
 

 

Philips
Sistema docking con 
altoparlanti

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

DS1400
Audio per la tua casa

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

docking con altoparlanti DS1400 offre un audio eccellente. Per una versatilità maggiore, il sistema è 

dotato di una porta USB per caricare un secondo dispositivo mobile, anche quando il tuo iPod/iPhone 

è posizionato sulla base docking.

Audio davvero ricco
• Audio omnidirezionale ricco per raggiungere ogni angolo della camera da letto
• 2 driver attivi e Bass Pipe per un suono ricco e bilanciato
• Tecnologia di schermatura per bloccare le interferenze telefoniche

Studiato per la camera da letto
• Ricarica veloce e riproduzione della musica tramite il connettore Lightning
• Design elegante e compatto adatto a qualsiasi comodino
• Luce notturna soffusa
• Sincronizzazione automatica dell'ora o della data quando è posizionato sulla base docking

Versatilità avanzata
• Ricarica il secondo dispositivo mobile tramite la porta USB
• Applicazione gratuita ClockStudio per radio via Internet e altre straordinarie funzionalità



 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 automatica ora/data

La docking station sincronizza automaticamente 
l'orologio e la data con il tuo iPod o iPhone quando 
è posizionato sulla base docking. Basta premere un 
pulsante per passare dalla visualizzazione 
dell'orologio alla data e viceversa.

Porta USB per il secondo dispositivo

Per una maggiore comodità, l'altoparlante è dotato 
inoltre di una porta USB per caricare un secondo 
dispositivo mobile, anche quando il tuo iPod/iPhone 
è posizionato sulla base docking.

Applicazione gratuita ClockStudio

Questa applicazione gratuita aggiunge nuove 
entusiasmanti funzionalità al tuo sistema docking con 
altoparlanti. Puoi controllare il meteo, l'orario e 
addirittura impostare le tue immagini preferite come 
sfondo. ClockStudio ti consente inoltre di ascoltare 
migliaia di stazioni radio via Internet che trasmettono 
da ogni parte del mondo. Temi più aggiornati e nuove 
funzioni in arrivo.
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Specifiche
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

App. per iPod/iPhone
• Nome appl.: ClockStudio, 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
• Orologio: display analogico, display digitale, display 

digitale con presentazione sullo sfondo

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

Connettività
• Porta USB: per caricare i dispositivi mobili

Funzioni utili
• Orologio: Digitale, Display orario 24/12 ore
• Date: MMGG/GGMM

Dimensioni (lxpxa)
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 141 x 95 x 

133 mm
• Dimensioni della confezione (L x P x A): 169 x 194 

x 123 mm
• Peso del prodotto: 0,67 Kg
• Peso incluso imballaggio: 0,78 Kg

Assorbimento
• Alimentazione: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz
•
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In evidenza
Sistema docking con altoparlanti
con connettore Lightning per iPod/iPhone, Porta USB per la ricarica, 6 W
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