
 

 

Philips
Sistema docking con 
altoparlanti

con connettore Lightning
per iPod/iPhone
Porta USB per la ricarica
6 W

DS1155
Audio per la tua casa

Compatibile con iPhone 5 e gli ultimi modelli di iPod attraverso il connettore Lightning, il sistema 

docking con altoparlanti DS1155 non solo riproduce un audio pieno e ricco, ma vanta anche un display 

con orologio e una luce soffusa morbida, che lo rendono il dispositivo perfetto per il tuo comodino.

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 6 W RMS

Versatilità avanzata
• Ricarica veloce e riproduzione della musica tramite il connettore Lightning

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
• Ricarica il secondo dispositivo mobile tramite USB
• Luce notturna soffusa
• Sincronizzazione dell'orologio automatica quando l'iPod/iPhone è inserito nella base docking



 Ascolta e ricarica mediante Lightning

Ascolta la tua musica preferita mentre ricarichi il tuo 
iPod/iPhone attraverso il nuovo connettore 
Lightning. Basta riporlo direttamente 
sull'altoparlante per riprodurre i brani selezionati 
con un audio eccezionale. Durante la riproduzione 
ricarica rapidamente il tuo dispositivo senza la 
preoccupazione che la batteria possa esaurirsi.

Sincronizzazione dell'orologio 
automatica
Una volta connesso e collegato alla base docking, la 
stazione si sincronizza automaticamente con l'iPod/
iPhone.
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In evidenza
• Dispositivi USB: 5 V
Compatibilità con iPhone
• Compatibile con: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 plus, 

iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

Compatibilità con iPod
• Compatibile con: iPod nano 7a generazione, iPod 

Touch 5a generazione

Audio
• Potenza in uscita: Potenza audio 6 W RMS
• Impianto audio: stereo
• Controllo del volume: su/giù

Carica

Funzioni utili
• Orologio: Digitale

Dimensioni (lxpxa)
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 177 x 177 x 

100 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

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