
 

 

Philips
Riproduttore di cassette 
portatile

AQ6495
Design sottile, grandi 

prestazioni dei bassi
Riproduttore di cassette stereo ad alte prestazioni con Dynamic Bass Boost. Ascolta le 
cassette stereo con gli auricolari di alta qualità in dotazione.

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

Design sottile e compatto
• Profondità inferiore a 35 mm
• Finiture di alta qualità

Facile da usare
• Durata della batteria fino a 18 ore
• Lettore di cassette stereo con arresto automatico
• Selettore del tipo di nastro



 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.
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In evidenza
• Numero di batterie: 2
•

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

Riproduzione audio
• tecnologia piastra a cassette: Meccanica
• Modalità riproduzione cassette: Avanzamento/

riavvolgimento veloci, Arresto completamente 
automatico, Selettore nastro Fe/Cr

• Numero piastre: 1

Registrazione audio
• Supporti registrazione: Nastro

Connettività
• Ingresso DC: 3,4 mm, 3V
• Cuffia: 3,5 mm

Accessori
• Clip per cintura rimovibile
• Cuffie: Auricolari stereo

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

114 x 88 x 32,5 mm
• Peso del prodotto: 0,15 Kg

Alimentazione
• Tipo di batteria: AA, R6
• Voltaggio della batteria: 1,5 V
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