
 

 

Philips
Sistema audio micro Cube

• Docking station per iPod

DCM105
Ossessionati dal suono

Audio per la tua casa
Collega il tuo lettore iPod e ascolta la tua musica preferita con un semplice sistema di 
controllo dotato di audio eccellente e design elegante. Siediti, rilassati e ascolta la tua 
musica esattamente come piace a te.

Goditi la tua musica preferita
• Riproduzione musicale e ricarica per iPod
• Riproduzione di CD, CD-R e CD-RW
• Tuner digitale FM con preselezioni

Qualità audio superiore
• Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante
• Potenza totale in uscita 10 W RMS

Un design in armonia con qualsiasi arredo
• Design compatto per tutti gli spazi e gli stili
• Base docking integrata per ascoltare la musica al meglio senza ingombro



 Riproduzione musicale per iPod
Riproduzione musicale e ricarica per iPod

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa 
eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più 
basso al più alto. Quando il volume è basso, le 
frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si 
perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, 
che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce 
un audio più ricco anche a basso volume.
DCM105/12

In evidenza
• Orologio: Su display principale, spegnimento • Alimentazione: 50 Hz
•

Riproduzione audio
• Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW
• Modalità riproduzione dischi: Funzioni di ripr. 

casuale/programmazione/ripet. normale
• Modalità di riproduzione docking: Avanti/indietro 

veloce, Brano successivo/precedente, 
Riproduzione e pausa

Suono
• Potenza in uscita: 2 x 5 W RMS
• Funzioni audio avanzate: Dynamic Bass Boost, 

Controllo audio digitale
• Controllo del volume: su/giù

Altoparlanti
• Driver altoparlanti: Woofer da 3,5"
• Tipi di altoparlanti: sistema di altoparlanti Bass 

Reflex

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Bande sintonizzatore: stereo FM

Connettività
• Uscita audio/video: Cuffia (3,5 mm)
• Link MP3: Ingresso stereo da 3,5 mm

Funzioni utili
• Sveglia: sveglia tramite CD, radiosveglia
• Tipo di caricatore: Superiore

automatico
• Tipo display: Display LCD
• Colore retroilluminazione: bianco
• Dispositivo di ricarica: iPod

Compatibilità con iPod
• Compatibile con: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod 

touch, iPod con display a colori, iPod 5a 
generazione

Accessori
• Cavi/collegamenti: Cavo MP3 Link
• Manuale utente: Multilingue
• Garanzia: Libretto di garanzia internazionale

Dimensioni (lxpxa)
• Peso lordo: 5,48 Kg
• Dimensioni altoparlante principale (L x P): 

150 x 197 mm
• Altezza altoparlante principale: 152 mm
• Profondità unità principale: 250 mm
• Larghezza imballo: 531 mm
• Altezza unità principale: 152 mm
• Altezza imballo: 302 mm
• Spessore imballo: 202 mm
• Larghezza unità principale: 150 mm

Assorbimento
• Alimentazione: 220 - 240 V
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