Philips
Radiosveglia per iPod/
iPhone

DC220

Inizia la giornata come piace a te!
Svegliati con la musica del tuo iPhone/iPod
Inizia bene la giornata con la radiosveglia Philips per iPhone/iPod che ti consente di sentire i tuoi brani
preferiti con un audio perfetto. Quest'ultima dispone di varie impostazioni di sveglia per i giorni
lavorativi e i weekend, oltre alle radio FM e alla tecnologia MP3 Link per ulteriori opzioni musicali.
Inizia la giornata come piace a te
• Svegliati con la musica del tuo iPod/iPhone o con la radio
• Impostazione della sveglia per i giorni lavorativi/weekend per stare al passo con la tua vita
• Sveglia dolce con incremento di volume
Ascolta la tua musica da diverse sorgenti
• Ascolta e ricarica contemporaneamente il tuo iPod/iPhone
• Tuner digitale FM con preselezioni
• MP3 Link per la riproduzione di musica portatile
Audio limpido e intenso
• Potenza totale in uscita 5 W RMS
• Sistema di altoparlanti Bass Reflex per bassi potenti e più corposi
Semplicità d'uso
• Base docking per riporre l'iPhone/iPod anche con la custodia
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Radiosveglia per iPod/iPhone

Specifiche

In evidenza

Compatibilità con iPhone

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

• Controllo del volume: su/giù
• Potenza in uscita: 2 x 2,5 W

Compatibilità con iPod

Altoparlanti

• Compatibile con: 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
touch, iPod touch 2a generazione, iPod touch 2a
generazione 8/16/32 GB, iPod con display a colori,
iPod 5a generazione

Riproduzione audio

• Modalità di riproduzione docking: Avanti/indietro
veloce, Brano successivo/precedente,
Riproduzione e pausa

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
•
•
•
•

Bande sintonizzatore: FM
Stazioni preimpostate: 20
Antenna: antenna FM
Ottimizzazione del sintonizzatore: Sintonia digitale
automatica

Funzioni utili

• Sveglia: cicalino, radiosveglia, ripetizione della
suoneria (snooze), Sveglia a due modalità
• Colore retroilluminazione: bianco
• Orologio: Digitale, spegnimento automatico
• Tipo display: Display LCD
• Dispositivo di ricarica: iPhone, iPod

Suono

Sveglia per giorni lavorativi/weekend

• N. di altoparlanti integrati: 2

Connettività

• Link MP3: Ingresso stereo da 3,5 mm

Assorbimento

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

Dimensioni (lxpxa)

• Dimensioni scatola principale:
566 x 165 x 261 mm
• Peso lordo: 1,15 Kg
• Quantità scatole principali: 4
• Peso scatola principale: 4,9 Kg
• Larghezza imballo: 255 mm
• Altezza imballo: 153 mm
• Spessore imballo: 139 mm
• Peso: 0,89 Kg
• Profondità unità principale: 139,4 mm
• Altezza unità principale: 105 mm
• Larghezza unità principale: 216,9 mm

Accessori

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.

Base docking per iPhone/iPod con
custodia

• Cavi/collegamenti: Cavo per ingresso stereo da 3,5
mm, Adattatore CA-CC
• Altre: guida rapida, Manuale utente
• Garanzia: Certificato di garanzia
•

• Impianto audio: stereo

La porta docking caricata a molla si adatta a qualsiasi
iPhone o iPod, senza adattatori speciali. Inoltre,
funziona anche quando vengono utilizzate le custodie
di protezione: basta inserire l'iPhone o iPod. In
questo modo potrai goderti la tua musica senza più
problemi.

Data di rilascio
2013-01-18

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Versione: 2.0.5

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I
marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips
Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

12 NC: 8670 000 59496
EAN: 87 12581 52191 2

www.philips.com

