
 

 

Philips
Base docking per iPod/
iPhone

DCK3061
Inserisci il tuo iPod/iPhone sulla base docking

per la riproduzione di file multimediali dal sistema Home Theater

La docking station compatta Philips DCK3061 è stata progettata per farti ascoltare i 
contenuti multimediali del tuo iPod/iPhone sul tuo sistema Home Theater e audio Philips. 
Consente di riporre in modo sicuro e ricaricare comodamente l'iPod/iPhone.

Riproduci a tutto volume i contenuti del tuo iPod/iPhone a casa
• Riproduci musica, video e foto dal tuo iPod/iPhone

Semplicità d'uso
• Base docking per iPhone/iPod con custodia

Ascolta la tua musica da diverse sorgenti
• Ascolta e ricarica contemporaneamente il tuo iPod/iPhone



 Riproduci i tuoi file (iPod/iPhone)

Riproduci musica, video e foto dal tuo iPod/iPhone

Base docking per iPhone/iPod con 
custodia

La porta docking di questa docking station è 
compatibile con 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.

Utilizza e ricarica il tuo iPod/iPhone

Ascolta la tua musica preferita in formato MP3 
mentre carichi il tuo iPod/iPhone. La base docking ti 
consente di collegare il tuo dispositivo portatile 
direttamente al sistema di intrattenimento docking 
per ascoltare i tuoi brani musicali preferiti con un 
audio di qualità superiore e di ricaricare il tuo iPod/
iPhone durante il funzionamento, così da poter 
ascoltare la musica senza doverti preoccupare dello 
stato di carica della batteria. Il sistema di 
intrattenimento docking carica automaticamente il 
dispositivo portatile quando quest'ultimo è inserito.
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In evidenza

* Solo per iPod Classic e iPod Touch
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Accessori
• Accessori inclusi: Cavo video

Design
• Colore: Black
• Supporto Apple: iPhone 2G, 3G, 3GS, 4G; iPod 

Classic, iPod Nano, iPod Touch 1a, 2a, 3a, 4a 
generazione

• Supporto Philips Home Audio: MBD7020, 
MCI8080, NP3700, NP3900, WMS8080

• Philips 5.1 supportato: HTB7530, HTB7590, 
HTS3563, HTS3583, HTS3593, HTS4561, 
HTS4562, HTS5561, HTS5562, HTS5563, 
HTS5581, HTS5582, HTS5583, HTS5591, 

HTS5592, HTS5593, HTS6583, HTS6593, 
HTS8562, HTS9520, HTS9540

• SoundBar Philips supportate: HTB7150, HTB9150, 
HTS5131, HTS7111, HTS7140, HTS9140

• Philips SoundHubs supportato: HTS3220, 
HTS3261, HTS3271, HTS4282, HTS7201, 
HTS7202, HTS7212

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

104 x 104 x 34,5 mm
• Peso del prodotto: 0,18 Kg
• Imballo: (L x A x P): 150 x 140 x 50 mm
• Peso incluso imballaggio: 0,24 Kg
•
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