
 

 

Philips
Sistema musicale micro

Bluetooth® aptX
con connettore Lightning
USB, CD, FM
50 W max, diffusore di bassi

DTM3155
Audio per la tua casa

Ossessionati dal suono
Compatibile con il connettore Lightning di iPhone 5, persino con la riproduzione musicale 
wireless tramite Bluetooth, il sistema musicale micro di Philips libera la tua musica con 
dettagli e bassi potenti grazie alla tecnologia wOOx.

Ascolta la tua musica da diverse sorgenti
• Ricarica veloce e riproduzione della musica tramite il connettore Lightning
• Streaming musicale wireless tramite Bluetooth con supporto Aptx
• Riproduzione di MP3/WMA-CD, CD e CD-RW
• USB diretta per la riproduzione di musica MP3/WMA
• Ingresso audio per riprodurre musica con i dispositivi portatili
• Sintonizzazione digitale con stazioni preselezionate per una maggiore comodità

Arricchisci la tua esperienza audio
• Tecnologia wOOx™ degli altoparlanti per bassi profondi e potenti
• Potenza massima in uscita 50 W efficaci

Un design in armonia con qualsiasi arredo
• Design compatto che trova posto ovunque nella casa



 Ascolta e ricarica mediante Lightning

Ascolta la tua musica preferita mentre ricarichi 
il tuo iPod/iPhone attraverso il nuovo 
connettore Lightning. Basta riporlo 
direttamente sull'altoparlante per riprodurre i 
brani selezionati con un audio eccezionale. 
Durante la riproduzione ricarica rapidamente il 
tuo dispositivo senza la preoccupazione che la 
batteria possa esaurirsi.

Bluetooth con supporto AptX
Streaming musicale wireless tramite Bluetooth 
con supporto Aptx

USB diretta

Con la modalità USB diretta, basta collegare il 
dispositivo Philips alla porta USB dell'impianto 
e la musica digitale verrà riprodotta 
direttamente dal dispositivo Philips.

Ingresso audio

La connettività Ingresso audio consente la 
riproduzione diretta di file audio direttamente 
dal tuo lettore multimediale portatile. Oltre al 

vantaggio di poter ascoltare la tua musica 
preferita con la qualità audio superiore del 
sistema audio, l'ingresso audio risulta anche 
molto pratica: basta collegare il lettore MP3 
portatile al sistema audio stesso.

Riproduzione di MP3/WMA-CD, CD e 
CD-RW

La tecnologia di compressione audio consente 
di ridurre i file musicali digitali di grandi 
dimensioni fino a 10 volte senza 
compromettere la qualità audio. MP3 o WMA 
sono due formati di compressione che ti 
consentono di ascoltare un mondo di musica 
digitale sul tuo lettore Philips. Scarica le 
canzoni MP3 o WMA dai siti musicali 
autorizzati su Internet o crea i tuoi file musicali 
MP3 o WMA estraendo i brani dai CD audio e 
trasferendoli sul lettore.
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Audio
• Funzioni audio avanzate: Tecnologia wOOx™, 

Controllo audio digitale
• Controllo del volume: su/giù
• Massima potenza in uscita (RMS): 50 W

Altoparlanti
• N. di altoparlanti integrati: 2
• Driver altoparlanti: Woofer da 2,5"

Riproduzione audio
• Modalità riproduzione dischi: Avanti/indietro 

veloce, Ricerca brano successivo/precedente, 
Ripetizione

• Supporti di riproduzione: CD, CD-R/RW, CD-
MP3, Unità flash USB, WMA-CD

• Modalità di riproduzione USB diretta: Indietro 
veloce/avanti veloce, Play/pausa, Precedente/
successivo, ripeti, Stop

• Modalità di riproduzione docking: Avanti/indietro 
veloce, Menu, su e giù, Brano successivo/
precedente, Riproduzione e pausa

• Altre: Supporto ID3-tag

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Bande sintonizzatore: Mono FM, stereo FM
• Stazioni preimpostate: 20
• Antenna: antenna FM
• Ottimizzazione del sintonizzatore: Sintonia digitale 

automatica, Scansione automatica, Facile 
installazione (Plug and Play)

Connettività
• USB: Porta USB

• Ingresso audio (3,5 mm)
• Bluetooth: Supporto codice Aptx c

Funzioni utili
• Sveglia: Sveglia tramite CD, Radiosveglia, Sveglia via 

USB, Sveglia iPod
• Orologio: Su display principale, spegnimento 

automatico
• Dispositivo di ricarica: iPhone, iPod
• Tipo display: LCD
• Tipo di caricatore: Frontale, Slot d'ingresso

Accessori
• Accessori inclusi: Cavo di alimentazione CA, 

Manuale utente
• Telecomando: Telecomando 21 tasti

Dimensioni (lxpxa)
• Dimensioni set (L x A x P): 238 x 345 x 234 mm
• Larghezza imballo: 238 mm
• Altezza imballo: 244 mm
• Spessore imballo: 445 mm
• Peso lordo: 3,6 Kg
• Peso netto: 2,6 Kg

Assorbimento
• Alimentazione: 110-240 V, 50/60 Hz

Compatibilità con iPod
• Compatibile con: iPod nano 7a generazione, iPod 

Touch 5a generazione

Compatibilità con iPhone
• Compatibile con: iPhone 5
•
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