoparlante
• N. di canali audio: 1
• Tweeter: 1 da 1"
• Woofer: 1 da 3,5"

Assorbimento
• Alimentazione: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz
• Modalità standby

Funzioni utili
• Interfaccia utente: LED integrato: multicolore

Connettività
• Multistanza DTS Play-Fi
• Spotify Connect
• Chromecast integrato
• Compatibile con Alexa

• Compatibile con Apple AirPlay 2
• Ingresso audio (3,5 mm)
• Profili Bluetooth: SBC 4.0, A2DP, AVRCP
• Portata Bluetooth: Sempre davanti i tuoi occhi, 10 

M o 30 FT
• Collegamenti alla rete: Wi-Fi - 802.11 ac, Wi-Fi - 

802.11 b/g/n
• Antenna Wi-Fi: Incorporata
• Configurazione di rete: App Play-Fi

Accessori
• Accessori inclusi: Cavo di alimentazione CA, Guida 

rapida, Foglio di garanzia internazionale

Dimensioni (lxpxa)
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 115 x 212 x 116 

mm
• Peso del prodotto: 1,8 Kg
• Dimensioni della confezione (L x P x A): 172 x 312 

x 168 mm
• Peso incluso imballaggio: 2,5 Kg
•
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Specifiche
Altoparlante wireless per la casa
Wi-Fi. Audio multistanza Compatibile con DTS Play-Fi, Compatibile con assistenti vocali, LED integrato
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