
 

 

Philips
Radio portatile

AE6370
Rivestimento in metallo 

elegante e resistente
Con la custodia in metallo, estremamente elegante, questa radio portatile FM/OM super 
sottile diventa un oggetto prezioso.

Bassi migliorati
• Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante
• Auricolari stereo in dotazione

Design sottile e compatto
• Design super sottile
• Finiture di classe e resistenti

Facile da usare
• Per ascoltare la musica ovunque mantenendo le mani libere
• Astuccio incluso
• Per riservarsi il piacere della musica



 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.

Auricolari stereo in dotazione
Auricolari stereo in dotazione

Design super sottile
Design super sottile

Finiture di classe e resistenti
Finiture di classe e resistenti

Clip per cintura staccabile
Per ascoltare la musica ovunque mantenendo le mani 
libere

Astuccio incluso
Astuccio incluso

Jack per cuffia
Per riservarsi il piacere della musica
AE6370/00

In evidenza
• Clip per cintura rimovibile •
Audio
• Potenza in uscita (RMS): 2 x 5 mW
• Funzioni audio avanzate: Dynamic Bass Boost
• Sistema audio: Stereo
• Controllo del volume: girevole

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Bande del sintonizzatore: FM, Stereo FM, OM

Connettività
• Cuffia: 3,5 mm

Accessori

• Cuffie: Auricolari stereo
• Borsa

Dimensioni
• Quantità scatole principali: 24
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

45 x 82 x 14,5 mm
• Peso del prodotto: 0,055 Kg

Alimentazione
• Tipo di batteria: R3
• Voltaggio della batteria: 1,5 V
• Numero di batterie: 1
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