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Sistema Primo con 
altoparlanti docking

• per iPod/iPhone/iPad
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esto sistema docking con altoparlanti Philips Fidelio DS9/10 si distingue dagli altri prodotti grazie al 

 design imbattibile e alla qualità dell'audio. La musica del tuo iPod touch, iPhone e iPad viene 

rodotta con la massima fedeltà grazie all'utilizzo di materiali in legno naturale e ai componenti di 

alità.

Qualità audio senza pari
• Tweeter soft dome per un audio ricco di dettagli e naturale
• SoundCurve per un audio cristallino di qualità superiore
• Elaborazione audio PureDigital per un segnale senza interferenze attraverso la catena audio
• FullSound migliora ogni dettaglio acustico per un audio ricco e potente
• Design bass-reflex per bassi profondi e definiti
• Potenza totale in uscita 50 W RMS

Design e rifiniture eleganti
• Design di qualità in legno, tessuti e metalli naturali

Versatilità avanzata
• Ingresso AUX per un collegamento semplice a qualsiasi dispositivo elettronico

Controllo intuitivo
• Applicazione SoundStudio per il controllo completo delle impostazioni audio
• Il telecomando completa il design e la finitura degli altoparlanti



 Tweeter soft dome
Sistema di altoparlanti a due vie con Tweeter 
Soft Dome. Philips, nei primi anni '60, ha 
progettato e realizzato per prima i dome 
tweeter, che sono diventati la scelta ideale per 
gli altoparlanti hi-fi negli ultimi 50 anni. I 
tweeter soft dome offrono un audio ricco di 
dettagli e naturale, senza spigolosità o 
distorsioni, ed esaltano la corposità della 
musica.

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.

Elaborazione audio PureDigital

La maggior parte degli altoparlanti docking 
utilizza l'uscita analogica del tuo iPod, iPhone o 
iPad e la riconverte in digitale, causando 
rumore e perdita dei dettagli. Utilizzando 
l'uscita digitale del tuo lettore, l'altoparlante 
mantiene l'integrità del segnale audio, per un 
rapporto segnale/rumore più alto e risoluzione 
ottimizzata.

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.

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.

App SoundStudio

Ascolta la musica come piace a te. SoundStudio 
mette davvero la potenza della musica nel 
palmo delle tue mani. Ti lascia modificare ogni 
aspetto dell'audio, usando solo il tuo iPhone, 
con i controlli che sono intuitivi e semplici. Da 
oggi puoi creare un suono su misura e ottenere 
l'esperienza audio che desideri per dare nuova 
vita ai tuoi brani preferiti. SoundStudio 
consente anche di ascoltare migliaia di stazioni 
radio via Internet in tutto il mondo, ampliando 
ulteriormente la tua esperienza musicale.
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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: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 o 

versioni successive

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

midwoofer da 3" / 8 cm
• Potenza in uscita (RMS): 50 W

Accessori
• Accessori inclusi: Telecomando, Cavo per ingresso 

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

Certificato di garanzia, Foglio di garanzia 
internazionale, Guida installazione rapida

Connettività
• Ingresso Aux

Dimensioni (lxpxa)
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 511 x 205 x 

178 mm
• Dimensioni della confezione (L x P x A): 566 x 260 

x 244 mm
• Peso del prodotto: 5,5 Kg
• Peso incluso imballaggio: 7,2 Kg

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