
 

 

Philips
Sistema docking con 
altoparlanti

con connettore Lightning
per iPod/iPhone
10 W, funzionamento a batteria o 
CA

DS3205
Audio per la tua casa

Compatibile con iPhone 5 e gli ultimi modelli di iPod attraverso il connettore Lightning, il 
sistema docking con altoparlanti DS3205 riproduce musica dal tuo iPod/iPhone con un 
audio cristallino. Utilizzabile mediante presa CA o 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
• Potenza totale in uscita 10 W RMS

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
• Ricarica veloce e riproduzione della musica tramite il connettore Lightning
• Alimentazione a batteria o CA per portare la tua musica sempre con te
• Ingresso audio per riprodurre facilmente musica con lettori portatili



 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.

Dynamic Bass Boost (DBB)

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.

Ingresso audio (3,5 mm)

Un semplice collegamento per ascoltare tutta la tua 
musica da computer e dispositivi portatili. Basta 
collegare il dispositivo alla porta AUDIO-IN (3,5 
mm) dell'apparecchio Philips. Con i computer, il 
collegamento in genere viene eseguito dall'uscita 
delle cuffie. Una volta effettuato il collegamento, 
potrai ascoltare direttamente l'intera raccolta 
musicale, con una serie di altoparlanti di livello 
superiore. Philips offre semplicemente l'audio 
migliore.
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In evidenza
• Ingresso audio (3,5 mm)
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
• Impianto audio: stereo
• Controllo del volume: su/giù
• Funzioni audio avanzate: Dynamic Bass Boost
• Potenza in uscita: 10 W RMS

Connettività

Assorbimento
• Alimentazione: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz
• Tipo di batteria: AA (LR6)
• Numero di batterie: 4
• Durata batteria: 8 ora

Dimensioni (lxpxa)
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 224 x 120 x 

162 mm
• Dimensioni della confezione (L x P x A): 240 x 145 

x 240 mm
• Peso del prodotto: 1,1 Kg
• Peso incluso imballaggio: 1,33 Kg
•
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