
 

 

Philips
Altoparlanti multimediali 
2.0

Tweeter a cupola in seta
Driver da 3"
Uscita cuffie, ingresso audio
110 W, diffusore di bassi

SPA8210
Altoparlante PC con audio ad alta fedeltà

Ossessionati dall'audio
Con potenti bassi wOOx e un dome tweeter in seta ad alta definizione contenuti in un 
elegante mobiletto con parte frontale in alluminio, gli altoparlanti Philips SPA8210/12 
hanno un aspetto e un audio semplicemente meravigliosi!

Audio eccezionale
• Altoparlanti a forma di pesetto a manubrio per un audio naturalmente bilanciato
• Tweeter a cupola in seta per un audio cristallino
• Tecnologia wOOx per bassi ricchi e precisi senza distorsioni
• Driver in PP
• Potenza totale in uscita 40 W RMS
• Nessuna distorsione a volume massimo
• Il driver perfettamente attenuato riduce le vibrazioni e la distorsione sonora

Design e rifiniture eleganti
• Parte frontale in alluminio

Semplicità
• Compatibile con tutti i file multimediali
• Ingresso aux e uscita cuffia per la massima praticità nella parte frontale dell'altoparlante



 Altoparlanti a forma di pesetto a 
manubrio

Con il design degli altoparlanti a forma di pesetto a 
manubrio, il tweeter top della gamma è posizionato 
in un punto centrale, tra i woofer a frequenze più 
basse. In questo prodotto il driver del woofer si 
trova nella parte superiore, con il tweeter nella parte 
centrale e il wOOx brevettato Philips nella parte 
inferiore. Questa configurazione genera un audio più 
bilanciato che rende l'effetto audio generale 
maggiormente naturale. E la finitura pregiata di 
questo altoparlante di qualità elevata completa la tua 
scelta di apparecchiature audio.

Parte frontale in alluminio
Ottima qualità del design e della struttura. Gli 
altoparlanti frontali sono realizzati con un unico 
pezzo di alluminio spazzolato, lo stesso materiale 
utilizzato per costruire gli aeroplani. L'alluminio, 
ricurvo per creare un canale acustico ideale, 
ottimizza l'erogazione dell'audio che diventa preciso, 
potente, naturale e nitido come cristallo.

Tweeter a cupola in seta
Un tweeter a cupola in seta è composto da un 
diaframma fatto di seta: un materiale superiore a 
quello utilizzato per gli altri tweeter. Il materiale in 
seta che compone il diaframma ha delle 
caratteristiche di attenuazione audio superiori, 
mentre la sua composizione morbida assicura 
interferenze audio minime. In questo modo, l'audio 
che viene prodotto dai tweeter a cupola in seta 
risulta chiaro, corposo e con una gamma estesa.

Tecnologia wOOx

Tecnologia rivoluzionaria per altoparlanti, offre bassi 
profondi e più intensi di qualsiasi altro impianto 
audio. Gli speciali driver degli altoparlanti, in armonia 
con il diffusore bassi wOOx e la sintonizzazione 
precisa tra driver principale e tweeter, garantiscono 
passaggi fluidi dalle frequenze basse e medie a quelle 
alte. La sospensione a due vie e la struttura 
totalmente simmetrica "a sandwich" offrono una 
base bassa e precisa senza distorsioni di nota. Bassi 
estremamente profondi e dinamici grazie al volume 
pieno della cassa che aumenta l'impatto della musica.

Driver in PP
I driver realizzati in morbido polipropilene 
consentono di ottenere un audio migliore alle alte 
frequenze. Consentono di produrre un audio più 
puro, chiaro ed equilibrato. Più semplice da integrare 
con il tweeter, l'utilizzo di questo materiale leggero 
produce, inoltre, meno vibrazioni.

Ingresso aux e uscita cuffia
Ora puoi ascoltare la tua musica preferita in modo 
più semplice e pratico, mediante il jack per l'ingresso 
aux e l'uscita cuffia posizionati nella parte frontale 
degli altoparlanti. In genere, per collegare un altro 
dispositivo che non sia il tuo PC, devi scollegare il 
jack da 3,5 mm dal computer, una soluzione non 
troppo pratica. Ma con l'ingresso aux e l'uscita cuffia 
nella parte frontale, puoi ascoltare la musica in modo 
rapido e veloce praticamente da qualunque 
dispositivo.

MacPC
SPA8210/12

Specifiche
Sistemi audio
• Potenza in uscita totale: 40 W
• Assorbimento: 100-240 V, 50/60 Hz
• Gamma di frequenza: 20 Hz - 20 kHz
• Impedenza ingresso: 47 Kohm
• Rapporto segnale/rumore: > 75 dB
• THD: < 1%

Canali L/R sistemi audio
• Potenza caratteristica in uscita: 2 x 20 W
• Amplificatore di potenza audio: Amplificatore 

classe AB
• Separazione dei canali: > 45 dB
• Sensibilità di ingresso: 600 mV

Altoparlante destro/sinistro
• Driver dell'altoparlante: Full range da 3", 20 mm a 

cupola in seta
• Portata della potenza del driver: 1-20 W x 2
• Gamma di frequenza: 60 Hz-20 kHz
• Impedenza nominale: 8 ohm
• Sensibilità: 84 dB (2,83 V/1 m)

Connettività
• Lunghezza cavo: 1,5 m
• Connettore: 3,5 mm stereo

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

31,8 x 23,4 x 15,2 cm
• EAN: 87 12581 63983 9
• Peso lordo: 2,279 Kg
• Peso netto: 1,979 Kg
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tara: 0,300 Kg

Contenuto dell'imballo
• Guida d'installazione rapida
• Numero di satelliti: 2

Scatola esterna
• Peso lordo: 4,849 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 32,6 x 24,2 x 31 cm
• Peso netto: 3,958 Kg
• Numero di confezioni consumatori: 2
• Tara: 0,891 Kg
• GTIN: 1 87 12581 63983 6

Dimensioni del prodotto
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

20,2 x 25,2 x 13 cm
• Peso: 1,79 Kg
•
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