
 

 

Philips
Altoparlanti docking

sistema 2.0
per iPod/iPhone

DS6200
Audio per la tua casa

Ossessionati dal suono
Fai rivivere la tua musica con un suono più profondo e naturale grazie alla docking station Philips 

DS6200/10. Posiziona l'iPod/iPhone sulla base docking per ascoltare musica e ricaricare il dispositivo o 

collegalo direttamente al PC per sperimentare l'incredibile suono di tutti i tuoi contenuti multimediali.

Audio nitido come cristallo
• Concetto di audio a triangolo equilatero
• Digital Sound Processing per una musica naturale e senza distorsioni
• DBB per mantenere i toni bassi a qualsiasi volume
• Tecnologia wOOx™ degli altoparlanti per bassi profondi e potenti
• Potenza totale in uscita 20 W RMS

Design e rifiniture eleganti
• Cabinet curvilineo per un audio profondo
• Progettati per la compatibilità con iMac e PC

Controllo intuitivo avanzato
• Base docking per riporre l'iPhone/iPod anche con la custodia
• Audio potente per il tuo computer
• Ingresso AUX per un collegamento semplice a qualsiasi dispositivo elettronico
• Sincronizzazione PC con iPod/iPhone
• Applicazione gratuita DockStudio per radio via Internet e altre straordinarie funzionalità



 Digital Sound Processing

Una tecnologia avanzata di elaborazione del 
suono consente di migliorare la riproduzione 
della musica per fare in modo che il suono di 
ogni nota sia estremamente nitido e ciascuna 
pausa sia caratterizzata dal silenzio assoluto. La 
tecnologia Digital Sound Processing esclusiva 
di Philips ottimizza le prestazioni delle casse 
altoparlanti compatte, garantendo un audio 
nitido, dettagliato e potente senza alcuna 
distorsione.

Audio con diffusione a triangolo 
equilatero

Il concetto di audio con diffusione a triangolo 
equilatero in questo altoparlante è stato 
appositamente progettato per offrire un audio 
più bilanciato. Il design equilaterale dei driver 
dell'altoparlante garantisce un audio più 
bilanciato, assicurando un audio equalizzato 
senza distorsioni. Ogni altoparlante DS6200 

satellite dispone di un driver full range 
completato da due componenti wOOx Philips 
brevettati per bassi più profondi e più ricchi 
installati in una configurazione a triangolo 
equilatero per generare un audio più spazioso.

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.

Tecnologia wOOx™

Tecnologia rivoluzionaria per altoparlanti, 
offre bassi profondi e più intensi di qualsiasi 
altro impianto audio. Gli speciali driver degli 
altoparlanti, in armonia con il diffusore bassi 
wOOx e la sintonizzazione precisa tra driver 
principale e tweeter, garantiscono passaggi 

fluidi dalle frequenze basse e medie a quelle 
alte. La sospensione a due vie e la struttura 
totalmente simmetrica "a sandwich" offrono 
una base bassa e precisa senza distorsioni di 
nota. Bassi estremamente profondi e dinamici 
grazie al volume pieno della cassa che aumenta 
l'impatto della musica.

Cabinet curvo
Il design curvilineo del cabinet non è soltanto 
un dettaglio stilistico, ma è progettato per 
fornire un audio bilanciato diffuso in modo 
naturale e fedele all'originale. Grazie a 
interferenze e distorsioni ridotte, hai la 
certezza di poter ascoltare la tua musica 
preferita così come è stata concepita 
dall'artista. Philips vanta una grande esperienza 
nell'acustica e coniuga qualità del suono 
eccellente con eleganza e stile del materiale.

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.
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Compatibilità con iPod
• Compatibile con: iPod touch, iPod touch 2a 

generazione, iPod touch 3a generazione, iPod 
touch 4a generazione

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

iPhone 4, iPhone 4S

App. per iPod/iPhone
• Nome appl.: DockStudio, 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
• Riproduzione: Navigazione album/brani, Comandi 

di riproduzione
• Impostazioni audio: Equalizzatore a 5 bande, DBB, 

DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Classica
• Orologio: Display analogico, Display digitale
• Sveglia: Sveglie multiple, spegnimento automatico

Suono
• Equalizzatore: 5 bande
• Impostazioni equalizzatore: Classic, Dynamic Bass 

Boost on/off, Flat, Jazz, Pop, Rock
• Potenza in uscita: 2 x 10 W RMS

Sistemi audio
• Gamma di frequenza: 50 - 16 kHz
• Impedenza ingresso: 22 Kohm
• Potenza in uscita totale: 20 W
• Assorbimento: Adattatore esterno da 10,5 V e 3 A
• Rapporto segnale/rumore: 82 dBA
• THD: 0,8%

Canali L/R sistemi audio
• Amplificatore di potenza audio: Vero amplificatore 

digitale STA339BWS
• Separazione dei canali: 55 dB
• Sensibilità di ingresso: 600 mV±100 mV
• Potenza caratteristica in uscita: 2 x 10 W

Altoparlante destro/sinistro
• Portata della potenza del driver: 5 - 20 W
• Gamma di frequenza: 100 Hz-18 kHz
• Impedenza nominale: 4 ohm
• Sensibilità: 84 dB/W/m
• Driver dell'altoparlante: Fullrange da 2,5"

Accessori
• Accessori inclusi: Cavo per ingresso stereo da 3,5 

mm, Cavo di alimentazione CA, Guida installazione 
rapida, Foglio di garanzia internazionale

Connettività
• Ingresso Aux
• USB: per la connessione al PC

Dimensioni (lxpxa)
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 148 x 148 x 

150 mm
• Dimensioni della confezione (L x P x A): 390 x 190 

x 205 mm
• Peso del prodotto: 0,8 Kg
• Peso incluso imballaggio: 4,2 Kg

Assorbimento
• Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz
•
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