Philips
Altoparlante SoundBar

2.0 canali

Bluetooth®
Con Assistente Google

Musica, film e altro ancora.
Basta chiedere.
Scopri un suono TV ancora più ricco grazie alla soundbar intelligente con cui puoi parlare. Puoi chiedere
all'Assistente Google di questa soundbar di trovare film, musica e altro ancora. Oppure, puoi controllare
i dispositivi domestici intelligenti compatibili con l'Assistente Google. Vuoi regolare l'intensità delle luci?
Basta chiedere.
La soundbar con cui puoi parlare
• Assistente Google integrato. Controllo vocale intelligente
• Ingresso ottico, ingresso audio e uscita coassiale digitale
• Bluetooth. Riproduci la musica in streaming con un audio più potente

TAPB400

Audio TV ancora più ricco
• 2 canali. Driver full range
• Diffusori passivi per bassi più profondi
• Griglia resistente in metallo per un audio nitido
Guarda. Ascolta. Ama.
• Design della soundbar a basso profilo
• Posizionala sul tavolino del TV, sul muro o su qualsiasi superficie piana
• Staffe per il montaggio a parete incluse

TAPB400/10

Altoparlante SoundBar

2.0 canali Bluetooth®, Con Assistente Google

Specifiche
Audio

• Funzioni audio avanzate: Film, Musica, News
• Potenza in uscita dell'altoparlante: 15 W x 2 + PR
• Potenza totale RMS a 10% THD: 15 x 2 (1%) W

Altoparlante
•
•
•
•

N. di canali audio: 2
Configurazione: Gamma completa L + R
Gamma completa: 2,25" x 2
Griglia per altoparlante: Rete metallica

Connettività

• Collegamenti posteriori: Jack da 3,5 mm per
ingresso audio, Ingresso ottico digitale
• Collegamenti wireless: Bluetooth 4.2

Funzioni utili

• Controllo del volume: Interruttore tattile
• Standby Eco Power: Standby della rete
• Conformità alla direttiva ErP CE

Assorbimento

• Adattatore CA/CC: Spinotto intercambiabile (VDE

In evidenza
+ BS)
• Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz

Accessori

• Accessori inclusi: Alimentatore, Telecomando,
Staffa per montaggio a parete, Guida rapida, Foglio
di garanzia internazionale
• Altre: batteria, Adesivo POS

Dimensioni del prodotto

• Dimensioni prodotto (L x A x P):
58 x 6,75 x 10,7 cm
• Peso: 1,955 Kg

Dimensioni dell'imballo
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipo di imballaggio: Confezione
Numero di prodotti inclusi: 1
Tipo di posizionamento sullo scaffale: Orizzontale
Dimensioni imballaggio (L x A x P):
72,5 x 13 x 15,5 cm
Peso lordo: 2,71 Kg
Peso netto: 1,955 Kg
Tara: 0,755 Kg
EAN: 48 95229 10134 0

Audio più ricco

Il suono di un raggio laser, il boato di una folla. Grazie
ai due canali, i tuoi film e programmi preferiti
avranno un nuovo livello di audio e i diffusori passivi
ne potenzieranno i bassi.

Soundbar smart

Grazie all’Assistente Google integrato, puoi chiedere
a questa soundbar di leggerti le ultime notizie,
trovare il tuo programma preferito e persino
controllare in quali altri film ha recitato quell'attore
o controllare gli elettrodomestici smart compatibili
con Assistente Google. I microfoni ad ampio raggio
assicurano che le tue richieste vengano registrate da
qualsiasi punto della stanza.

Pronto per i tuoi brani preferiti

Film finito? È il momento di parlare del finale di
stagione? Una volta terminata l'azione sullo schermo,
puoi passare alla modalità Bluetooth della soundbar
e scegliere una playlist, riprodurla in streaming
tramite Chromecast o ascoltarla direttamente dalla
porta ingresso audio. Potrai sempre goderti lo stesso
audio fantastico, qualsiasi cosa tu voglia ascoltare.

•

Design esclusivo

Questa soundbar vanta un design
straordinariamente semplice e un profilo basso. Puoi
decidere di appenderla al muro tramite le staffe da
parete in dotazione o scegliere un’opzione diversa.
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