
 

 

Philips
Sistema docking per 
l'intrattenimento

DC350
Sistema di riproduzione di file musicali per professionisti
connessione, sincronizzazione e riproduzione
Il sistema docking per l'intrattenimento Philips DC350 riproduce musica da iPhone/iPod e radio. È un 

sistema docking per iPhone/iPod che consente di sincronizzare musica, calendario ed elenchi di impegni 

sul PC. Con il ricevitore Bluetooth® è possibile effettuare chiamate dal cellulare o riprodurre musica 

senza utilizzare le mani.

Per il tempo libero
• Ascolta la musica di diverse sorgenti
• iPhone, iPod, radio e MP3-Link
• - Telefono cellulare abilitato Bluetooth®
• Altoparlanti incorporati di qualità elevata per un audio limpido e intenso

Per il lavoro
• Sincronizzazione automatica del calendario iPhone/iPod e dei contatti dal PC mediante USB
• Bluetooth® per chiamate in vivavoce
• Ricarica il tuo iPhone e iPod
• Orario sveglia a due modalità



 Sincronizzazione automatica del 
calendario iPhone/iPod
Sincronizzazione automatica del calendario iPhone/
iPod e dei contatti dal PC mediante USB

Bluetooth per chiamate in vivavoce
Bluetooth® per chiamate in vivavoce
DC350/12

In evidenza

* Per utilizzare le funzionalità del telefono con altoparlante è 
necessario utilizzare l'iPhone
• Sveglia: Orario sveglia a due modalità, Radiosveglia, garanzia
•

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

Compatibilità con iPod
• Compatibile con: iPod, Mini iPod, iPod con display 

a colori, iPod 5th Generation, iPod classic, iPod 
nano 1st Generation, iPod nano 2nd Generation, 
iPod nano 3rd Generation, iPod nano 4th 
Generation, iPod touch, iPod touch 2nd 
Generation

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Bande del sintonizzatore: FM
• Stazioni preimpostate: 20
• Sintonizzatore migliorato: Auto Store
• Antenna: Antenna FM

Riproduzione audio
• Modalità di riproduzione da docking: Ricarica del 

telefono, Ricarica iPod, Riproduzione e pausa, 
Brano successivo/precedente, Avanti/indietro 
veloce

Connettività
• Bluetooth
• Profili Bluetooth: Vivavoce, Auricolare, A2DP, 

AVRCP
• gamma Bluetooth: Sempre davanti i tuoi occhi, 10 

M o 30 FT
• Versione Bluetooth: 2.0+EDR
• MP3-Link: Sì, spinotto da 3,5 mm

Funzioni utili
• Orologio/Versione: Digitale

Ripetizione della suoneria (snooze), Reset allarme 
24 ore, Buzzer Alarm

• Tipo display: LCD
• Retroilluminazione
• Colore retroilluminazione: Bianco
• Comodità per l'utente: Spegnimento automatico
• Telecomando: Multifunzionale

Audio
• Potenza in uscita (RMS): 2 x 3 W
• Sistema audio: Stereo
• Funzioni audio avanzate: Dynamic Bass Boost
• Controllo del volume: Controllo volume su/giù

Altoparlanti
• Altoparlanti incorporati: 2
• Magneti in neodimio

Alimentazione
• Tensione di rete: SÌ
• Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz

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

173 x 184 x 144 mm
• Peso: 1,37 Kg
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

213 x 221 x 192 mm
• Peso incluso imballaggio: 1,65 Kg

Accessori
• Accessori inclusi: Cavo USB, Cavo per ingresso 

stereo da 3,5 mm, Cavo di alimentazione CA, 
Telecomando, Manuale utente, Certificato di 
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