Philips
iBoom JukeBox

Per iPod

DLA78405

Ascolta il tuo iPod con suono full stereo
e controllalo con il telecomando su schermo
Ascolta il tuo iPod dall'audio avvolgente grazie a iBoom JukeBox, il sistema di altoparlanti
hi-fi per iPod. Con l'eccellente telecomando, potrai esplorare i contenuti dell'iPod dalla
schermata "Info" del telecomando! Ricarica il telecomando e l'iPod.
Visualizza e controlla tutto con il telecomando
• Carica il telecomando tramite l'unità base
• Telecomando con display per una facile lettura delle informazioni dell'iPod
• Tecnologia RF per controllare a distanza la riproduzione di file musicali
Musica in stereo
• Altoparlanti eleganti per riempire tutte le stanze con la tua musica
• Ascolta la tua musica con un audio stereo di qualità
Design intelligente
• Impugnatura integrata per un trasporto facile tra le stanze
• Eleganti comandi su pannello a sfioramento
Ricarica il tuo iPod
• Base docking comoda e sicura per caricare l'iPod
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IBoom JukeBox
Per iPod

Specifiche
Compatibilità con iPod

• Compatibile con: iPod con connettore docking

In evidenza
Scatola esterna

• AV out: 3,5 mm
• Connettore docking: iPod 30-pin
• Line-in: Mini-jack stereo da 3,5 mm

•
•
•
•
•
•

Telecomando

Dimensioni dell'imballo

Connettività

• Schermo display: OLED a colori
• Raggio di funzionamento: fino a 23 m (75 piedi)

Suono
•
•
•
•

Gamma di frequenza: 80 - 20000 Hz
Impedenza: Tweeter da 6 Ohm, woofer da 4 Ohm
Potenza in uscita: 2 x 10 W RMS
Rapporto segnale/rumore: > 85dB

Numero di confezioni consumatori: 2
Scatola esterna (L x L x A): 34,3 x 30,5 x 45,7 cm
Peso lordo: 6 Kg
Peso netto: 4,5 Kg
Tara: 1,5 Kg
GTIN: 2 87 12581 45285 2

• Tipo di imballaggio: Confezione
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Dimensioni imballaggio (L x A x P):
33 x 29,2 x 22,1 cm
• Peso lordo: 2,75 Kg
• Peso netto: 2,25 Kg
• Tara: 0,5 Kg
• EAN: 87 12581 45285 8
•

Assorbimento

• Tipo di adattatore: 15 VCC ~ 1,5 A
• Tensione di rete: 100-240 V ~ 50/60 Hz 600 mA
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Telecomando con display

Il telecomando con display è dotato di uno schermo
luminoso e di facile lettura che ti consente di
visualizzare e scegliere i contenuti del tuo iPod sul
telecomando proprio come sul dispositivo stesso!

Telecomando con tecnologia RF

Il telecomando utilizza frequenze radio per
trasmettere segnali al sistema stereo consentendoti
di controllare la riproduzione dal tuo divano o anche
da stanza a stanza.

Comandi su pannello a sfioramento

Controlla il dispositivo grazie al pannello display a
sfioramento che compare solo quando è in uso per
poi scomparire con un effetto davvero accattivante.

