
 

 

Philips
Sistema micro Hi-Fi 
Component

Base docking per iPhone/ iPod

Tweeter a cupola 100 W

DCM713
Musica ad alta fedeltà

Riproduci la musica e ricarica il tuo iPhone/iPod con il sistema micro Hi-Fi Philips DCM713. 
Gli altoparlanti di alta qualità con finiture nere lucide e il cabinet in alluminio aggiungono un 
tocco di classe mentre i dome tweeter riproducono un audio ricco di dettagli e naturale.

Ascolta la tua musica da diverse sorgenti
• Ascolta e ricarica il tuo iPhone/iPod
• Goditi la musica MP3/WMA direttamente dal tuo dispositivo portatile USB
• Riproduzione di MP3/WMA-CD, CD e CD-RW
• Sintonizzazione FM digitale fino a 20 stazioni

Arricchisci la tua esperienza audio
• Dome tweeter per un audio ricco di dettagli e naturale.
• Per impostare facilmente i toni bassi e alti
• Potenza totale in uscita 2 x 50 W RMS

Rifiniture di pregio
• Mobiletto in alluminio pressofuso
• Casse rifinite in legno nero e lucido



 Tweeter a cupola
I Dome tweeter riproducono esattamente le 
frequenze alte e medie, migliorando la 
nitidezza totale del suono emesso dagli 
altoparlanti. Garantendo un insieme di suoni 
senza distorsioni e armonico, offrono una 
chiarezza vocale eccellente e una purezza 
strumentale senza precedenti, bilanciando 
l'audio generale quando utilizzati con un 
woofer.

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.

Controllo alti e bassi
Le funzioni Treble (toni alti) e Bass (toni bassi) 
dell'equalizzatore controllano i livelli sonori 
alle alte e basse frequenze. Treble regola 
l'amplificazione dei toni alti e Bass regola 
l'amplificazione dei toni bassi. Utilizzando i tasti 
su/giù, è possibile regolare l'intensità dei toni 
alti e bassi oppure lasciare inalterati i livelli e 
riprodurre la musica in base alle impostazioni 
di registrazione originali. Questa funzione 
consente di ascoltare la musica nel modo 
preferito.

Funzione USB diretta per la 
riproduzione di musica MP3/WMA

Basta collegare il dispositivo alla porta USB 
dell'impianto Hi-Fi Philips e la musica digitale 
verrà riprodotta direttamente dal dispositivo. 
Ora è possibile condividere i propri momenti 
più belli con familiari e amici.
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Audio
• Potenza in uscita (RMS): 2 x 50 W
• Funzioni audio avanzate: Controllo alti e bassi, 

Volume

Altoparlanti
• Tipi di altoparlanti: Tweeter a cupola
• Altoparlante principale: Woofer da 5", Sistema 

altoparlanti Bass Reflex, Griglie altoparlanti 
rimovibili

Riproduzione audio
• Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW, 

CD-MP3, WMA-CD, Unità flash USB
• Modalità riproduzione dischi: Ripeti brano/tutto/

programma, Ripetizione casuale, 20 brani 
programmabili, Avanzamento/Indietro veloce, 
Ricerca brano successivo/precedente

• Tipo caricatore: Motorizzato, Caricatore
• Supporto ID3-tag
• Modalità USB diretta: Indietro veloce/

Avanzamento veloce, Play/Pause, Previous/Next, 
Program Play, Ripetizione, Avvia la riproduzione 
casuale, Arresta

• Modalità di riproduzione da docking: Ricarica del 
telefono, Ricarica iPod, Avanti/indietro veloce, 
Brano successivo/precedente, Riproduzione e 
pausa

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Bande del sintonizzatore: Stereo FM
• Sintonia digitale automatica
• Sintonizzatore migliorato: Auto Store
• RDS: Tipo di programma, Nome stazione, 

Impostazione orologio RDS
• Stazioni preimpostate: 20

Connettività
• Cuffia: 3,5 mm
• Altri collegamenti: Antenna FM

• Ingresso stereo da 3,5 mm: Link MP3
• Collegamenti posteriori: Ingresso AUX

Funzioni utili
• Sveglia: Sveglia tramite CD, Radiosveglia, 

Spegnimento automatico, Sveglia via USB, Sveglia 
iPod

• Orologio: Su display principale
• Tipo display: Display VFD
• Standby Eco Power: 1 W
• Indicazioni: Modalità DIM

Accessori
• Accessori inclusi: Cavo di alimentazione CA, 

antenna FM
• Guida rapida: Inglese, Tedesco, Olandese, 

Francese, Spagnolo, Italiano
• Telecomando: Telecomando a 40 tasti con batteria 

al litio
• Manuale utente: 16 lingue

Dimensioni
• Dimensioni altoparlante principale (L x A x P): 

160 x 255 x 231 mm
• Dimensioni set (L x A x P): 277 x 98 x 247 mm
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

410 x 430 x 325 mm

Alimentazione
• Alimentazione: 220-240 V, 50 Hz

Compatibilità con iPod
• Compatibile con: iPod, iPod 5th Generation, iPod 

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

Compatibilità con iPhone
• Compatibile con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS
•
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