
 

 

Philips
Sistema docking con 
altoparlanti

DS7700
Fatto per viaggiare

con questo sistema docking con altoparlanti
Compatto ed estremamente portatile, questo sistema docking con altoparlanti Fidelio 
DS7700/10 offre prestazioni eccellenti. Fatto per viaggiare, garantisce un audio molto 
potente dall'iPhone/iPod consentendo di ascoltare la musica ovunque ci si trovi.

Audio potente
• Effetti audio di gioco di qualità tramite Bluetooth
• DBB per mantenere i toni bassi a qualsiasi volume
• Tecnologia di schermatura per bloccare le interferenze telefoniche

Fatto per viaggiare
• Design elegante, sottile e compatto per qualsiasi cartella per documenti
• Finitura robusta in alluminio e custodia per la massima protezione

Portatile e versatile
• Design adatto a iPod/iPhone/iPad
• Batteria ricaricabile agli ioni di litio incorporata per una riproduzione musicale duratura
• 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



 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.

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.
DS7700/10

In evidenza
• Stato batteria: Stato batteria degli altoparlanti •
Compatibilità iPad
• Compatibile con: iPad, iPad 2

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

iPhone 4

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

a colori, iPod classic, iPod nano 1a generazione, 
iPod nano 2a generazione, iPod nano 3a 
generazione, iPod touch, iPod nano 4a 
generazione, iPod touch 2a generazione, iPod nano 
5a generazione, iPod touch 2a gen. 8/16/32 GB, 
iPod 5a generazione, iPod nano 6a generazione

App iPod/iPhone/iPad
• 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: 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

Connettività
• Ingresso Aux

Riproduzione audio
• Modalità di riproduzione da docking: Ricarica 

dell'iPhone, Ricarica iPod, Ricarica iPad

Audio
• Potenza in uscita (RMS): 14 W
• Funzioni audio avanzate: Dynamic Bass Boost
• Sistema audio: Stereo
• Controllo del volume: Controllo volume su/giù

Altoparlanti
• Magneti in neodimio

Accessori
• Cavi: Ingresso AUX da 3,5 mm

Assorbimento
• Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz, Batteria
• Tipo di batteria: Batteria incorporata
• Tempo di durata della batteria: 10 ora

Dimensioni (lxpxa)
• Peso scatola principale: 2,3 Kg
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 310 x 110 x 40
• Peso incluso imballaggio: 1,04 Kg
• Dimensioni scatola principale: 175 x 162 x 440 mm
• Quantità scatole principali: 2
• Peso: 0,76 Kg
Data di rilascio  
2014-11-06

Versione: 5.1.8

12 NC: 8670 000 71544
EAN: 87 12581 57999 9

© 2014 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

Specifiche
Sistema docking con altoparlanti

http://www.philips.com

