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Stereo CD

Base docking per iPod/iPhone

AZD102
Ascolta la musica del tuo 

iPod, iPhone ovunque
Condividi le canzoni del tuo iPod/iPhone in vivavoce ovunque ti trovi. Potrai sfruttare non solo la 

portabilità superiore ma anche la facilità d'uso del sistema grazie alla possibilità di caricare il tuo iPod/

iPhone mentre vengono riprodotti i brani. Potrai anche riprodurre CD, CD-R e CD-RW. Libera ora la 

tua musica.

Ascolta la tua musica da diverse sorgenti
• Ascolta e ricarica contemporaneamente il tuo iPod/iPhone
• Riproduzione di CD, CD-R e CD-RW
• Sintonizzatore FM per ascoltare la radio
• MP3 Link per la riproduzione di musica portatile

Semplicità d'uso
• Funzioni CD shuffle/repeat per sentire la musica in maniera personalizzata

Audio limpido e intenso
• Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante



 Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa 
eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più 
basso al più alto. Quando il volume è basso, le 
frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si 
perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, 
che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce 
un audio più ricco anche a basso volume.

Utilizza e ricarica il tuo iPod/iPhone

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.

Riproduzione di CD, CD-R e CD-RW

Philips è nota per la produzione di apparecchi 
compatibili con molti dischi disponibili sul mercato. 
Questo sistema audio consente di ascoltare musica 
da CD, CD-R e CD-RW. La scritta CD-RW 
(compatibile con CD riscrivibili) significa che il 
sistema audio può riprodurre sia CD registrabili 
(CD-R) che CD riscrivibili (CD-RW). I dischi CD-R 
sono registrabili solo una volta e possono essere 
riprodotti su qualsiasi lettore CD; i dischi CD-RW 
possono essere registrati e riscritti più volte, ma 
possono essere riprodotti solo su lettori CD 
compatibili.

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.
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Specifiche
Compatibilità con iPod
• Compatibile con: iPod classic, iPod mini, 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 3a generazione, iPod 
touch 4a generazione, iPod con display a colori

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

iPhone 4, iPhone 4S

Riproduzione audio
• Tipo caricatore: Superiore
• Modalità di riproduzione da docking: Ricarica iPod, 

Ricarica dell'iPhone, Riproduzione e pausa, Brano 
successivo/precedente, Avanti/indietro veloce, 
Ripetizione, Riproduzione casuale

• Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW
• Modalità riproduzione dischi: Avanzamento/

Indietro veloce, Ricerca brano successivo/
precedente, Ripetizione riproduzione, Ripetizione 
casuale

Audio
• Potenza in uscita (RMS): 2 x 1 W
• Sistema audio: Stereo
• Funzioni audio avanzate: Dynamic Bass Boost
• Diametro altoparlante: 3"
• Controllo del volume: girevole

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Bande del sintonizzatore: Stereo FM
• Antenna: Antenna FM

Altoparlanti
• Altoparlanti incorporati: 2

Connettività
• Ingresso Aux: (MP3 LINK)

Assorbimento
• Tensione di rete: CA 220 -240 V
• Tipo di batteria: LR14
• Voltaggio della batteria: 1,5 V
• Numero di batterie: 6

Accessori
• Accessori inclusi: Cavo di alimentazione CA, 

Manuale utente, Foglio di garanzia

Dimensioni (lxpxa)
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 262 x 266 x 

123 mm
• Dimensioni della confezione (L x P x A): 296 x 156 

x 300 mm
• Peso del prodotto: 1,1 Kg
• Peso incluso imballaggio: 1,8 Kg
•
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