Philips
Sistema micro Hi-Fi

TCM350

Rilassati ascoltando ottima musica
Ossessionati dal suono
Sintonizzati su un suono fantastico racchiuso in un design sorprendentemente compatto ed
elegante. Il sistema micro Hi-Fi TMC350 arricchirà il tuo ambiente e allo stesso tempo la tua
esperienza di ascolto della musica. Basta premere Play per apprezzare i bassi potenti e dinamici.
Ascolta la tua musica da diverse sorgenti
• Riproduzione di CD, CD-R e CD-RW
• Tuner digitale FM con preselezioni
• MP3 Link per la riproduzione di musica portatile
Arricchisci la tua esperienza audio
• Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante
Si adatta a qualsiasi spazio e stile di vita
• Design compatto
• Installabile a parete per un posizionamento flessibile
• Telecomando facile da usare in dotazione

TCM350/12

Sistema micro Hi-Fi

Specifiche
Audio

• Potenza in uscita: 2 x 2 W RMS
• Controllo del volume: Controllo volume su/giù
• Funzioni audio avanzate: Dynamic Bass Boost

Altoparlanti

• Altoparlante principale: Full range da 2,5"

Riproduzione audio

• Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW
• Modalità riproduzione dischi: 20 brani
programmabili, Ripetizione riproduzione,
Ripetizione casuale

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Bande del sintonizzatore: Stereo FM
• Stazioni preimpostate: 20

In evidenza
Connettività

• Link MP3: Ingresso stereo da 3,5 mm

Tuner digitale FM con preselezioni

Funzioni utili

• Tipo di caricatore: anteriore, Motorizzato

Accessori

• Accessori inclusi: Base, Foglio di garanzia
internazionale
• Manuale utente
• Telecomando

Dimensioni (lxpxa)

• Peso lordo: 2 Kg
• Peso netto: 1,5 Kg
• Prodotto con piedistallo: 400 (L) x 122 (P) x 205
(A) mm
• Prodotto senza piedistallo: 400 (L) x 84 (P) x 205
(A) mm
•

La radio FM digitale offre funzioni musicali aggiuntive
oltre alla collezione di brani presente sul tuo sistema
audio Philips. Basta sintonizzarsi sulla stazione da
preimpostare e tenere premuto il pulsante "Preset"
per memorizzare la frequenza. Grazie alle stazioni
preimpostate è così possibile accedere velocemente
ai propri programmi preferiti senza dover
risintonizzare manualmente la frequenza tutte le
volte.

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa
eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più
basso al più alto. Quando il volume è basso, le
frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si
perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost,
che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce
un audio più ricco anche a basso volume.

Link MP3

MP3 Link consente la riproduzione di file MP3
direttamente dal tuo lettore multimediale portatile.
Oltre al vantaggio di poter ascoltare la musica con la
qualità audio superiore del sistema Philips, l'opzione
MP3 Link risulta anche molto pratica: basta collegare
il lettore MP3 portatile al sistema audio stesso.
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