Philips
docking station per iPod/
iPhone/iPad

Alluminio
Doppia base docking

DC390

Un buon inizio
ascoltando ottima musica dal tuo iPod/iPhone/iPad
Riproduci i file e ricarica il tuo iPod/iPhone/iPad per un audio ricco e nitido. Questa elegante base
docking da scrivania in alluminio può caricare contemporaneamente fino a due dispositivi. Funziona
inoltre da radiosveglia per iniziare la giornata con la tua canzone o stazione radio preferita.
Arricchisci la tua esperienza audio
• Sistema con doppia base docking per ricaricare e ascoltare il tuo iPod/iPhone/iPad
• Driver dell'altoparlante al neodimio per un audio limpido e intenso
• Sintonizzazione digitale con stazioni preselezionate per una maggiore comodità
• Potenza totale in uscita 10 W RMS
Semplicità d'uso
• Inserisci il tuo iPod/iPhone sulla base docking anche con la custodia
• Sincronizzazione dell'orologio automatica quando l'iPod/iPhone/iPad è inserito nella base
docking
• MP3 Link per la riproduzione di musica portatile
Inizia la giornata come piace a te
• Svegliati con la musica del tuo iPod/iPhone/iPad o con la radio
• Impostazione della sveglia per i giorni lavorativi/weekend per stare al passo con la tua vita
• Sveglia dolce per un risveglio graduale
Un design in armonia con qualsiasi arredo
• Mobiletto in alluminio di qualità e materiali rifiniti
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In evidenza
Sveglia dolce

Il volume della sveglia aumenta in maniera
graduale: inizia la giornata col 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.

Svegliati con l'iPod/iPhone/iPad/FM
Risvegliati al suono della musica che più ami.
Seleziona la stazione radio preferita o dei brani
rilassanti dal tuo iPod/ iPhone/iPad per iniziare
in maniera nuova le tue giornate. Il sistema
riproduce la tua selezione prima dolcemente e
poi aumenta progressivamente il volume fino a
raggiungere il livello da te stabilito. Ora hai la
possibilità di decidere personalmente come
desideri risvegliarti e iniziare ogni singola
giornata.
Sincronizzazione dell'orologio
automatica

Link MP3
Una volta collegato e inserito nella base
docking, questo sistema docking è in grado di
sincronizzare automaticamente l'orologio con
quello del tuo iPod/iPhone/iPad in pochi
secondi. Grazie a questa comoda funzione, non
dovrai più impostare l'ora manualmente.

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.

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.
Inserisci il tuo iPod/iPhone sulla base
docking

La porta docking caricata a molla accoglie il tuo
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.
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Specifiche
Compatibilità iPad

Audio

• Compatibile con: iPad

Compatibilità con iPhone

•
•
•
•

Compatibilità con iPod

Altoparlanti

• Compatibile con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS,
iPhone 4
• Compatibile con: iPod touch, iPod touch 2a
generazione, iPod touch 3a generazione, iPod
touch 4a generazione, 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 5a
generazione, iPod classic, iPod mini

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

• Altoparlanti incorporati: 2
• Driver altoparlanti: Magneti in neodimio
• Tipi di altoparlanti: sistema di altoparlanti Bass
Reflex

Connettività

• Link MP3: Ingresso stereo da 3,5 mm

Riproduzione audio

Assorbimento

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

Accessori

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

Bande del sintonizzatore: FM
Sintonia digitale automatica
Stazioni preimpostate: 20
Antenna: Antenna FM
Sintonizzatore migliorato: Auto Store

Funzioni utili

• Sveglia: Orario sveglia a due modalità, Buzzer
Alarm, Radiosveglia, Ripetizione della suoneria
(snooze), sveglia dolce (Gentle Wake),
Spegnimento automatico, Sveglia iPod
• Orologio: Digitale
• Tipo display: Display LCD
• Dispositivo di ricarica: iPad, iPhone, iPod

• Tensione di rete: SÌ
• Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz
• Batteria tampone: AAA (non inclusa)
• Accessori inclusi: Manuale utente, Certificato di
garanzia, Telecomando, Cavo per ingresso stereo
da 3,5 mm

Dimensioni (lxpxa)

• Dimensioni scatola principale:
330 x 351 x 243 mm
• Quantità scatole principali: 2
• Peso scatola principale: 5 Kg
• Dimensioni imballaggio (L x A x P):
321 x 170 x 232 mm
• Peso incluso imballaggio: 2,4 Kg
• Dimensioni prodotto (L x A x P):
263 x 114 x 165 mm
• Peso: 1,4 Kg
•
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