Philips
Sistema docking per
l'intrattenimento

DC199B

Collega e riproduci la tua musica
digitale a tutto volume
Libera la tua musica e goditi un audio eccellente con gli amici. Basta collegare il tuo iPod
nell'elegante e compatto sistema DC199B che ti assicura prestazioni audio dinamiche e
funzionalità essenziali che ti consentono di ascoltare la musica proprio come piace a te.
Riproduci a tutto volume i tuoi contenuti iPod a casa
• Ascolta e ricarica il tuo iPod
• Goditi la musica MP3/WMA direttamente dal tuo dispositivo portatile USB
• Sintonia digitale per le stazioni preimpostate
Arricchisci la tua esperienza audio
• Sistema 2.1 con subwoofer integrato
• Woofer da 4" per bassi migliori e uno spettro sonoro più ampio
• Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante
Facile da usare
• Timer sveglia/spegnimento automatico
• Telecomando singolo per il sistema e per iPod

DC199B/12

Sistema docking per l'intrattenimento

Specifiche
Compatibilità con iPod

• Compatibile con: iPod touch, iPod classic, iPod
nano 3rd Generation, iPod 5th Generation, iPod
con display a colori, Mini iPod, iPod nano 1st
Generation, iPod nano 2nd Generation

Connettività

• USB: Porta USB
• Ingresso Aux: Ingresso, 3,5 mm

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, Avanti/indietro veloce

Funzioni utili

• Orologio/Versione: Digitale
• Sveglia: Reset allarme 24 ore, Buzzer Alarm,
Radiosveglia, Ripetizione della suoneria (snooze),
Spegnimento automatico
• Tipo display: LCD
• Retroilluminazione

In evidenza
• Colore retroilluminazione: Bianco
• Telecomando: Multifunzionale

Audio
•
•
•
•

Potenza in uscita (RMS): 2 x 7,5 W + 15 W
Funzioni audio avanzate: Dynamic Bass Boost
Sistema audio: Stereo
Controllo del volume: Controllo volume su/giù

Altoparlanti
•
•
•
•

Altoparlanti incorporati: 3
Tipi di altoparlanti: Subwoofer integrato
Tipo di subwoofer: Attivo
Sistema magnetico in neodimio

Alimentazione

• Tensione di rete: SÌ

Dimensioni

• Dimensioni set (L x A x P): 160 x 171 x 257,7 mm
• Dimensioni altoparlante principale (L x A x P):
80 x 90 x 80 mm

Accessori

• Accessori inclusi: Telecomando, Cavo di
alimentazione CA, Manuale dell'utente, Certificato
di garanzia, Foglio di garanzia internazionale
•
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Funzione USB diretta per la
riproduzione di musica MP3/WMA

Basta collegare il dispositivo alla porta USB
dell'impianto Hi-Fi Philips e la musica digitale verrà
riprodotta direttamente dal dispositivo. Ora è
possibile condividere i propri momenti più belli con
familiari e amici.

2.1 con subwoofer integrato

Sistema 2.1 con subwoofer integrato

Woofer da 4"

Woofer da 4" per bassi migliori e uno spettro
sonoro più ampio

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.

