
 

 

Philips
Sistema docking con 
altoparlanti

DS700
Fatto per viaggiare

Ossessionati dal suono
Perfetto per l'iPod nano, questo altoparlante tascabile porta con te musica ricca e dall'audio 
potente per un impatto massimo senza problemi. Alimentato tramite corrente CA o batterie, 
consente la riproduzione da tutti i tipi di iPod/iPhone, incluso il nuovo iPod nano.

Audio nitido come cristallo
• 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

Ultracompatto e davvero portatile
• Design sottile e compatto per tutti gli ambienti e gli stili di vita
• Progettate per iPod nano

Versatilità avanzata
• Base docking per riporre l'iPhone/iPod anche con la custodia
• Alimentazione a batteria o CA per portare la tua musica sempre con te
• Ingresso AUX per un collegamento semplice a qualsiasi dispositivo elettronico



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

Funzionamento tramite batteria o 
alimentazione diretta
Alimentazione a batteria o CA per portare la tua 
musica sempre con te

Progettate per iPod nano
Progettate per iPod nano

Base docking per iPhone/iPod con 
custodia

La porta docking caricata a molla 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.

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.

Design sottile e in miniatura
Design sottile e compatto per tutti gli ambienti e gli 
stili di vita
DS700/12

In evidenza
• Potenza in uscita (RMS): 4 W • Peso incluso imballaggio: 0,61 Kg
•

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

iPhone 4

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

Riproduzione audio
• Modalità di riproduzione da docking: Ricarica iPod, 

Ricarica dell'iPhone

Suono
• Funzioni audio avanzate: Dynamic Bass Boost
• Sistema audio: Stereo
• Controllo del volume: Controllo volume su/giù

Altoparlanti
• Magneti in neodimio

Connettività
• Ingresso Aux

Accessori
• Adattatore CA/CC

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 imballaggio (L x A x P): 

304 x 90 x 100 mm
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 230 x 50 x 65 

mm
• Peso del prodotto: 0,32 Kg
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