
 

 

Philips
Sistema docking con 
altoparlanti Bluetooth®

per iPod/iPhone/iPad
alimentato da CA/batteria

DS3500
Audio per la tua casa

Ossessionati dall'audio
Modalità wireless grazie allo streaming tramite Bluetooth per sfruttare al meglio la musica, i giochi 
e i video con questo sistema docking con altoparlanti Philips DS3500/12. Collega il tuo iPod/
iPhone/iPad al computer tramite USB. Collega il sistema all'alimentazione o utilizza le batterie.

Audio nitido
• DBB per mantenere i toni bassi a qualsiasi volume
• Diffusori di bassi perfettamente sintonizzati per bassi profondi e definiti
• Altoparlanti al neodimio per un audio perfettamente bilanciato
• Effetti audio di gioco di qualità tramite Bluetooth
• Tecnologia di schermatura per bloccare le interferenze telefoniche

Elegante e compatto
• Design compatto per tutti gli spazi e gli stili
• Design adatto a iPod/iPhone/iPad

Versatilità avanzata
• Sincronizzazione PC tramite USB per il tuo iPod/ iPhone/iPad
• Alimentazione a batteria o CA per portare la tua musica sempre con te
• Base docking per iPod/iPhone/iPad 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



 Ingresso AUX per un collegamento 
semplice
Ingresso AUX per un collegamento semplice a 
qualsiasi dispositivo elettronico

Design compatto
Design compatto per tutti gli spazi e gli stili

Base docking nella custodia

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.

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

Effetti audio di gioco di qualità
L'esperienza di gioco non è mai completa senza degli 
effetti audio di qualità. Adesso i giochi dello 
smartphone o di qualsiasi dispositivo portatile 
saranno ancora più entusiasmanti grazie al sistema 
docking con altoparlanti Philips che dona corpo 
all'audio. Ascolta tutto l'audio in modo chiaro e ad 
alto volume portando la tua esperienza di ascolto ad 
un nuovo livello. E tutto questo con la massima 
comodità del Bluetooth. Stabilisci semplicemente la 
connessione wireless Bluetooth tra il tuo dispositivo 
portatile e il sistema docking con altoparlante e 
riproduci la musica.

Applicazione DockStudio su App Store

Questa applicazione gratuita aggiunge nuove 
entusiasmanti funzionalità al tuo sistema docking con 
altoparlanti. Puoi controllare il meteo, l'orario e 
persino impostare le tue immagini preferite come 
sfondo. DockStudio ti consente inoltre di ascoltare 
migliaia di stazioni radio via Internet che trasmettono 
da ogni parte del mondo. Nuovi allestimenti e altre 
funzioni in arrivo.
DS3500/12

In evidenza
• Modalità di riproduzione da docking: Ricarica • Cavo USB: White
•

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

iPhone 4

Compatibilità con iPod
• Compatibile con: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod 

nano 1a generazione, iPod nano 2a generazione, 
iPod nano 3a 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 iPad
• Compatibile con: iPad

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

dell'iPhone

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)
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 272 x 131 x 85 

mm
• Dimensioni scatola principale: (L x A x P): 300 x 

173 x 135 mm

Accessori
• Cavi: Ingresso AUX da 3,5 mm
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