
 

 

Philips Fidelio
Altoparlanti wireless 
SoundSphere

con AirPlay

DS9830W
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i rivivere la musica con un audio intenso e naturale grazie alla tecnologia acustica 
undSphere. Dotati di funzione AirPlay, questi eleganti altoparlanti wireless Philips 
9830W consentono lo streaming di brani musicali da iPod, iPhone, iPad e iTunes.

Qualità audio senza pari
• SoundSphere per un audio naturale più profondo e ampio
• FullSound migliora ogni dettaglio acustico per un audio ricco e potente
• SoundCurve per una riproduzione audio stupenda
• Design bass-reflex per bassi profondi e definiti
• Potenza totale in uscita 2 x 50 W RMS

Versatilità avanzata
• Riproduci la musica in streaming con la tecnologia wireless AirPlay
• Ingresso audio per un collegamento semplice a qualsiasi dispositivo elettronico

Controllo intuitivo
• Applicazione SoundStudio per il controllo completo delle impostazioni audio
• Con Spotify puoi riprodurre in streaming milioni di canzoni sui tuoi altoparlanti



 SoundSphere

Immergiti nella gioia e nell'energia della musica 
con SoundSphere che ti permette di percepire 
ogni singola nota dell'artista. Offrendo un 
audio chiaro e naturale, SoundSphere crea un 
suono più profondo e ampio. Ne risulta un 
audio talmente realistico che ti sembrerà di 
essere davanti all'artista. Ogni altoparlante 
SoundSphere presenta un tweeter in grado di 
emettere i suoni in maniera più chiara e diffuso 
in tutte le direzioni. Il preciso crossover audio 
e l'attento posizionamento del woofer che 
avvolge il tweeter garantiscono interferenze 
minime e un audio più naturale.

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.

SoundCurve

Il rivestimento posteriore ricurvo dalle linee 
ricercate di questo sistema docking per 
altoparlanti crea una struttura acustica efficace 
per una riproduzione sonora ottimale. Le 
curve semplici rafforzano la rigidità della cassa 
degli altoparlanti riducendo in maniera 
sensibile la risonanza interna ed eliminando le 
vibrazioni e la distorsione audio. Potrai così 
ascoltare un audio cristallino con degli 
altoparlanti dal look mozzafiato.

Design bass-reflex

Il carico acustico bass-reflex utilizza un bass 
pipe sintonizzato sul volume acustico della 
cassa altoparlante per riprodurre bassi 
profondi da strutture compatte. Il bass-pipe 
appositamente progettato aiuta il flusso d'aria e 
genera bassi profondi e potenti, anche ad alto 
volume, e riduce al minimo la turbolenza 
dell'aria che potrebbe causare deformazione.

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.

Spotify

Spotify è il modo migliore per ascoltare la 
musica, consentendoti l'accesso immediato a 
milioni di canzoni sugli altoparlanti. Basta fare 
clic su Play per riprodurre il brano che 
preferisci. L'account Premium su dispositivi 
iOS di Spotify è dotato della funzione di 
collegamento per scegliere il brano sulla tua 
applicazione Spotify e ascoltarlo sugli 
altoparlanti senza interrompere alcuna attività 
sul dispositivo portatile e senza scaricare la 
batteria.
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Altoparlanti wireless SoundSphere
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Compatibilità
• Compatibile con: tutti gli iPod, iPhone e iPad

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

App store
• Compatibilità: Da iOS 4.3 a iOS 10.3
• Compatibilità: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 o 

versioni successive

Altoparlanti
• Driver altoparlanti: 2 tweeter da 3/4" / 20 mm, 2 

midwoofer da 5" / 12,5 cm
• Potenza in uscita (RMS): 2 x 50 W

Accessori
• Accessori inclusi: Telecomando, Cavo per ingresso 

stereo da 3,5 mm, Cavo di alimentazione CA, 

Guida rapida, Certificato di garanzia, Foglio di 
garanzia internazionale

Connettività
• AirPlay
• Ingresso audio (3,5 mm)

Dimensioni (lxpxa)
• Dimensioni del prodotto: [altoparlanti] 265 

(diametri) x 410 mm
• Dimensioni della confezione (L x P x A): 760 x 338 

x 485 mm
• Peso del prodotto: (unità principale) 12 Kg
• Peso incluso imballaggio: 14,5 Kg

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