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resistibile qualità del suono
Ir
Audio autentico per il divertimento multimediale.

Aggiungi un'autentica esperienza stereo ai file musicali del PC, Internet e multimediali 

con il sistema di altoparlanti MMS221 con prestazione dei toni bassi veramente 

sorprendenti.

Mai suoni così perfetti per il tuo computer
• Prova l'audio PC con la qualità di un sistema audio domestico
• Oltre 75 anni di esperienza audio

Prova la vera multimedialità
• Compatibile con le sorgenti audio di musica, giochi, film e Internet
• Collegamento facile sia per PC che per portatili

Ascolta ogni piccolo dettaglio
• Per bassi più potenti e più profondi
• Per bassi più profondi ed emozionanti

Facilità d'uso
• Connettori con etichette e codifica a colori per una rapida attivazione
• Per riservarsi il piacere della musica
• La schermatura magnetica elimina la distorsione dello schermo del PC
Philips
Altoparlante multimediale 
2.0
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Audio
• Risposta in frequenza: 120 - 20,000 Hz
• Potenza musicale: 6 W
• Potenza in uscita (RMS): 2 x 1,5 W
• Controllo del volume: Controllo volume 

analogico
• Fili: Fili fissi
• Bassi migliorati: Dynamic Bass Boost

Altoparlanti
• Altoparlante migliorato: LSB con schermatura 

magnetica

Connettività
• Cuffia: 3,5 mm
• Alimentazione: Trasformatore incorporato

Convenienza
• Indicatore Acceso

Alimentazione
• Indicatore (LED) alimentazione: Blu

Contenuto dell'imballo
• Guida d'installazione rapida

Dati dell'imballo
• 12NC: 908210003397
• EAN/UPC/GTIN: 8710895844567
• Peso lordo: 1,49 Kg
• Altezza: 218 mm
• Lunghezza: 220 mm
• Larghezza: 110 mm
• Quantità: 1
• Tara: 0,2 Kg

Scatola esterna
• Quantità: 5
• EAN/UPC/GTIN: 8710895851459
• Tara: 0,5 Kg
• Peso lordo: 7,95 Kg
• Lunghezza: 565 mm
• Larghezza: 235 mm
• Altezza: 230 mm
• 12NC: 908210003397
•
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ynamic Bass Boost
ynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa 
ccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più 
asso al più alto. Quando il volume è basso, le 
requenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. 
ttivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le 
asse frequenze, chi ascolta percepisce un suono più 
icco anche a basso volume.

istema altoparlanti Bass Reflex
istema che garantisce bassi profondi grazie al sistema 
i altoparlanti in box. Si differenzia da un sistema 
radizionale grazie all'aggiunta di un bass pipe allineato 
custicamente al woofer per ottimizzare il roll-off delle 
asse frequenze del sistema. Come risultato si 
ttengono bassi più profondi, più controllati e con 
inore distorsione. Il sistema funziona mediante la 

isonanza della massa d'aria nel bass pipe che lo fa 
ibrare come un woofer tradizionale. Insieme alla 
isposta del woofer, il sistema estende il suono alle 
asse frequenze per creare una nuova dimensione di 
oni bassi estremamente profondi.

chermatura magnetica
oiché i potenti magneti nei driver dell'altoparlante sono 
chermati magneticamente non c'è pericolo che si 
erifichi la distorsione delle immagini quando si trovano 
icino al monitor del PC.

ack per cuffia

usica, giochi, film, Internet
 possibile riprodurre qualsiasi tipo di sorgente audio di 
usica, giochi, film e Internet; indipendentemente da 

iò che si desidera ascoltare l'esperienza multimediale 
iventa più coinvolgente che mai.

er PC e portatili
ossibilità di collegamento sia ai PC che ai portatili

mpostazione rapida
a codifica mediante i colori dei cavi, etichette chiare e 
a documentazione di facile comprensione permettono 
i attivare l'impianto in pochi minuti

ualità dell'audio domestico sul PC
hilips si avvale di un'esperienza di oltre 75 anni 
empre all'avanguardia dell'audio per la creazione di 
rodotti audio per PC con le stesse prestazioni dei 
istemi audio domestici pluripremiati.

5 anni di esperienza audio
ei suoi molti anni di attività, Philips ha inventato il CD, 
a guidato il team che ha scritto la specifica audio USB 
 ha prodotto milioni di impianti audio, sistemi di home 
inema e TV. Quale azienda leader per l'innovazione 
el settore audio, Philips realizza sistemi capaci di 
rodurre un suono di qualità senza confronti.
For preview purpose only

MMS221/00C

Specifiche tecniche Caratteristiche principali del prodotto
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