
 

 

Philips
sistema docking per 
l'intrattenimento

DC190
Svegliati con le tue canzoni preferite

dall'iPod e dalla radio
Svegliati con la tua musica preferita sull'iPod grazie al sistema docking per l'intrattenimento Philips 
DC190. Dotato di doppia suoneria, l'elegante sistema con finiture a specchio consente di iniziare 
al meglio la giornata con la propria musica preferita su altri dispositivi portatili mediante MP3 Link.

Ascolta la tua musica da diverse sorgenti
• Sintonizzazione digitale con stazioni preselezionate per una maggiore comodità
• MP3 Link per la riproduzione di musica portatile
• Ascolta e ricarica il tuo iPod contemporaneamente

Inizia la giornata come piace a te
• Impostazione della sveglia per i giorni lavorativi/weekend per stare al passo con il tuo stile di 

vita
• Sveglia dolce per un risveglio graduale
• Svegliati con la musica dell'iPod o con la radio

Audio limpido e intenso
• Potenza totale in uscita 3 W RMS
• I driver al neodimio offrono un audio perfettamente bilanciato



 3 W RMS

Il sistema è dotato di una potenza totale in uscita di 
3 W RMS. RMS è l'acronimo di Root Mean Square, 
ossia una misura tipica della potenza audio, o meglio, 
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.

Sveglia per giorni lavorativi/weekend

Questa radiosveglia, ideata per la vita moderna, è 
dotata di doppia funzione di allarme che ti consente 
di impostare orari diversi di sveglia per i giorni 
lavorativi e per i week-end oppure di impostare due 
sveglie diverse per le coppie. Gli allarmi possono 
scattare alla stessa ora per tutta la settimana dal 
lunedì alla domenica o, in alternativa, la mattina 
presto dal lunedì al venerdì e più tardi il sabato e la 
domenica per restare a letto più a lungo. A 
prescindere dalla tua scelta, questa utile funzione ti 
consente di non dover impostare tutti i giorni la 
sveglia.

Tuner digitale con preselezioni
Basta sintonizzarsi sulla stazione da preimpostare e 
tenere premuto l'apposito pulsante per 
memorizzare la frequenza. Grazie alle stazioni 
preimpostate, è possibile accedere velocemente ai 
propri programmi preferiti senza dover 
risintonizzare manualmente la frequenza tutte le 
volte.

Sveglia dolce

Il volume della sveglia aumenta in maniera graduale: 
inizia la giornata con il piede giusto! Il volume 
preimpostato delle normali sveglie è troppo basso 
per svegliarti o troppo alto e provoca un brusco 
risveglio. Svegliati al suono del cicalino oppure 
ascoltando la musica o la stazione radio che 
preferisci. Il volume della sveglia dolce aumenta 
progressivamente permettendoti di iniziare la 
giornata nel modo migliore.

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.

Driver degli 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.

Svegliati con la musica dell'iPod o della 
radio
Svegliati con la musica dell'iPod o con la radio

Ascolta e ricarica il tuo iPod

Ascolta la tua musica preferita in formato MP3 
mentre carichi il tuo iPod! La base docking ti 
consente di collegare il tuo iPod direttamente al 
sistema di intrattenimento docking per ascoltare i 
tuoi brani musicali preferiti con un audio ottimale. 
Consente anche di ricaricare il tuo iPod durante il 
funzionamento consentendoti di 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.
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Specifiche
Compatibilità con iPod
• Compatibile con: iPod mini, iPod con display a 

colori, iPod 5a generazione, iPod classic, iPod nano 
1a generazione, iPod nano 2a generazione, iPod 
nano 3a generazione, iPod nano 4a generazione, 
iPod touch, iPod touch 2a generazione, iPod nano 
5a generazione, iPod nano 6a generazione, iPod 
touch 4a generazione

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Bande del sintonizzatore: FM
• Sintonia digitale automatica
• Stazioni preimpostate: 20
• Antenna: Antenna FM

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

Riproduzione e pausa, Brano successivo/
precedente

Funzioni utili
• Orologio/Versione: Digitale
• Sveglia: Reset allarme 24 ore, Buzzer Alarm, 

Radiosveglia, Ripetizione della suoneria (snooze), 
Spegnimento automatico

Audio
• Sistema audio: Stereo
• Potenza in uscita (RMS): 2 x 1,5 W
• Controllo del volume: Controllo volume su/giù

Altoparlanti
• Altoparlanti incorporati: 2
• Magneti in neodimio

Connettività
• MP3-Link: Ingresso stereo da 3,5 mm

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

144 x 144 x 62 mm

Accessori
• Accessori inclusi: Cavo per ingresso stereo da 3,5 

mm, Adattatore CA-CC, Guida rapida, Manuale 
utente, Foglio di garanzia internazionale
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