
 

 

Philips
Sistema audio M1X-DJ

Bluetooth®
con connettore Lightning
Comandi DJ, doppio ingresso 
audio
60 W, diffusore di bassi
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xa come un DJ, riproduci musica da qualunque dispositivo e condividi i brani con Philips 
X-Dj. Crea set straordinari per stupire i tuoi amici e riproduci le canzoni tramite il 

nnettore Lightning/Bluetooth. Dai vita alla tua musica per un party con i fiocchi ovunque.

Prestazioni audio eccezionali
• Streaming Bluetooth per una chiarezza audio senza precedenti
• Tecnologia wOOx per bassi ricchi e precisi senza distorsioni
• Driver coassiali con sintonizzazione acustica per un suono di grande potenza

Organizza un party ovunque
• Pannello di controllo reversibile per la protezione durante il viaggio
• Alimentazione con batterie sia AC che D
• Cinghia per il trasporto e struttura resistente per un'eccezionale portabilità

Controllo intuitivo avanzato
• Scratch wheel e crossfader di massima qualità
• Manopole e cursori professionali
• Integrazione perfetta con l'applicazione djay 2

Versatilità avanzata
• Collega altoparlanti e amplificatori esterni con un'uscita audio



 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.

Integrazione perfetta con l'applicazione 
djay 2

Metti il tuo iPad sulla base docking con 
l'applicazione djay 2 di Algoriddm per mixare 

sull'iPad. Usa i numerosi controlli, come 
scratch wheel, crossfader e altri, per creare 
mix con le canzoni della libreria musicale 
dell'iPad o lascia che la modalità Automix faccia 
tutto da sola. Intuitiva e dotata di funzioni di 
mixaggio multi-touch avanzate, l'applicazione 
djay 2 di Algoriddm facilita il mixaggio per 
professionisti e principianti.

Scratch wheel e crossfader

Il jog tattile, grande e sensibile, offre 
un'esperienza simile a quella del vinile e 
garantisce prestazioni eccezionali nello scratch

Pannello di controllo reversibile

Quando non mixi e non ti esibisci, capovolgi il 
pannello di controllo e utilizza M1X-DJ come 
altoparlante Bluetooth per rilassarti 

ascoltando la tua musica preferita oppure 
buttati nella festa.

Cinghia per trasporto, struttura 
resistente

Attacca la tracolla, riponila sulla tua spalla e vai. 
Il sistema audio M1X-DJ rispetta le dimensioni 
consentite in aereo, quindi lo potrai portare 
sempre con te quanto più ti occorre. La 
struttura robusta è abbastanza resistente da 
affrontare la vita giorno dopo giorno e i 
comandi possono essere capovolti per 
proteggerli dagli urti anche durante brevi 
viaggi.

Collega un'uscita audio
Collega l'M1X-DJ a qualsiasi altoparlante o 
amplificatore esterno mediante la connessione 
di uscita audio per la massima potenza nei 
party ovunque tu sia, anche senza gli 
altoparlanti M1X.
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In evidenza
Sistema audio M1X-DJ
Bluetooth® con connettore Lightning, Comandi DJ, doppio ingresso audio, 60 W, diffusore di bassi
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Compatibilità iPad
• tramite Bluetooth: iPad, iPad 2, iPad 4, iPad mini, 

iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 4, iPad Pro

Compatibilità con iPhone
• tramite Bluetooth: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 

4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, 
iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S plus, 
iPhone SE

Compatibilità con iPod
• tramite Bluetooth: iPod nano 7a generazione, iPod 

touch 3a generazione, iPod touch 4a generazione, 
iPod Touch 5a generazione

Compatibilità Bluetooth
• altro dispositivo Bluetooth
• funziona con: Bluetooth 4.0 o inferiore

Audio
• Funzioni audio avanzate: Tecnologia wOOx™, 

Sistema Bass Reflex, Audio MAX
• Potenza in uscita: 80 W RMS (max)

Altoparlanti
• N. di altoparlanti integrati: 4
• Altoparlanti: Woofer e tweeter full range
• Finitura griglia altoparlanti: metallo

Connettività
• Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP
• gamma Bluetooth: Sempre davanti i tuoi occhi, 10 

M o 30 FT
• Ingresso audio (3,5 mm)
• Ingresso audio (6 mm)
• Uscita audio (3,5 mm)
• Uscita audio (6 mm)
• Jack per cuffia: (6 mm)

Assorbimento
• Tipo alimentazione: Ingresso CA
• Tipo di batteria: 8 batterie D

Accessori
• Cavi/collegamenti: cavo di alimentazione
• Altre: Manuale utente, Guida rapida
• Garanzia: Foglio di garanzia
•
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Specifiche
Sistema audio M1X-DJ
Bluetooth® con connettore Lightning, Comandi DJ, doppio ingresso audio, 60 W, diffusore di bassi
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