
 

 

Philips Fidelio
Sistema audio wireless

con AirPlay
Base docking per iPod/iPhone/
iPad

DCW8010
Scopri la musica wireless con AirPlay
Ossessionati dall'audio
La musica diventa wireless con AirPlay. L'elegante sistema di musica wireless Philips Fidelio DCW8010/
12 riproduce in streaming la musica mediante Airplay da iPhone, iPad, o iPod Touch, offrendo un audio 

potente accompagnato dai bassi profondi della tecnologia wOOx™. Puoi ascoltare musica anche da 

CD, MP3 e radio FM.

Ascolta la tua musica da diverse sorgenti
• Riproduzione di MP3/WMA-CD, CD e CD-RW
• Ascolta e ricarica il tuo iPod/iPhone/iPad
• USB diretta per la riproduzione di musica MP3/WMA
• Sintonizzazione digitale con stazioni preselezionate per una maggiore comodità
• Riproduci la musica in streaming con la tecnologia wireless AirPlay
• Configurazione di AirPlay in un unico passaggio

Arricchisci la tua esperienza audio
• Tecnologia wOOx™ degli altoparlanti per bassi profondi e potenti
• FullSound™: nuova vita alla tua musica in MP3
• Potenza totale in uscita 40 W RMS

Versatilità avanzata
• Applicazione SoundStudio per il controllo completo delle impostazioni audio



 Ascolta e ricarica l'iPod/iPhone/iPad

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

USB diretta

Con la modalità USB diretta, basta collegare il 
dispositivo Philips alla porta USB dell'impianto 
e la musica digitale verrà riprodotta 
direttamente dal dispositivo Philips.

Tecnologia wOOx™

Tecnologia rivoluzionaria per altoparlanti, 
offre bassi profondi e più intensi di qualsiasi 
altro impianto audio. Gli speciali driver degli 
altoparlanti, in armonia con il diffusore bassi 
wOOx e la sintonizzazione precisa tra driver 
principale e tweeter, garantiscono passaggi 
fluidi dalle frequenze basse e medie a quelle 
alte. La sospensione a due vie e la struttura 
totalmente simmetrica "a sandwich" offrono 
una base bassa e precisa senza distorsioni di 
nota. Bassi estremamente profondi e dinamici 
grazie al volume pieno della cassa che aumenta 
l'impatto della musica.

Tecnologia wireless AirPlay

La tecnologia AirPlay ti consente di riprodurre 
in streaming tutta la raccolta di brani musicali 
di iTunes su docking station Philips Fidelio. La 
riproduzione avviene in modalità wireless dal 

programma iTunes del tuo computer, iPhone, 
iPad o iPod Touch su qualsiasi altoparlante con 
funzionalità AirPlay. Devi soltanto assicurarti 
che gli altoparlanti siano connessi alla tua rete 
Wi-Fi. La tecnologia Airplay ti consente inoltre 
di riprodurre i tuoi brani preferiti 
contemporaneamente sugli altoparlanti di ogni 
stanza: la musica ti segue ovunque vai.

Configurazione di AirPlay in un unico 
passaggio

Con la configurazione incredibilmente 
semplice di AirPlay in un unico passaggio, il tuo 
altoparlante senza fili potrà essere connesso 
facilmente alla tua rete domestica. Basta 
connettere l'altoparlante con il tuo iPod 
Touch, iPhone o iPad mediante il connettore 
docking o il cavo a 30 pin, premere il pulsante 
di configurazione Wi-Fi e con un solo clic 
potrai condividere la configurazione Wi-Fi sul 
dispositivo Apple; ora puoi iniziare a 
scatenarti!
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In evidenza
Sistema audio wireless
con AirPlay Base docking per iPod/iPhone/iPad
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Riproduzione audio
• Formato di compressione: MP3, WMA
• Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW, 

CD-MP3, WMA-CD, Unità flash USB
• Tipo caricatore: Slot
• Modalità USB diretta: Play/Pause, Previous/Next, 

Stop
• Modalità riproduzione dischi: Avanzamento/

Indietro veloce, Ripetizione riproduzione
• Riproduzione audio wireless: mediante AirPlay o 

DLNA (DMR)

Audio
• Potenza in uscita (RMS): 2 x 20 W
• Funzioni audio avanzate: Controllo audio digitale, 

Dynamic Bass Boost, Tecnologia wOOx™
• Funzioni audio avanzate: FullSound

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Antenna: Antenna FM
• RDS: tipo di programma, testo radio, impostazione 

orologio RDS, nome stazione
• Stazioni preimpostate: 20
• Bande sintonizzatore: Mono FM, stereo FM
• Ottimizzazione del sintonizzatore: Sintonia digitale 

automatica, Scansione automatica

Connettività
• Cuffia: 3,5 mm
• Collegamenti wireless: Wireless LAN (802.11g), 

Wireless LAN (802.11b)
• Link MP3: Ingresso stereo da 3,5 mm
• USB: Porta USB

Funzioni utili
• Orologio: Su display principale, spegnimento 

automatico
• Sveglia: Sveglia tramite CD, Sveglia via USB
• Telecomando: 1 via
• Dispositivo di ricarica: iPod, iPhone, iPad
• Tipo display: Display VFD

Accessori
• Accessori inclusi: antenna FM, Guida rapida

• Batterie: 2 AAA
• Telecomando: Telecomando a 1 via
• Scheda di garanzia: Scheda di garanzia
• Adattatore CA/CC: Adattatore CA/CC
• Manuale utente: sul CD

Dimensioni (lxpxa)
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 500 x 163 x 232 

mm
• Dimensioni della confezione (L x P x A): 540 x 188 

x 291 mm
• Peso lordo: 5,1 Kg
• Peso netto: 4,4 Kg

Assorbimento
• Alimentazione: 50 Hz, 100-240 V

Compatibilità iPad
• Compatibile con: iPad, iPad 2

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

iPhone 4, iPhone 4S

Compatibilità con iPod
• Compatibile con: iPod touch, iPod touch 3a 

generazione, iPod touch 4a generazione, iPod 
touch 2a generazione

App iPod/iPhone/iPad
• Nome appl.: DockStudio, Download gratuito da 

App store
• Oltre 7000 stazioni radio su Internet
• Previsioni del tempo per 5 giorni
• Riproduzione: Navigazione album/brani, Comandi 

di riproduzione
• Impostazioni audio: Equalizzatore a 5 bande, Bassi, 

DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Classica, 
FullSound™

• Orologio: Display analogico, Display digitale
• Sveglia: Sveglie multiple, spegnimento automatico, 

Svegliati con la musica, Svegliati con i suoni della 
natura, Svegliati con una foto

•

DCW8010/12

Specifiche
Sistema audio wireless
con AirPlay Base docking per iPod/iPhone/iPad

http://www.philips.com

