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SPA2360
L'intrattenimento giusto per te

Siamo perfette per la musica, per le comunicazioni e per le colonne sonore! L'audio del tuo 
notebook, PC o lettore MP3 prenderà vita e adorerai la nostra potenza sonora e le prestazioni 
audio ottimizzate, il design contemporaneo e il sistema di controllo del volume sul filo.

Piacere d'ascolto
• Voce chiara e nitida
• Potenza in uscita di 44 W
• Bassi dinamici eccezionali

Facili da usare
• Lunghezza dei cavi variabile
• Comodi comandi del volume e dell'alimentazione sul filo

Possiamo riprodurre qualsiasi tipo di supporto
• Per musica, giochi, film e video online
• Siamo compatibili con MAC e PC



 Potenza in uscita di 44 W

Bassi dinamici eccezionali da 44 W, corposi, che 
ottimizzano l'ascolto di musica grazie alla maggiore 
nitidezza assicurata in tutta la gamma del volume 
(basso o alto).

Per musica/giochi/film/video

L'accessorio perfetto per il tuo notebook/netbook, 
che ti consente di riprodurre musica e video 
multimediali con una qualità del suono eccezionale.
SPA2360/10

In evidenza
Data di rilascio  
2013-01-18

Versione: 1.0.7

12 NC: 8670 000 40281
EAN: 87 12581 42829 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I 
marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips 
Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com
Dimensioni del prodotto
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

14,8 x 20,3 x 24,1 cm
• Peso: 2,62 Kg

Altoparlanti
• Altoparlante migliorato: LSB con schermatura 

magnetica
• Driver altoparlante satellitare: 2,5"
• Driver subwoofer: 4"
• Controllo livello dei bassi: Sul subwoofer

Suono
• Bassi migliorati: Bass Reflex
• Ottimizzazione dei bassi
• Altoparlante migliorato: LSB con schermatura 

magnetica
• Potenza musicale: 44 W
• Potenza in uscita (RMS): Per satellite: 6 W; 

subwoofer: 10 W

Assorbimento
• Indicatore (LED) alimentazione: Blu

Funzioni utili
• Telecomando: Comandi del volume sul filo

Connettività
• Lunghezza cavo: 1,5 m

• Connettore: 3,5 mm stereo
• Ingresso audio per dati: Audio stereo (jack da 3,5 

mm) 1 x

Contenuto dell'imballo
• Subwoofer
• Cavo stereo da 3,5 mm: Fisso
• Guida d'installazione rapida
• Telecomando: Cablato
• Numero di satelliti: 2

Dimensioni dell'imballo
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Dummy
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

19,4 x 34,5 x 34,3 cm
• EAN: 87 12581 42829 7
• Peso lordo: 3,704 Kg
• Peso netto: 3,1 Kg
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Dummy
• Tara: 0,604 Kg

Scatola esterna
• EAN: 87 12581 49184 0
• Peso lordo: 7,968 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 40,2 x 35,3 x 30,6 cm
• Peso netto: 6,2 Kg
• Numero di confezioni consumatori: 2
• Tara: 1,768 Kg
•
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