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Nastro
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Ossessionati dal suono

Rilassati ascoltando ottima musica
Sintonizzati su un suono fantastico racchiuso in un design sorprendentemente compatto. Il sistema di 

riproduzione musicale micro classico di Philips abbellirà il tuo ambiente e allo stesso tempo arricchirà il 

tuo modo di ascoltare la musica. Basta premere Play per apprezzare bassi potenti e dinamici.

Arricchisci la tua esperienza audio
• Riproduzione di CD, CD-R e CD-RW
• Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante
• Piastra cassette con arresto automatico
• Potenza totale in uscita 4 W RMS

Inizia la giornata come piace a te
• Funzioni di timer sveglia/spegnimento automatico
• Sintonizzazione digitale con stazioni preselezionate per una maggiore comodità

Si adatta a qualsiasi spazio e stile di vita
• Comodo e pratico telecomando



 Riproduzione di CD, CD-R e CD-RW

Philips è nota per la produzione di apparecchi 
compatibili con molti dischi disponibili sul 
mercato. Questo sistema audio consente di 
ascoltare musica da CD, CD-R e CD-RW. La 
scritta CD-RW (compatibile con CD 
riscrivibili) significa che il sistema audio può 
riprodurre sia CD registrabili (CD-R) che CD 
riscrivibili (CD-RW). I dischi CD-R sono 
registrabili solo una volta e possono essere 
riprodotti su qualsiasi lettore CD; i dischi CD-
RW possono essere registrati e riscritti più 
volte, ma possono essere riprodotti solo su 
lettori CD compatibili.

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.

Piastra cassette con arresto automatico

Piastra cassette con arresto automatico

4 W RMS

Il sistema è dotato di una potenza totale in 
uscita di 4 W RMS. RMS è l'acronimo di Root 
Mean Square, ossia una misura tipica della 
potenza audio, o piuttosto, della potenza 
elettrica trasferita da un amplificatore audio a 
un altoparlante che viene misurata in Watt. La 
quantità di potenza elettrica trasferita 
all'altoparlante e la relativa sensibilità 
determinano la potenza sonora generata. Più 
alto è il numero di Watt, migliore è la potenza 
sonora emessa dall'altoparlante.

Timer sveglia/spegnimento automatico

Molte sveglie consentono di scegliere fra vari 
tipi di allarmi. Questa radiosveglia Philips 

consente di svegliarsi al suono della radio o del 
tradizionale segnale acustico. Il timer di 
spegnimento, poi, consente di programmare la 
lunghezza della riproduzione musicale 
desiderata per addormentarsi. Sia che tu abbia 
bisogno di un segnale acustico standard per 
svegliarti al mattino o di ascoltare la tua musica 
preferita prima di andare a letto, questa 
radiosveglia fa al caso tuo.

Tuner digitale con preselezioni

Basta sintonizzarsi sulla stazione da 
preimpostare e tenere premuto l'apposito 
pulsante per memorizzare la frequenza. Grazie 
alle stazioni preimpostate, è possibile accedere 
velocemente ai propri programmi preferiti 
senza dover risintonizzare manualmente la 
frequenza tutte le volte.

Pratico telecomando

Grazie al pratico telecomando, che assicura la 
massima facilità di utilizzo, non devi far altro 
che sederti e rilassarti.
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Audio
• Potenza in uscita: 2 x 2 W RMS
• Controllo del volume: su/giù
• Funzioni audio avanzate: Dynamic Bass Boost

Altoparlanti
• Driver altoparlanti: Woofer da 3"

Riproduzione audio
• Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW
• Modalità riproduzione dischi: Funzioni di ripr. 

casuale/programmazione/ripet. normale
• Tecnologia piastra a cassette: meccanico

Registrazione audio
• Supporti di registrazione: nastro
• Registrazione nastri migliorata: Avvio sincronizzato 

registrazione CD

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Bande sintonizzatore: stereo FM, MW
• Stazioni preimpostate: 20
• Antenna: Antenna pigtail fissa FM, antenna OM
• Ottimizzazione del sintonizzatore: Sintonia digitale 

automatica

Connettività
• Uscita audio/video: Cuffia (3,5 mm)
• Link MP3: Ingresso stereo da 3,5 mm

Funzioni utili
• Tipo di caricatore: Superiore
• Orologio: Su display principale, spegnimento 

automatico
• Tipo display: Display LCD
• Colore retroilluminazione: Blu

Accessori
• Telecomando
• Altre: Antenna FM/MW, Manuale utente
• Garanzia: Libretto di garanzia internazionale

Dimensioni (lxpxa)
• Peso lordo: 5,1 Kg
• Dimensioni altoparlante principale (L x P): 

134 x 152 mm
• Altezza altoparlante principale: 230 mm
• Profondità unità principale: 216 mm
• Larghezza imballo: 370 mm
• Altezza unità principale: 233 mm
• Altezza imballo: 270 mm
• Larghezza unità principale: 148 mm
• Spessore imballo: 326 mm
•
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