
 

 

Philips
Altoparlante multimediale 
5.1

SPA7650
Audio surround Hi-fi

Audio surround 5.1
Collega questi altoparlanti multimediali a qualsiasi PC o lettore MP3/CD per creare il tuo 
impianto stereo 5.1 personale. Gli eccezionali bassi sono regolabili e puoi installare gli 
altoparlanti sulla scrivania o sul muro per avere un audio sempre perfetto.

Collegati a tutti gli apparecchi
• Ideale per MP3, PC, TV e CD altro
• Possibilità di collegare cuffie aggiuntive
• Esclusivo ingresso diretto MP3 tramite telecomando

Semplicità d'uso
• Per riservarsi il piacere della musica
• La schermatura magnetica elimina la distorsione dello schermo del PC
• Per una maggiore facilità di installazione
• Controllo del volume tramite telecomando per una comoda regolazione dell'audio

Bassi con prestazioni eccellenti
• Sistema di altoparlanti Bass Reflex per bassi potenti e più corposi
• Tecnologia Bass Boost con controllo di livello
• Involucro in legno per una riproduzione di qualità dei bassi

Design moderno
• Finiture lucide accattivanti



 Ideale per MP3, PC, TV e altro
Collega gli altoparlanti all'apparecchio. Un ottimo 
modo per ascoltare l'audio riprodotto dal lettore 
MP3, dal PC, dalla TV, dal lettore CD e DVD e da 
altri apparecchi multimediali.

Finiture lucide
Le finiture lucide "nero piano", semplicemente 
eccezionali, si adattano a interni classici e moderni.

Ingresso MP3 tramite telecomando
Grazie all'esclusivo ingresso diretto MP3 sul 
telecomando, potrai ascoltare facilmente il lettore 
MP3. È sufficiente collegare l'uscita audio del lettore 
MP3 al jack da 3,5 mm sul telecomando e ascoltare 
la tua musica preferita.
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In evidenza
• Indicatore (LED) alimentazione: Blu •
Suono
• Bassi migliorati: Bass Reflex, Dynamic Bass Boost
• Potenza in uscita (RMS): 4 x12,5 W + 15 W 

(altoparlante centrale) + 25 W

Altoparlanti
• Altoparlante migliorato: LSB con schermatura 

magnetica
• Controllo livello dei bassi: Nella parte posteriore 

del subwoofer
• Pulsante di accensione/spegnimento: Nella parte 

posteriore del subwoofer
• Driver altoparlante satellitare: 2"
• Gamma freq. altoparlante satellitare: F0 - 20 k Hz
• Driver subwoofer: 5 1/4"
• Gamma di frequenza subwoofer: F0 - 2 k Hz
• Impedenza subwoofer: 8 ohm
• Tipo di subwoofer: Attivo

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

mm) 1 x

Funzioni utili
• Indicatore di alimentazione
• Facilità di installazione: Plug & Play
• Telecomando: controllo del volume, uscita cuffie, 

ingresso audio aggiuntivo, indicatore alimentazione

Assorbimento

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

Scatola esterna
• Peso lordo: 17,7 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 45,8 x 31 x 61 cm
• Peso netto: 14,4 Kg
• Tara: 3,3 Kg
• EAN: 87 12581 43484 7
• Numero di confezioni consumatori: 2

Dimensioni dell'imballo
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

29,6 x 44,6 x 29,8 cm
• Peso lordo: 8,3 Kg
• Peso netto: 7,2 Kg
• Tara: 1,1 Kg
• EAN: 87 12581 43466 3
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Cartone
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Orizzontale

Dimensioni del prodotto
• Lunghezza cavo: 0 cm
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 0 x 0 x 0 cm
• Peso: 0 Kg
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