Philips
Sistema di intrattenimento
docking

Sintonizzatore FM digitale
Link MP3 installabile a parete

DC950

Ascolta musica dal tuo GoGear con un'incredibile potenza audio

grazie agli altoparlanti wOOx
L'elegante sistema Philips Docking Entertainment DC950 riproduce la musica proveniente dal
tuo lettore audio/video digitale GoGear mentre lo ricarica. Goditi i bassi eccezionali grazie agli
altoparlanti wOOx doppi. Per ulteriori opzioni musicali, sintonizzati sulla radio FM.
Arricchisci la tua esperienza di intrattenimento AV
• Ascolta e carica il tuo Philips GoGear
• Tuner digitale FM con preselezioni
• MP3 Link per la riproduzione di musica portatile
Prestazioni straordinarie in un design compatto
• Altoparlanti doppi wOOx per bassi ottimizzati
• Potenza totale in uscita 30 W RMS
• Per ottimizzare le impostazioni dello stile musicale
Un design in armonia con qualsiasi arredo
• Design elegante e sottile con supporto da tavolo e a parete
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Sistema di intrattenimento docking

Sintonizzatore FM digitale Link MP3 installabile a parete

Specifiche
Compatibilità GoGear

• Compatibile con: Serie SA30, serie SA31, serie
SA32, serie SA34, serie SA52

In evidenza
Altoparlanti

• Ingresso Aux: MP3 Link da 3,5 mm

• Altoparlanti incorporati: 6
• Altoparlante principale: Woofer da 3", Diffusore
bassi wOOx, 2 tweeter da 1,5", Sistema
altoparlanti Bass Reflex
• Rifiniture: Metallo

Riproduzione audio

Funzioni utili

Connettività

• Modalità di riproduzione da docking: Ricarica
GoGear

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
•
•
•
•
•

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

Suono
•
•
•
•

Potenza in uscita (RMS): 2x15 W
Sistema audio: Stereo
Tipi di altoparlanti: Sistema altoparlanti Bass Reflex
Funzioni audio avanzate: Tecnologia wOOx, 4
modalità controllo audio digitale, Dynamic Bass
Boost
• Controllo del volume: Controllo volume su/giù

•
•
•
•
•
•
•

Tipo display: LCD
Retroilluminazione
Sveglia: Radiosveglia
Comodità per l'utente: Spegnimento automatico
Orologio/Versione: Digitale
Standby Eco Power: 1 W
Montabile a parete / a soffitto: Montabile a parete

Assorbimento
• Tensione di rete

Accessori

• Accessori inclusi: Cavo di alimentazione CA,
Manuale utente, Certificato di garanzia

Dimensioni (lxpxa)

• Dimensioni prodotto (L x A x P):
500 x 165 x 120,7 mm
• Dimensioni imballaggio (L x A x P):
651 x 225 x 167 mm
•
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Ascolta e carica il tuo GoGear
Ascolta e carica il tuo Philips GoGear

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.

Altoparlanti doppi wOOx

La tecnologia wOOx consente di ottenere bassi di
livello superiore, catturando e migliorando le basse
frequenze.

