
 

 

Philips
Sistema docking per 
l'intrattenimento

DCM580
Torre audio

con LivingSound per un audio stereo più ampio e coinvolgente
Audio più corposo e coinvolgente con il sistema docking Philips DCM580. Il design a torre 
consente la riproduzione da iPhone/iPod, dispositivi CD e USB. La tecnologia LivingSound, inoltre, 
distribuisce in maniera uniforme l'audio nella stanza per un'esperienza di ascolto ottimale.

Audio che riempie il tuo salotto
• LivingSound per un audio stereo più ampio e coinvolgente
• PureDigital offre una chiarezza audio senza precedenti
• Sistema di altoparlanti 4.1 con subwoofer integrato
• Potenza totale in uscita 140 W RMS

Piacere d'ascolto senza limiti
• Ascolta e ricarica il tuo iPhone/iPod
• Base docking girevole brevettata per una semplice navigazione tra le copertine degli album
• Riproduzione di MP3/WMA-CD, CD e CD-RW
• Goditi la musica MP3/WMA direttamente dal tuo dispositivo portatile USB
• Tuner digitale FM con preselezioni
• MP3 Link per la riproduzione di musica portatile

Un design in armonia con qualsiasi arredo
• Design esclusivo a torre per un perfetto abbinamento
• La retroilluminazione per iPod/iPhone migliora l'esperienza utente



 LivingSound

La tecnologia LivingSound in corso di brevetto, 
amplia in maniera considerevole la posizione 
ottimale d'ascolto (la migliore posizione d'ascolto 
nella stanza) in questo modo è possibile ascoltare 
musica davvero coinvolgente in una zona più ampia. 
Combinando vari processi di elaborazione sonora, 
LivingSound è in grado di ripristinare la ricchezza e i 
dettagli spaziali e sonori che spesso si perdono con 
un sistema stereo compatto. Il risultato è una 
posizione di ascolto ottimale più ampia e distribuita 
più uniformemente all'interno della stanza. Adesso 
l'ascolto della musica non è più limitata a spazi 
ristretti. Ascolta la tua musica con un audio stereo 
ottimale in spazi più ampi.

Base docking girevole brevettata
Base docking girevole brevettata per una semplice 
navigazione tra le copertine degli album.

Ascolta e ricarica il tuo iPhone/iPod

Ascolta la tua musica preferita in formato MP3 
mentre carichi il tuo iPhone/iPod! 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 ottimale. Consente anche di ricaricare il tuo 
iPhone/iPod durante il funzionamento consentendoti 
di 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.

PureDigital
Tecnologia di elaborazione audio PureDigital 
avanzata per prestazioni sonore decisamente 
superiori rispetto alla tecnologia di elaborazione 
audio analogica convenzionale che caratterizza i 
lettori docking che utilizzano l'uscita audio analogica 
degli iPod/iPhone. Tramite l'uscita audio digitale 
dell'iPod/iPhone e l'elaborazione digitale in ogni 
parte del circuito, si ottiene un rapporto segnale-
rumore molto più alto. Il risultato è una qualità audio 
perfettamente bilanciata senza pari.
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In evidenza
• Potenza in uscita (RMS): 140 W RMS totali •
Compatibilità con iPhone
• Compatibile con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

Compatibilità con iPod
• Compatibile con: iPod touch, iPod touch 2nd 

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

Connettività
• USB: Porta USB
• MP3-Link: 3,5 mm

Riproduzione audio
• Modalità di riproduzione da docking: Ricarica del 

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

• Supporti di riproduzione: Unità flash USB, CD, 
CD-MP3, WMA-CD

• brani programmabili: 20

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Bande del sintonizzatore: Stereo FM
• Sintonia digitale automatica
• Antenna: Antenna FM
• Stazioni preimpostate: 20

Audio

• Funzioni audio avanzate: 4 modalità controllo 
audio digitale, Dynamic Bass Boost

• Controllo del volume: Controllo volume su/giù

Altoparlanti
• Altoparlanti incorporati: 5
• Tipo di subwoofer: Attivo
• Tipi di altoparlanti: Subwoofer integrato

Funzioni utili
• Tipo display: LCD
• Retroilluminazione
• Telecomando: Multifunzionale
• Sveglia: Sveglia iPod, Sveglia via USB, Radiosveglia
• Comodità per l'utente: Spegnimento automatico
• Orologio/Versione: Digitale
• Standby Eco Power: 1 W

Alimentazione
• Tensione di rete

Accessori
• Accessori inclusi: Telecomando, Cavo per ingresso 

stereo da 3,5 mm, Cavo di alimentazione CA, 
Manuale dell'utente, Certificato di garanzia

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

300 x 1022 x 300 mm
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

346 x 1122 x 350 mm
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