
 

 

Philips
Modulo audio wireless 
posteriore

RWSS9512
Niente più cavi per la stanza

grazie ai due altoparlanti wireless posteriori
Basta collegare questo elegante kit wireless a un sistema Home Theater compatibile con 
altoparlanti wireless di Philips per eliminare i collegamenti cablati nella stanza.

Esperienza di ascolto perfetta
• La tecnologia senza interferenze garantisce un audio 360Sound senza compromessi

Progettato per migliorare l'ambiente domestico
• Consente collegamenti wireless tra altoparlanti posteriori e lettore

Si adatta a qualsiasi spazio e stile di vita
• Impostazione rapida e semplice per installazioni senza difficoltà



 Tecnologia senza interferenze

La tecnologia senza interferenze garantisce un audio 
360Sound senza compromessi

Consente collegamenti wireless

Consente collegamenti wireless tra altoparlanti 
posteriori e lettore
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Accessori
• Accessori inclusi: Cavo alimentazione, Scheda 

registrazione prodotto, guida rapida, 
Trasmettitore wireless, Foglio di garanzia 
internazionale

Dimensioni (lxpxa)
• Ricevitore wireless (L x A x P): 265 x 116 x 

106 mm
• Peso ricevitore wireless: 1,4 Kg
• Trasmettitore wireless (L x A x P): 55 x 53 x 

33 mm
• Peso trasmettitore wireless: 0,05 Kg
• Imballo: (L x A x P): 366 x 164 x 162 mm
• Peso incluso imballaggio: 2,27 Kg

Design
• Philips 5.1 supportato: HTB9550

Assorbimento
• Consumo energetico: 40 W
• Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz
• Consumo energetico in stand-by: < 0,45 W

Suono
• Potenza totale RMS, 30% THD: 300 W

Senza fili
• Gamma di frequenza: 5,8 G Hz
• Potenza RF in uscita: 12d Bm
•
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