
 

 

Philips
Subwoofer wireless

150 W RMS. Fino a 300 W
Woofer da 8"
Compatibile con DTS Play-Fi

TAW8506

A
il
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udio più profondo per 
 tuo TV Philips
n ti piacciono le soundbar, ma vuoi potenziare l'audio del tuo TV? Questo subwoofer 

nde più profondi i bassi di film, programmi e musica sul tuo TV Philips dotato di DTS 
y-Fi*. È quasi invisibile e offre una potenza incredibile.

Audio più profondo per i contenuti che ami
• Più bassi per film e musica
• Woofer da 8". 150 W RMS. Fino a 300 W

Per i TV Philips
• Compatibile con DTS Play-Fi
• Per il tuo TV OLED o MiniLED Philips 2021

Controllo facile. Look inconfondibile.
• Configurazione semplice
• Posizionamento semplice. Design inconfondibile
• Dimensioni: 240 x 390 x 400 mm



 Più bassi

Senti la potenza dei bassi, sia mentre ascolti la musica 
che quando guardi un film d'azione. Questo 
subwoofer sottile offre splendidi bassi ed è ideale per 
aggiungere profondità a esplosioni e canzoni. Potrai 
ascoltare i tuoi brani preferiti e goderti le scene 
d'azione come mai prima d'ora.

Configurazione semplice
La configurazione è semplicissima. Basta collegare il 
subwoofer al TV Philips tramite l'app Philips Sound o 
il menu DTS Play-Fi sul TV.

Compatibile con DTS Play-Fi

Vuoi sentire il rombo degli inseguimenti d'auto e 
ascoltare pienamente ogni colonna sonora? Collega 
questo subwoofer al TV e a un paio di altoparlanti 
wireless compatibili per creare subito una 
configurazione audio surround**. Ideale per la serata 
cinema!

Inconfondibile design geometrico

Grazie al corpo sottile, questo subwoofer è perfetto 
per quasi tutti gli ambienti. Il design elegante con 
parte superiore in alluminio è splendido in qualsiasi 
configurazione e, se preferisci che il subwoofer non 
sia visibile, è facile nasconderlo.
TAW8506/10

In evidenza

* Il modello TAW8506 è compatibile con i TV Philips dotati di DTS 
Play-Fi. Per ulteriori informazioni, visita il sito Web 
www.philips.com/TAW8506/support.

* *Non è possibile creare una configurazione audio surround 
utilizzando il modello TAW8506 e un TV Philips serie Performance.
• Controllo app smartphone/tablet
Audio
• Potenza in uscita (MAX): 300 W
• Potenza in uscita (RMS): 150 W
• Distorsione armonica totale: 10%
• Risposta in frequenza: 40 - 150 Hz

Altoparlanti
• Numero di canali audio: 0,1
• Tipo di subwoofer: Attivo, Subwoofer wireless
• Numero di woofer: 1
• Diametro woofer: 8"
• Impedenza subwoofer: 3 ohm

Connettività
• Canale subwoofer DTS Play-Fi
• Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz/5 GHz
• Configurazione di rete: App Philips Sound, con 

tecnologia DTS Play-Fi, App PS Fine Tune
• Connessione con più altoparlanti
• Scenario con più altoparlanti: Raggruppamento, 

Surround
• Tecnologia con più altoparlanti: Multistanza DTS 

Play-Fi
• Bluetooth: No
• SmartHome: Nessuna
• DLNA standard: No
• Ingresso audio: No

Compatibilità

Funzioni utili
• Effetto luminoso: No
• Microfono incorporato: 0
• Chiamate in vivavoce: No

Assorbimento
• Alimentazione: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz
• Alimentazione subwoofer in standby: < 0,5 W
• Power bank: No

Accessori
• Accessori inclusi: Cavo di alimentazione CA, Guida 

rapida, Foglio di garanzia internazionale

Dimensioni del prodotto
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 24 x 39 x 40 cm
• Peso: 8,6 Kg

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

53 x 47 x 32 cm
• Peso lordo: 10,8 Kg
• Peso netto: 8,6 Kg
• Tara: 2.2 Kg
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Cartone
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Piedistallo
• EAN: 48 95229 12384 7
•
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Specifiche
Subwoofer wireless
150 W RMS. Fino a 300 W Woofer da 8", Compatibile con DTS Play-Fi
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