
 

 

Philips
Altoparlanti portatili MP3

Universale da 3,5 mm
Neri e rossi

TCP320
Audio stereo in viaggio

da un divertente altoparlante portatile
Muoviti con la tua musica! Ascolta l'audio stereo ovunque ti trovi grazie all'altoparlante da viaggio dotato 

di batteria dalla durata davvero sorprendente. Collega il cavo di ingresso per utilizzarlo come lanyard e 

ottenere una portabilità totale. All'interno un amplificatore digitale elimina le interferenze del cellulare.

Musica in stereo
• Per prestazioni audio di qualità
• Design leggero e portatile per portare la tua musica sempre con te
• Tecnologia di schermatura contro le interferenze dei telefoni cellulari per un audio nitido
• Universale: funziona con il jack per cuffie da 3,5 mm del tuo dispositivo

Porta con te la tua musica
• 40 ore di riproduzione continua per un intrattenimento senza pensieri
• Alimentazione a batteria per una portabilità totale
• Il cavo line-in diventa lanyard per una maggiore portabilità



 40 ore di riproduzione continua
Alimentato a batteria, questo altoparlante offre fino 
a 40 di riproduzione continua per ascoltare la tua 
musica ovunque, senza pensieri.

Alimentazione a batteria
Alimentato a batteria, è facile da trasportare per 
averlo sempre con te ovunque.

Amplificatore classe D
L'amplificatore digitale classe D, converte il segnale 
analogico in digitale e lo amplifica. Il segnale passa 
attraverso un filtro di demodulazione per generare 
l'output finale. L'uscita digitale amplificata offre tutti i 
vantaggi dell'audio digitale, primo fra tutti una qualità 
audio superiore. Inoltre, l'efficienza di questo tipo di 
amplificatore è superiore del 90% rispetto agli 
amplificatori tradizionali di tipo AB. Questa efficienza 
si traduce in un amplificatore potente e con il minimo 
ingombro.
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Compatibile con
• PC e computer portatili
• Telefoni cellulari e lettori MP3
• GoGear
• iPhone
• iPod
• iPad

Aspetto e finitura
• Colori: nero e rosso

Audio
• Risposta in frequenza: 350 - 16.000 Hz
• Impedenza: 4
• Parametri potenza RMS: 2 W

Accessori
• Batterie: non incluso

Assorbimento
• Tipo di batteria: AAA
• Tempo di durata della batteria: 40 ora
• Numero di batterie: 3

Dimensioni del prodotto
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

8,5 x 14,5 x 2,5 cm
• Peso: 0,058 Kg

Scatola esterna
• Peso lordo: 1,85 Kg
• GTIN: 1 69 23410 71727 0
• Scatola esterna (L x L x A): 22,5 x 21 x 20 cm
• Peso netto: 0,984 Kg
• Numero di confezioni consumatori: 12
• Tara: 0,866 Kg

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

9,5 x 17,2 x 3,3 cm
• EAN: 69 23410 71727 3
• Peso lordo: 0,122 Kg
• Peso netto: 0,082 Kg
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Display
• Tara: 0,04 Kg
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Entrambi
•

Specifiche
Altoparlanti portatili MP3
Universale da 3,5 mm Neri e rossi
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