
 

 

Philips
Sistema docking con 
altoparlanti

con connettore a 30 pin
per iPod/iPhone
Porta USB per la ricarica
6 W

DS1150
Audio per la tua casa

Ossessionati dal suono
Questa base docking con altoparlanti compatta DS1150/11, che offre un audio sorprendentemente 

ricco, 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
• Tecnologia di schermatura per bloccare le interferenze telefoniche
• Potenza totale in uscita 4 W RMS

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

Studiato per la camera da letto
• Sincronizzazione dell'orologio automatica quando l'iPod/iPhone è inserito nella base docking
• Ricarica il secondo dispositivo mobile tramite USB
• Luce notturna soffusa
• Base docking per riporre l'iPhone/iPod anche con la custodia
• Applicazione gratuita DockStudio per radio via Internet e altre straordinarie funzionalità



 Sincronizzazione dell'orologio 
automatica
Una volta connesso e collegato alla base docking, la 
stazione si sincronizza automaticamente con l'iPod/
iPhone.

Base docking per iPhone/iPod con 
custodia

La porta docking caricata a molla si adatta a qualsiasi 
iPhone o iPod, senza adattatori speciali. Inoltre, 
funziona anche quando vengono utilizzate le custodie 
di protezione: basta inserire l'iPhone o iPod. In 
questo modo potrai goderti la tua musica senza più 
problemi.

Applicazione DockStudio su App Store

Questa applicazione gratuita aggiunge nuove 
entusiasmanti funzionalità al tuo sistema docking con 
altoparlanti. Puoi controllare il meteo, l'orario e 
persino impostare le tue immagini preferite come 
sfondo. DockStudio ti consente inoltre di ascoltare 
migliaia di stazioni radio via Internet che trasmettono 
da ogni parte del mondo. Nuovi allestimenti e altre 
funzioni in arrivo.
DS1150/11

In evidenza
• Alimentazione: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz
•

Compatibilità con iPod
• Compatibile con: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod 

con display a colori, iPod classic, iPod nano 1a 
generazione, iPod nano 2a generazione, iPod nano 
3a generazione, iPod touch, iPod nano 4a 
generazione, iPod touch 2a generazione, iPod nano 
5a generazione, iPod touch 2a generazione 8/16/32 
GB, iPod 5a generazione

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

iPhone 4, iPhone 4S

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

App store
• Compatibilità: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 o 

versioni successive
• 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, DBB, 

DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Classica

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

Audio
• Potenza in uscita: 4 W RMS
• Impianto audio: stereo
• Controllo del volume: su/giù

Carica
• Dispositivi USB: 5 V

Funzioni utili
• Orologio: Digitale
• Dispositivo di ricarica: iPod, iPhone

Dimensioni (lxpxa)
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 176 x 176 x 

77 mm
• Dimensioni della confezione (L x P x A): 222 x 139 

x 222 mm
• Peso del prodotto: 0,88 Kg
• Peso incluso imballaggio: 1,08 Kg
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