Philips
Sistema docking con
altoparlanti

per iPod/iPhone
alimentato da CA/batteria

DS3020

Riempi il tuo spazio di musica e stile
con questo sistema docking con altoparlanti
Sulla tua scrivania o da qualsiasi altra parte, questo sistema docking con altoparlanti DS3020/
12 offre un audio cristallino che riempie il tuo spazio personale. Sincronizza il tuo iPhone/iPod
con il tuo PC. Utilizza la modalità CA o l'alimentazione a batteria per la massima flessibilità.
Audio nitido
• DBB per mantenere i toni bassi a qualsiasi volume
• Altoparlanti al neodimio per un audio perfettamente bilanciato
• Tecnologia di schermatura per bloccare le interferenze telefoniche
Elegante e compatto
• Design compatto per tutti gli spazi e gli stili
• Design a 360 gradi per un aspetto gradevole da ogni angolazione
Versatilità avanzata
• Sincronizzazione PC con iPod/iPhone
• Alimentazione a batteria o CA per portare la tua musica sempre con te
• Base docking per riporre l'iPhone/iPod anche con la custodia
• Ingresso AUX per un collegamento semplice a qualsiasi dispositivo elettronico
• Applicazione gratuita DockStudio per radio via Internet e altre straordinarie funzionalità

DS3020/12

Sistema docking con altoparlanti

per iPod/iPhone alimentato da CA/batteria

Specifiche
Compatibilità con iPhone

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

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

App. per iPod/iPhone
•
•
•
•

Nome appl.: DockStudio
Download gratuito da App store
Compatibilità: OS 3.0 per iPhone
Riproduzione: Navigazione album/brani, Comandi
di riproduzione
• Impostazioni audio: DBB, DSC-Flat, Pop, Rock,
Jazz, Classica
• Orologio: Display analogico, Display digitale
• Sveglia: Sveglie multiple, Spegnimento automatico,
Svegliati con la musica, Svegliati con i suoni della
natura, Svegliati con una foto

Riproduzione audio

• Modalità di riproduzione da docking: Ricarica
dell'iPhone

In evidenza
Audio
•
•
•
•

Potenza in uscita (RMS): 10 W
Sistema audio: Stereo
Controllo del volume: Controllo volume su/giù
Funzioni audio avanzate: Dynamic Bass Boost

Connettività

• Collegamento PC: USB 2.0
• Ingresso Aux

Altoparlanti

• Magneti in neodimio

Assorbimento
•
•
•
•

Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz, Batteria
Tipo di batteria: AA/LR6 alcalina
Numero di batterie: 4
Tempo di durata della batteria: 8 ora

Dimensioni (lxpxa)
•
•
•
•
•
•

Peso scatola principale: 3,03 Kg
Dimensioni del prodotto (LxPxA): 210 x 150 x 135
Peso incluso imballaggio: 1,33 Kg
Dimensioni scatola principale: 300 x 240 x 145 mm
Quantità scatole principali: 2
Peso: 0,96 Kg

Accessori

• Cavi: Ingresso AUX da 3,5 mm
• Cavo USB: White
•
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Dynamic Bass Boost (DBB)

www.philips.com

Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa
eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più
basso al più alto. Quando il volume è basso, le
frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si
perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost,
che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce
un audio più ricco anche a basso volume.

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.

Sincronizzazione PC

Inseriscilo nella base docking, riproduci la tua musica,
sincronizzalo e caricalo! Ascolta la tua musica
preferita sul tuo iPod o iPhone mentre lo ricarichi e
lo sincronizzi con il PC mediante USB, con una
qualità audio eccezionale e una comodità
impareggiabile. Lascia che le tue melodie si
diffondano senza alcun limite.

