
 

 

Philips
Radio portatile

Sintonizzazione analogica FM/MW

Jack per cuffia
Funzionamento a batteria o CA

AE2160
Autonomia delle batterie 

di 300 ore
Radio Philips portatile con alimentazione a corrente e a batterie. Ha un tempo di 
riproduzione prolungato e pratici controlli che permettono la sintonizzazione facile e 
veloce su musica e notizie. Il delicato colore grigio-blu si adatta a tutti gli ambienti.

Riproduzione audio eccellente
• Altoparlante incorporato per sentire al meglio la radio a tutto volume

Semplicità d'uso
• A batteria o corrente per un posizionamento flessibile
• Per riservarsi il piacere della musica



 Altoparlante incorporato

L'altoparlante offre una buona qualità audio per un 
maggiore divertimento.

Alimentazione a corrente o batterie

Scegli l'alimentazione a batteria o corrente per la tua 
radio Philips e goditi flessibilità e comodità 
eccezionali. Quando non hai a disposizione una presa 
di corrente o non vuoi fili in giro, opta per le batterie. 
Se desideri un'alimentazione continua e stabile, 
collega il dispositivo direttamente a una presa a 
muro. Finalmente sei davvero libero di ascoltare la 
tua musica ovunque ti trovi.

Jack per cuffie stereo
Collega le tue cuffie a questo dispositivo Philips per 
vivere in qualsiasi momento un'esperienza di ascolto 
più personale. Puoi ascoltare la tua musica preferita 
con un audio di qualità superiore senza disturbare gli 
altri collegando le cuffie al dispositivo.
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Audio
• Funzioni audio avanzate: controllo dei toni
• Impianto audio: mono
• Controllo del volume: rotatorio (analogico)
• Potenza in uscita: 300 mW RMS

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Bande sintonizzatore: FM, MW

Connettività
• Uscita audio/video: Cuffia (3,5 mm)

Dimensioni (lxpxa)
• Peso del prodotto: 0,52 Kg
• Profondità unità principale: 60 mm
• Altezza unità principale: 135 mm
• Larghezza unità principale: 210 mm

Assorbimento
• Tipo di batteria: D (LR20)
• Voltaggio della batteria: 1,5 V
• Numero di batterie: 2
•

Specifiche
Radio portatile
Sintonizzazione analogica FM/MW Jack per cuffia, Funzionamento a batteria o CA
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