
 

 

Philips Fidelio
Sistema docking con 
altoparlanti

DS1100
L'altoparlante adatto alla tua musica

Riempi la tua stanza di audio e stile
Il sistema compatto DS1100, dotato di un audio ricco e corposo, è in grado di sincronizzarsi 
automaticamente con le impostazioni dell'orologio del tuo iPhone/iPod. Usa la luce notturna 
regolabile e il comodo sistema di ricarica di un secondo dispositivo mobile tramite USB.

Audio davvero ricco
• Audio omnidirezionale ricco per raggiungere ogni angolo della camera da letto
• Altoparlanti al neodimio per un audio perfettamente bilanciato
• Tecnologia di schermatura per bloccare le interferenze telefoniche

Elegante e compatto
• Design a 360 gradi per un aspetto gradevole da ogni angolazione
• Design elegante e compatto adatto a qualsiasi camera da letto

Studiato per la camera da letto
• Sincronizzazione dell'orologio automatica quando l'iPhone/iPod è inserito nella base docking
• Luce notturna soffusa
• Ricarica il secondo dispositivo mobile tramite USB
• Applicazione dedicata disponibile in App Store per ulteriori funzioni
• Riponi qualsiasi iPhone/iPod nella sua custodia



 Altoparlanti al neodimio
Il neodimio è il miglior materiale per la creazione di 
potenti campi magnetici che garantiscono un'elevata 
sensibilità dei voice coil, un'eccezionale risposta dei 
bassi e una qualità del bilanciamento perfetta.
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In evidenza
• Dispositivi USB: 5 V • Peso incluso imballaggio: 1,03 Kg
•

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

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

classic, Mini iPod, iPod nano, iPod nano 1st 
Generation, iPod nano 2nd Generation, iPod nano 
3rd Generation, iPod nano 4th Generation, iPod 
nano 5th Generation, iPod shuffle, iPod touch, iPod 
touch 2nd Generation, iPod touch 2nd Gen 8/16/
32 GB, iPod con display a colori

Appl. per iPhone/ iPod
• Nome appl.: Fidelio+
• Download gratuito da App store
• Compatibilità: OS 3.0 per iPhone, Sistema docking 

con altoparlanti Fidelio
• Riproduzione: Navigazione album/brani, Comandi 

di riproduzione
• Orologio: Display digitale, Display analogico
• Sveglia: Sveglie multiple, Svegliati con la musica, 

Svegliati con i suoni della natura, Svegliati con una 
foto, Spegnimento automatico

Carica

Riproduzione audio
• Modalità di riproduzione da docking: Ricarica del 

telefono

Funzioni utili
• Orologio/Versione: Digitale

Audio
• Potenza in uscita (RMS): 4 W
• Sistema audio: Stereo
• Controllo del volume: Controllo volume su/giù

Altoparlanti
• Magneti in neodimio

Alimentazione
• Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz

Dimensioni
• Dimensioni scatola principale: 204 x 196 x 273 mm
• Quantità scatole principali: 2
• Peso scatola principale: 2,35 Kg
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 171 x 67 x 171 

mm
• Peso: 0,75 Kg
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