
 

 

Philips
Sistema mini Hi-Fi

• 600 W
• subwoofer
• Changer a 3 dischi

FWM608
Ossessionati dal suono

Il sistema mini Hi-Fi Philips ti offre un CD changer da 3 dischi, 30 ore di riproduzione non-stop e la 

possibilità di copiare tutta la tua musica da CD, sintonizzatori e sistemi karaoke su un dispositivo USB 

per farti godere tutta la musica che vuoi. Inoltre, le funzioni Max Sound e Dynamic Bass Boost 

garantiscono un audio eccellente.

Ascolta la tua musica da diverse sorgenti
• Riproduzione di MP3/WMA-CD, CD e CD-RW
• MP3 Link per la riproduzione di musica portatile
• USB diretta per la riproduzione di musica MP3/WMA
• Rip-plus per la registrazione MP3 one-touch da più sorgenti

Audio potente: delizia per le tue orecchie
• Per un aumento immediato della potenza
• Doppio amplificatore per prestazioni audio ottimizzate
• Potenza totale in uscita 600 W RMS

Diventa un cantante straordinario
• Karaoke per ore ed ore di divertimento

Semplicità d'uso
• Changer a 3 dischi per una comoda riproduzione multidisco
• Orologio, sveglia e timer di spegnimento
• Collegamento per TV o lettore DVD



 audio MAX

La tecnologia MAX Sound fornisce un 
immediato aumento di potenza dei bassi, 
ottimizza le prestazioni del volume e, al tocco 
di un solo tasto, crea un'esperienza di ascolto 
davvero incredibile. Il circuito elettronico 
calibra le impostazioni di audio e volume 
esistenti e aumenta al massimo la potenza dei 
bassi e del volume senza generare distorsioni. 
Il risultato finale è la notevole amplificazione sia 
dello spettro sonoro che del volume con le 
prestazioni audio che avresti sempre voluto 
per ascoltare la tua musica.

Doppio amplificatore

L'amplificatore doppio assicura prestazioni 
audio ottimizzate riducendo 
l'intermodulazione tra il woofer e il tweeter 
poiché ciascun trasduttore viene alimentato 
dal proprio amplificatore dedicato. Si 
ottengono così dei bassi profondi e potenti con 
un alto impatto senza interferire troppo con le 
frequenze più alte per un suono puro e 
dettagliato. Utilizzato in combinazione con un 
design preciso e con il crossover attivo, è 
possibile ottenere un migliore controllo della 
risposta di fase e di frequenza di ciascun 
trasduttore per un audio più bilanciato e 
naturale.

600 W RMS
Il sistema è dotato di una potenza totale in 
uscita di 600 W RMS. RMS è l'acronimo di 

Root Mean Square, ossia una misura tipica della 
potenza audio, o piuttosto, della potenza 
elettrica trasferita da un amplificatore audio a 
un altoparlante che viene misurata in Watt. La 
quantità di potenza elettrica trasferita 
all'altoparlante e la relativa sensibilità 
determinano la potenza sonora generata. Più 
alto è il numero di Watt, migliore è la potenza 
sonora emessa dall'altoparlante.

Riproduzione di MP3/WMA-CD, CD e 
CD-RW

La tecnologia di compressione audio consente 
di ridurre i file musicali digitali di grandi 
dimensioni fino a 10 volte senza 
compromettere la qualità audio. MP3 o WMA 
sono due formati di compressione che ti 
consentono di ascoltare un mondo di musica 
digitale sul tuo lettore Philips. Scarica le 
canzoni MP3 o WMA dai siti musicali 
autorizzati su Internet o crea i tuoi file musicali 
MP3 o WMA estraendo i brani dai CD audio e 
trasferendoli sul lettore.

Link MP3

MP3 Link consente la riproduzione di file MP3 
direttamente dal tuo lettore multimediale 
portatile. Oltre al vantaggio di poter ascoltare 
la musica con la qualità audio superiore del 
sistema Philips, l'opzione MP3 Link risulta 
anche molto pratica: basta collegare il lettore 
MP3 portatile al sistema audio stesso.

USB diretta

Con la modalità USB diretta, basta collegare il 
dispositivo Philips alla porta USB dell'impianto 
e la musica digitale verrà riprodotta 
direttamente dal dispositivo Philips.

Karaoke

La funzione Karaoke sul lettore DVD ti offre 
un'ulteriore possibilità di divertimento e puoi 
anche migliorare la tuo voce aggiungendo 
effetto ‘echo’. Il controllo delle chiavi vocali ti 
consente di scegliere la chiave che meglio si 
adatta alla tua gamma vocale.

Changer a 3 dischi

Grazie al changer a tre dischi per la 
riproduzione musicale, puoi scegliere tra uno 
dei tre diversi CD all'interno del dispositivo. 
Questa utile funzione ti consente di ascoltare 
una grande varietà di musica senza perdere 
tempo a cambiare il CD.

Orologio, sveglia e timer di spegnimento
Orologio, sveglia e timer di spegnimento
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In evidenza
Sistema mini Hi-Fi
600 W subwoofer, Changer a 3 dischi
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Suono
• Potenza dell'audio totale (RMS): 600 W
• Funzioni audio avanzate: Audio MAX, Dynamic 

Bass Boost a 3 fasi, Incredible Surround, 4 modalità 
di controllo audio digitale, Virtual Ambience 
Control

• Potenza in uscita: 600 W RMS, 4 x 105 W/ch + 180 
W RMS

Altoparlanti
• Numero di casse altoparlanti: 3
• Driver altoparlanti: Tweeter da 2", Woofer da 6,5"
• Tipi di subwoofer: Woofer da 8", Passivo
• Tipi di altoparlanti: sistema di altoparlanti Bass 

Reflex

Riproduzione audio
• Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW, 

CD-MP3, WMA-CD
• Modalità riproduzione dischi: Avanti/indietro 

veloce, Ricerca album successivo/precedente, 
Ripeti brano/tutto/programma, Funzioni di ripr. 
casuale/programmazione/ripet. normale

• Modalità di riproduzione USB diretta: Indietro 
veloce/avanti veloce, Play/pausa, Precedente/
successivo, ripeti, riproduzione casuale, Stop

Registrazione audio
• Supporti di registrazione: Dispositivo USB
• Modalità di registrazione USB: Registrazione 

istantanea, Brani programmati, Programmazione 
programma radio, Disco singolo, Brano singolo

• Sorgenti di registrazione USB: CD, sintonizzatore, 
Ingresso microfono, AUX

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Stazioni preimpostate: 40
• Bande sintonizzatore: FM, MW
• Antenna: antenna FM, antenna OM
• RDS: testo radio, nome stazione
• Ottimizzazione del sintonizzatore: Sintonia digitale 

automatica, Scansione automatica, Facile 
installazione (Plug and Play)

Connettività
• Ingresso Aux: 2 x RCA (audio)
• USB: Porta USB
• Link MP3: Ingresso stereo da 3,5 mm
• Microfono: Prese microfono doppie

Funzioni utili
• Sveglia: sveglia tramite CD, Sveglia via USB, 

radiosveglia
• Numero di dischi: 3
• Orologio: Su display principale, spegnimento 

automatico
• Tipo di caricatore: CD Changer a 3 dischi
• Display migliorato: Modalità DIM
• Tipo display: Display VFD
• Karaoke: Volume MIC, controllo effetto Echo

Accessori
• Telecomando: 36 tasti con 2 batterie AAA
• Cavi/collegamenti: Cavo MP3 Link, cavo di 

alimentazione
• Manuale utente: Multilingue
• Altre: Batterie per telecomando, Antenna FM/MW, 

guida rapida
• Garanzia: Libretto di garanzia internazionale

Dimensioni (lxpxa)
• Peso lordo: 27 Kg
• Dimensioni altoparlante principale (L x P): 

230 x 279 mm
• Altezza altoparlante principale: 345 mm
• Profondità unità principale: 356 mm
• Larghezza subwoofer: 270 mm
• Altezza unità principale: 345 mm
• Altezza subwoofer: 345 mm
• Larghezza unità principale: 265 mm
• Profondità subwoofer: 396 mm
• Spessore imballo: 396 mm
• Altezza imballo: 480 mm
• Larghezza imballo: 1155 mm

Assorbimento
• Alimentazione: 220 - 240 V
•
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Specifiche
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600 W subwoofer, Changer a 3 dischi
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