
 

 

Philips Fidelio
Altoparlante SoundStage

Subwoofer sottile wireless a 3.1 

canali

Bluetooth® aptX, ACC e NFC
1 ingresso HDMI e uscita HDMI 
ARC
320 W

XS1
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odello Fidelio XS1 è la sintesi di bellezza e innovazione. Gli altoparlanti, eleganti e 

mpatti, presentano canali dedicati in grado di offrire voce cristallina e suono surround 
n gamma dinamica illimitata. Ascoltare e vedere per credere

Suono più ricco durante la visione della TV e dei film
• Altoparlanti con canale centrale dedicato per un'eccezionale nitidezza della voce
• Altoparlanti a diffusione laterale per un ampio suono surround
• Dolby Digital e DTS per un audio surround superiore

Progettato per migliorare l'ambiente domestico
• Design di qualità superiore con elegante pannello in vetro che si adatta perfettamente alla casa
• Design minimalistico e alla moda adatto a un arredamento moderno
• Subwoofer sottile wireless per il posizionamento in verticale e in orizzontale

Intrattenimento di alta qualità e installazione facile
• Bluetooth® (aptX® e AAC) per una riproduzione musicale wireless
• One-Touch con smartphone dotati di tecnologia NFC per l'associazione Bluetooth
• Collegati all'ingresso HDMI per immagini stupende e una qualità superiore del suono
• HDMI ARC per accedere a tutto l'audio del tuo TV
winner



 Altoparlanti con canale centrale

Altoparlanti con canale centrale dedicato per 
un'eccezionale nitidezza della voce

Altoparlanti a diffusione laterale

Altoparlanti a diffusione laterale per un ampio 
suono surround

Bluetooth® (aptX® e AAC)

Bluetooth® (aptX® e AAC) per una 
riproduzione musicale wireless

Dolby Digital e DTS

Passa al digitale e sfrutta al massimo la musica 
e i film. Anche la musica stereo ha un audio 
straordinario grazie alle funzioni Dolby Digital 
e DTS Digital Surround per l'ottimizzazione 
della musica e dei video digitali e per un audio 
surround davvero coinvolgente dagli 
altoparlanti Home Cinema.

Tecnologia NFC

Associa facilmente i dispositivi Bluetooth con 
la tecnologia NFC (Near Field 
Communications) one-touch. È sufficiente 
toccare lo smartphone o il tablet abilitato NFC 
sull'area NFC di un altoparlante per accendere 
l'altoparlante, avviare l'associazione Bluetooth 
e iniziare lo streaming musicale.

Subwoofer sottile wireless

Subwoofer sottile wireless per il 
posizionamento in verticale e in orizzontale
XS1/12

In evidenza
Altoparlante SoundStage
Subwoofer sottile wireless a 3.1 canali Bluetooth® aptX, ACC e NFC, 1 ingresso HDMI e uscita HDMI ARC, 
320 W
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Audio
• Funzioni audio avanzate: Controllo alti e bassi, 

Virtual Surround Sound, Sincronizzazione 
dell'audio, Regolazione automatica volume, Film, 
Musica, Modalità notte, Funzione Voice

• Sistema audio: DTS Digital Surround, Dolby Digital
• Potenza in uscita del subwoofer: 200 W
• Potenza in uscita dell'altoparlante: 6 X 20 W
• Potenza totale RMS a 10% THD: 320 W

Altoparlanti
• Driver subwoofer: 2 woofer da 6,5"
• Gamma di frequenza subwoofer: 45 - 200 Hz Hz
• Impedenza subwoofer: 2 ohm
• Tipo di subwoofer: Subwoofer wireless
• Tipi di altoparlanti: Integrato con l'unità principale
• Sistema: Sistema di altoparlanti SoundBar
• Driver degli altoparlanti per lato: 6 driver full range 

racetrack
• Impedenza altoparlanti: 4 ohm

Connettività
• Collegamenti posteriori: Ingresso coassiale digitale, 

Ingresso ottico digitale, Uscita HDMI 1.4 (ARC), 
HDMI IN 1, Audio in (RCA)

• Collegamenti integrati: NFC, Bluetooth APT-X e 
AAC

• Collegamenti laterali: Ingresso audio (3,5 mm), 
USB 2.0

• iPod/iPhone: tramite ingresso audio 3,5 mm, 
tramite Bluetooth

Funzioni utili
• EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, 

Mappatura automatica ingresso audio, Standby 
One Touch, Telecomando - Passthrough

• Funzioni HDMI: ARC (Audio Return Channel), 
Tipo di contenuto

Assorbimento
• Alimentazione: 220-240 V, 50/60 Hz
• Consumo energetico in stand-by: <0,5 W

• Alimentazione principale: 20 W
• Consumo subwoofer: 25 W

Sostenibilità
• Imballo: Rivestimento in cartone corrugato 

riciclato per l'80%, Inchiostro a base di soia

Dimensioni (lxpxa)
• Unità principale (L x A x P): 730 x 40 x 331 mm
• Peso unità principale: 5,3 Kg
• Subwoofer (L x A x P): 730 x 90 x 330 mm
• Peso subwoofer: 7,5 Kg
• Peso incluso imballaggio: 16,7 Kg

Accessori
• Accessori inclusi: Telecomando, Foglio con 

informazioni legali e di sicurezza, Foglio con 
informazioni sui marchi, Manuale utente, 2 batterie 
AAA, 2 cavi di alimentazione

Dimensioni dell'imballo
• EAN: 48 95185 60453 4
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

80 x 27,6 x 39,9 cm
• Peso lordo: 16,739 Kg
• Peso netto: 13,6415 Kg
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Cartone
• Tara: 3,0975 Kg
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Orizzontale

Scatola esterna
• EAN: 48 95185 60453 4
• Peso lordo: 16,739 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 80 x 39,9 x 27,6 cm
• Peso netto: 13,6415 Kg
• Numero di confezioni consumatori: 1
• Tara: 3,0975 Kg

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

73 x 13,25 x 33,1 cm
• Peso: 12,781 Kg
•
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Specifiche
Altoparlante SoundStage
Subwoofer sottile wireless a 3.1 canali Bluetooth® aptX, ACC e NFC, 1 ingresso HDMI e uscita HDMI ARC, 
320 W
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