Philips
Sistema docking con
altoparlanti

per iPod/iPhone/iPad
Display con orologio

DS1200

Audio per la tua casa
Ossessionati dall'audio
Questo elegante sistema docking con altoparlanti Philips Fidelio DS1200/12 riempie le tue
mattine con bella musica. Perfetto per il tuo comodino, ti dice l'ora, ti sveglia, funge da luce
notturna e consente di ricaricare fino a due iPod, iPhone o iPad contemporaneamente.
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
Studiato per la camera da letto
• Design adatto a iPod/iPhone/iPad
• Luce notturna soffusa
Versatilità avanzata
• Base docking per iPod/iPhone/iPad anche con la custodia
• Display con orologio LED per una chiara lettura dell'ora
• Sincronizzazione dell'orologio automatica quando l'iPod/iPhone/iPad è inserito nella base
docking
• Applicazione gratuita DockStudio per radio via Internet e altre straordinarie funzionalità
• Ricarica iPhone e iPad insieme

DS1200/12

Sistema docking con altoparlanti

per iPod/iPhone/iPad Display con orologio

Specifiche
Compatibilità con iPod

• Compatibile con: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod
nano, iPod nano 1a generazione, iPod nano 2a
generazione, iPod nano 3a generazione, iPod nano
4a generazione, iPod nano 5a generazione, iPod
nano 6a generazione, iPod touch, iPod touch 2a
generazione, iPod touch 2a gen. 8/16/32 GB, iPod
con display a colori, iPod 5a generazione

Compatibilità con iPhone

• Compatibile con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS,
iPhone 4

Compatibilità iPad

In evidenza
Audio

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

Altoparlanti

• Magneti in neodimio

Riproduzione audio

• Modalità di riproduzione da docking: Ricarica
dell'iPhone

Funzioni utili

• Orologio/Versione: Digitale

• Compatibile con: iPad

App iPod/iPhone/iPad

• Nome appl.: DockStudio, Download gratuito da
App store
• Compatibilità: iPhone OS 4.0
• Riproduzione: Navigazione album/brani, Comandi
di riproduzione
• Orologio: Display analogico, Display digitale
• Sveglia: Sveglie multiple, spegnimento automatico,
Svegliati con la musica, Svegliati con i suoni della
natura, Svegliati con una foto

Sincronizzazione dell'orologio
automatica

Una volta connesso e collegato alla base docking,
questo sistema docking è in grado di sincronizzare
automaticamente l'orologio con quello del tuo iPod/
iPhone/iPad.

Ricarica per iPhone e iPad

Ricarica il tuo iPad sulla docking station Fidelio
utilizzando il connettore dock. Al tempo stesso, puoi
ricaricare iPod, iPhone o altri dispositivi mobili
utilizzando il connettore USB.

Base docking nella custodia

Carica

• Dispositivi USB: 5 V

Dimensioni (lxpxa)

• Dimensioni scatola principale: 237 x 122 x 169 mm
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 208 x 140 x 82
mm

Assorbimento

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

La porta docking caricata a molla di questo
altoparlante Philips 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.

Display con orologio LED

Display con orologio LED per una chiara lettura
dell'ora

Luce notturna soffusa
Luce notturna soffusa
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