Philips
sistema docking con
altoparlanti

per iPod/iPhone
AD200

Ascolta la musica dal
tuo iPod/iPhone
Sulla tua scrivania o dove vuoi, questa incredibile base docking con altoparlanti offre un
audio cristallino che riempie i tuoi spazi.
Audio nitido come cristallo
• Altoparlanti al neodimio per un audio perfettamente bilanciato
• Sistema di altoparlanti Bass Reflex per bassi potenti e più corposi
Goditi la tua musica preferita
• Ascolta e ricarica contemporaneamente il tuo iPod/iPhone
• Ingresso AUX per il tuo lettore musicale portatile MP3
Elegante e compatto
• Design compatto per tutti gli spazi e gli stili

AD200/12

Sistema docking con altoparlanti
per iPod/iPhone

In evidenza
Altoparlanti al neodimio

Il neodimio è il miglior materiale per la creazione di
potenti campi magnetici che garantiscono un'elevata
sensibilità dei voice coil, un'eccezionale risposta dei
bassi e una qualità del bilanciamento perfetta.

Design compatto

Design compatto per tutti gli spazi e gli stili

Ingresso AUX

Specifiche
sistema tradizionale grazie all'aggiunta di un bass pipe
allineato acusticamente al woofer per ottimizzare il
roll-off delle basse frequenze del sistema. Come
risultato si ottengono bassi più profondi, più
controllati e con minore distorsione. Il sistema
funziona mediante la risonanza della massa d'aria nel
bass pipe che lo fa vibrare come un woofer
tradizionale. Insieme alla risposta del woofer, il
sistema estende l'audio alle basse frequenze per
creare una nuova dimensione di toni bassi
estremamente profondi.

Utilizza e ricarica il tuo iPod/iPhone

Compatibilità con iPhone

• Compatibile con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS,
iPhone 4

Compatibilità con iPod

• Compatibile con: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod
nano, iPod nano 1a generazione, iPod nano 2a
generazione, iPod nano 3a generazione, iPod nano
4a generazione, iPod nano 5a generazione, iPod
nano 6a generazione, iPod touch, iPod touch 2a
generazione, iPod touch 2a generazione 8/16/32
GB, iPod con display a colori, iPod 5a generazione

Suono

• Impianto audio: stereo
• Controllo del volume: su/giù
• Potenza in uscita: 4 W RMS

Connettività

• Link MP3: Ingresso stereo da 3,5 mm

Altoparlanti

Ingresso AUX per il tuo lettore musicale portatile
MP3

Sistema altoparlanti Bass Reflex

Ascolta la tua musica preferita in formato MP3
mentre carichi il tuo iPod/iPhone. La base docking ti
consente di collegare il tuo dispositivo portatile
direttamente al sistema di intrattenimento docking
per ascoltare i tuoi brani musicali preferiti con un
audio di qualità superiore e di ricaricare il tuo iPod/
iPhone durante il funzionamento, così da poter
ascoltare la musica senza doverti preoccupare dello
stato di carica della batteria. Il sistema di
intrattenimento docking carica automaticamente il
dispositivo portatile quando quest'ultimo è inserito.

Sistema che garantisce bassi profondi grazie al
sistema di altoparlanti in box. Si differenzia dal

• Driver altoparlanti: Magneti in neodimio
• Altoparlante migliorato: sistema di altoparlanti
Bass Reflex

Assorbimento

• Alimentazione: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz

Dimensioni (lxpxa)

• Dimensioni imballaggio (L x A x P):
28,5 x 8,5 x 11,1 mm
• Dimensioni prodotto (L x A x P):
185 x 64 x 94 mm
• Senti il richiamo dell'audio: 0,43 Kg
• Peso lordo: 0,56 Kg
• Quantità scatole principali: 4
• Peso scatola principale: 2,52 Kg

Funzioni utili

• Dispositivo di ricarica: iPhone, iPod

Accessori

• Adattatore CA/CC: 110 V-220 V
•
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* Per utilizzare le funzionalità del telefono con altoparlante è
necessario utilizzare l'iPhone

