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mpi la tua stanza con un audio davvero naturale e avvolgente. Questo sistema di 

oparlanti wireless Philips Fidelio SoundRing riproduce la musica dal tuo iPod touch, iPhone, 
d e da iTunes sul tuo computer in modalità wireless e la diffonde in tutta la stanza.

Audio nitido
• SoundRing per un suono totale da un dispositivo compatto
• FullSound migliora ogni dettaglio acustico per un audio ricco e potente
• Potenza totale in uscita 16 W RMS

Eleganti e contemporanei
• Un design davvero distintivo che si abbina al tuo stile di vita
• Design a 360 gradi per un aspetto gradevole da ogni angolazione

Versatilità avanzata
• Riproduci la musica in streaming con la tecnologia wireless AirPlay
• Ascolta e ricarica l'iPod/iPhone/iPad tramite porta USB
• Ingresso AUX per un collegamento semplice a qualsiasi dispositivo elettronico
• Batteria ricaricabile incorporata per una portabilità maggiore

Controllo intuitivo
• Applicazione SoundStudio per il controllo completo delle impostazioni audio



 SoundRing

Un design davvero distintivo e studiato per un 
suono che riempie tutta la stanza. Creato per 
riempire ogni ambiente con un audio 
eccezionale, è composto da un diffusore di 
bassi centrale e quattro driver ad alta 
definizione: due a diffusione anteriore e due a 
diffusione laterale, alimentati da magneti al 
neodimio, per irradiare il suono tutt'intorno, 
per una nitidezza incredibile in ogni angolo 
della stanza.

FullSound™

FullSound, tecnologia esclusiva di Philips, usa 
l'elaborazione digitale del segnale di ultima 
generazione per migliorare la resa sonora. Il 
contenuto musicale è analizzato in modo 
dinamico ed è ottimizzato per consentirti di 
vivere la musica con grande resa dei dettagli e 
intensità.

Tecnologia wireless AirPlay

La tecnologia AirPlay ti consente di riprodurre 
in streaming tutta la raccolta di brani musicali 
di iTunes sulle docking station Fidelio. La 
riproduzione avviene in modalità wireless dal 
programma iTunes del tuo computer, iPhone, 
iPad o iPod touch su qualsiasi altoparlante con 
funzionalità AirPlay. Devi soltanto assicurarti 
che gli altoparlanti siano connessi alla tua rete 
Wi-Fi. La tecnologia Airplay ti consente inoltre 
di riprodurre i tuoi brani preferiti 
contemporaneamente sugli altoparlanti di ogni 
stanza, in modo che la musica ti segua ovunque 
tu vada.

App SoundStudio

Ascolta la musica come piace a te. SoundStudio 
mette davvero la potenza della musica nel 
palmo delle tue mani. Ti lascia modificare ogni 
aspetto dell'audio, usando solo il tuo iPhone, 
con i controlli che sono intuitivi e semplici. Da 
oggi puoi creare un suono su misura e ottenere 
l'esperienza audio che desideri per dare nuova 
vita ai tuoi brani preferiti. SoundStudio 
consente anche di ascoltare migliaia di stazioni 

radio via Internet in tutto il mondo, ampliando 
ulteriormente la tua esperienza musicale.

Ascolta e ricarica l'iPod/iPhone/iPad

Questo altoparlante è dotato di porta USB che 
ti consente di ricaricare il tuo iPod, iPhone, 
iPad. È sufficiente collegare il tuo dispositivo 
Apple con il suo cavo USB al retro 
dell'altoparlante. Puoi riprodurre musica dal 
tuo dispositivo Apple mentre è in ricarica.

Ingresso AUX

L'ingresso AUX consente la riproduzione di 
file MP3 direttamente dal tuo lettore 
multimediale portatile. Oltre al vantaggio di 
poter ascoltare la musica con la qualità audio 
superiore dell'altoparlante, l'ingresso AUX 
risulta anche molto pratico: basta collegare il 
lettore MP3 portatile all'altoparlante.

Batteria ricaricabile incorporata
Per maggiore comodità con la stessa eleganza, 
SoundRing può essere ricaricato sul supporto 
fornito in dotazione. Basta riporre 
l'altoparlante sul supporto per prolungare il 
piacere dell'ascolto.
DS3880W/10

In evidenza
Altoparlante wireless SoundRing
con AirPlay



Data di rilascio  
2016-09-28

Versione: 4.5.9

12 NC: 8670 000 79143
EAN: 87 12581 61095 1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I 
marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei 
rispettivi detentori.

www.philips.com
Compatibilità
• Compatibile con: tutti gli iPod, iPhone e iPad

App iPod/iPhone/iPad
• Nome appl.: SoundStudio, Download gratuito da 

App store
• Compatibilità: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 o 

versioni successive

Altoparlanti
• Driver altoparlanti: 4 driver full-range da 1,5"/4 cm
• Potenza in uscita (RMS): 16 W

Accessori
• Accessori inclusi: Adattatore CA-CC, Caricatore, 

Cavo per ingresso stereo da 3,5 mm, Certificato di 
garanzia, Foglio di garanzia internazionale, Guida 
rapida

• Manuale utente: sul CD

Connettività
• AirPlay
• Ingresso Aux
• USB: per ascoltare e ricaricare iPod/iPhone/iPad

Dimensioni (lxpxa)
• Dimensioni del prodotto: (L x P x A) 197 x 114 x 

211 mm
• Dimensioni della confezione (L x P x A): 237 x 229 

x 176 mm
• Peso del prodotto: 1,5 Kg
• Peso incluso imballaggio: 1,88 Kg

Assorbimento
• Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz
• Tempo di durata della batteria: 3 h (Airplay), 6 ore 

(ingresso Aux, USB)
•
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