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Design contemporaneo

USB Nero/oro

AZ1838
Ascolta la tua musica ovunque

Comodo design alla moda per sentire la musica da più sorgenti: USB diretta, CD MP3, 
radio

Ascolta la tua musica da diverse sorgenti
• Goditi la musica MP3/WMA direttamente dal tuo dispositivo portatile USB
• Riproduzione di MP3/WMA-CD, CD e CD-RW
• MP3 Link per la riproduzione di musica portatile
• Sintonizzatore FM/MW per ascoltare la radio

Semplicità d'uso
• Funzioni CD shuffle/repeat per sentire la musica in maniera personalizzata
• 20 brani programmabili da CD



 Funzione USB diretta per la 
riproduzione di musica MP3/WMA

Basta collegare il dispositivo alla porta USB 
dell'impianto Hi-Fi Philips e la musica digitale verrà 
riprodotta direttamente dal dispositivo. Ora è 
possibile condividere i propri momenti più belli con 
familiari e amici.

Riproduzione di MP3/WMA-CD, CD e 
CD-RW

La tecnologia di compressione audio consente di 
ridurre i file musicali digitali di grandi dimensioni fino 
a 10 volte senza compromettere la qualità audio. 
MP3 o WMA sono due formati di compressione che 
ti consentono di ascoltare un mondo di musica 
digitale sul tuo lettore Philips. Scarica le canzoni MP3 
o WMA dai siti musicali autorizzati su Internet o crea 
i tuoi file musicali MP3 o WMA estraendo i brani dai 
CD audio e trasferendoli sul lettore.

Link MP3

MP3 Link consente la riproduzione di file MP3 
direttamente dal tuo lettore multimediale portatile. 
Oltre al vantaggio di poter ascoltare la musica con la 
qualità audio superiore del sistema Philips, l'opzione 
MP3 Link risulta anche molto pratica: basta collegare 
il lettore MP3 portatile al sistema audio stesso.

CD Shuffle/Repeat

Le funzioni di riproduzione casuale/ripetizione ti 
consentono di non ascoltare la musica sempre nello 
stesso ordine. Dopo aver caricato i tuoi brani 
preferiti sul lettore, basta selezionare una di queste 
modalità per riprodurre i brani variando l'ordine di 
ascolto. Ascolta sempre la musica in modo diverso 
sul tuo lettore.
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Specifiche
Riproduzione audio
• Tipo caricatore: Superiore
• Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW, 

CD-MP3, WMA-CD
• Modalità riproduzione dischi: Avanzamento/

Indietro veloce, Ricerca brano successivo/
precedente, Ripetizione riproduzione, Ripetizione 
casuale

• brani programmabili: 20
• Modalità USB diretta: Indietro veloce/

Avanzamento veloce, Previous/Next, Program 
Play, Avvia la riproduzione casuale

Connettività
• USB: Porta USB
• Ingresso stereo da 3,5 mm: (MP3 LINK)

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

Suono
• Potenza in uscita (RMS): 2 x 1 W
• Sistema audio: Stereo
• Diametro altoparlante: 3"
• Controllo del volume: girevole

Altoparlanti
• Altoparlanti incorporati: 2

Funzioni utili
• Tipo display: LCD

Accessori
• Accessori inclusi: Cavo per ingresso stereo da 3,5 

mm, Cavo di alimentazione CA, Manuale utente, 
Certificato di garanzia

Assorbimento
• Tensione di rete: 220 V - 240 V
• Tipo di batteria: LR14
• Voltaggio della batteria: 1,5 V
• Numero di batterie: 6

Dimensioni (lxpxa)
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

371 x 262 x 139 mm
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

341 x 122 x 236 mm
• Peso: 1,8 Kg
• Peso incluso imballaggio: 2,4 Kg
•
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