
 

 

Philips
Sistema micro Hi-Fi

MCM169
Goditi la tua musica con un audio fantastico
Funzione di copia da CD inclusa
Per divertirsi di più con la musica, il sistema Philips Micro Hi-Fi MCM169 offre la possibilità 
di copiare tutta la tua musica direttamente da CD a un dispositivo USB. Inoltre, Dynamic 
Bass Boost assicura un audio impeccabile!

Piacere d'ascolto senza limiti
• Riproduzione di MP3/WMA-CD, CD e CD-RW
• Trasforma i tuoi CD preferiti in MP3
• Goditi la musica MP3/WMA direttamente dal tuo dispositivo portatile USB

Arricchisci la tua esperienza audio
• potenza musicale 2x5WRMS/2x10WMPO/400WPMPO
• Per ottimizzare le impostazioni dello stile musicale
• Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante



 controllo audio digitale
Digital Sound Control offre una vasta scelta di 
comandi pre-impostati Jazz, Rock, Pop e 
Classic utilizzabili per ottimizzare gli intervalli 
di frequenza dei differenti stili musicali. 
Ciascuna modalità utilizza la tecnologia di 
equalizzazione grafica per la regolazione 
automatica del bilanciamento dell'audio in 
modo da migliorare le frequenze dello stile 
musicale prescelto. Infine, Digital Sound 
Control semplifica le operazioni per ottenere il 

massimo dai brani musicali impostando con 
precisione il bilanciamento del suono in 
corrispondenza del tipo di musica riprodotta.

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.

Trasforma i tuoi CD preferiti in MP3
Basta collegare il dispositivo di 
memorizzazione USB alla porta USB del tuo 
sistema audio Philips e iniziare a registrare i 
tuoi brani musicali preferiti dal CD sul 
dispositivo USB o il lettore MP3. Tutto senza il 
computer. In questo modo è possibile creare 
file MP3 tramite registrazione digitale MP3.
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Audio
• Potenza in uscita: 2 x 5 W RMS
• Funzioni audio avanzate: Dynamic Bass Boost, 4 

modalità controllo audio digitale

Altoparlanti
• Altoparlante principale: Woofer da 3"

Riproduzione audio
• Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW, 

CD-MP3, WMA-CD, Unità flash USB
• Modalità riproduzione dischi: 20 brani 

programmabili, Ripeti brano/tutto/programma, 
Ripetizione casuale, Ricerca brano successivo/
precedente

• Tipo caricatore: Superiore
• Modalità USB diretta: Elimina, Indietro veloce/

Avanzamento veloce, Play/Pause, Previous/Next, 
Ripetizione, Avvia la riproduzione casuale, Arresta

Registrazione audio
• Supporti registrazione: Dispositivo USB
• Sorgenti di registrazione USB: CD

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Bande del sintonizzatore: Stereo FM, OM
• Sintonia digitale automatica
• Stazioni preimpostate: 20
• Sintonizzatore migliorato: Auto Store

Connettività
• Cuffia: 3,5 mm
• Collegamenti audio: Ingresso da 3,5 mm

Funzioni utili
• Sveglia: Spegnimento automatico, Sveglia tramite 

CD, Radiosveglia
• Orologio: Su display principale
• Tipo display: LCD
• Colore retroilluminazione: Blu

Accessori
• Accessori inclusi: Antenna FM/OM, Libretto di 

garanzia, Guida rapida
• Telecomando: Telecomando con 36 tasti
• Manuale dell'utente: Italiano

Dimensioni
• Dimensioni set (L x A x P): 147 x 231 x 216 mm
• Dimensioni altoparlante principale (L x A x P): 

134 x 233 x 153 mm
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

370 x 270 x 326 mm
• Peso incluso imballaggio: 4,75 Kg

Alimentazione
• Alimentazione: 220-240 V
•
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* Musica con DRM (Digital Right Management) non supportata.
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