
 

 

Philips Fidelio
sistema audio con base 
docking

Bluetooth® aptX e AAC

DTM9030

L
O
Im
mo
qu
a vetta artistica del suono wireless
ssessionati dall'audio

mergiti in un suono ad alta fedeltà con le torri audio Philips Fidelio. Riproduci la musica in 
dalità wireless con le tecnologie Bluetooth® aptX e AAC. Riproduci i tuoi CD o la musica di 

alsiasi iPod o iPhone con Philips DualDock. Riempi la stanza di musica con solo due altoparlanti.

Libertà assoluta con la tecnologia wireless Bluetooth®

• Altoparlanti con cavalletto per una riproduzione ottimale della musica
• Riproduzione musicale tramite tecnologia wireless Bluetooth® e aptX®

Ascolta la tua musica da diverse sorgenti
• Riproduzione di MP3/WMA-CD, CD e CD-RW
• USB diretta per la riproduzione di musica MP3/WMA
• MP3 Link per la riproduzione di musica portatile
• DualDock per ricaricare e giocare con iPod/iPhone (Lightning e a 30 pin)

Arricchisci la tua esperienza audio
• Potenza totale in uscita 160 W RMS

Un design in armonia con qualsiasi arredo
• Design esclusivo a torre perfetto per il tuo stile Design esclusivo a torre



 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.

Link MP3

MP3 Link consente la riproduzione di file MP3 
direttamente dal tuo lettore multimediale 
portatile. Oltre al vantaggio di poter ascoltare 
la musica con la qualità audio superiore del 
sistema Philips, l'opzione MP3 Link risulta 
anche molto pratica: basta collegare il lettore 
MP3 portatile al sistema audio stesso.

DualDock per ricaricare e giocare

Creato per fondere stile elegante e 
connettività per dispositivi Apple con 
connettori Lightning e a 30 pin, il Dual Dock si 
estrae quando occorre per accedere ai 
connettori e fungere da piedistallo per iPhone/
iPod.

Altoparlanti con cavalletto

Gli altoparlanti Sound Tower Fidelio, dotati di 
cavalletto, sono concepiti in modo da offrire il 
volume acustico ottimale per la creazione di un 
audio puro e ricco di sfumature. Combinano la 
precisione dei toni medi di un altoparlante 

tradizionale a 2 vie con l'estensione dei bassi 
per supportare il limite inferiore dello spettro 
sonoro, il che li rende perfetti per una 
riproduzione musicale eccellente.

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.

Riproduzione musicale tramite 
Bluetooth
Riproduci la musica da telefono o PC tramite 
tecnologia wireless Bluetooth® e aptX®
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Compatibilità con iPod
• Compatibile con: iPod nano 7a generazione, iPod 

Touch 5a generazione, iPod classic, iPod nano 2a 
generazione, iPod nano 3a generazione, iPod nano 
4a generazione, iPod nano 5a generazione, iPod 
nano 6a generazione, iPod touch, iPod touch 2a 
generazione, iPod touch 3a generazione, iPod 
touch 4a generazione

• tramite Bluetooth: iPod nano 7a generazione, iPod 
touch 3a generazione, iPod touch 4a generazione, 
iPod Touch 5a generazione

• tramite connettore Lightning: iPod nano 7a 
generazione, iPod Touch 5a generazione

Compatibilità con iPhone
• tramite connettore a 30 pin: iPhone 3G, iPhone 

3GS, iPhone 4, iPhone 4S
• tramite Bluetooth: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 

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

• tramite connettore Lightning: iPhone 5, iPhone 6, 
iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

Audio
• Potenza in uscita (RMS): 2 x 80 W (<1% THD)
• Funzioni audio avanzate: 4 modalità di controllo 

audio digitale
• Controllo del volume: su/giù

Altoparlanti
• Altoparlante principale: Sistema altoparlanti Bass 

Reflex, Woofer da 4"
• N. di altoparlanti integrati: 6

Riproduzione audio
• Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW, 

CD-MP3, WMA-CD, Unità flash USB
• Modalità riproduzione dischi: Ripeti brano/tutto/

programma, Ripetizione casuale, 20 brani 
programmabili, Avanzamento/Indietro veloce, 
Ricerca brano successivo/precedente

• Tipo caricatore: Motorizzato
• Supporto ID3-tag
• Modalità USB diretta: Indietro veloce/

Avanzamento veloce, Play/Pause, Previous/Next, 
Program Play, Ripetizione, Avvia la riproduzione 
casuale, Stop

• Modalità di riproduzione da docking: Ricarica 
dell'iPhone, Ricarica iPod

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Bande del sintonizzatore: Stereo FM
• Sintonia digitale automatica
• RDS: Tipo di programma, Nome stazione, 

Impostazione orologio RDS
• Stazioni preimpostate: 20
• Antenna: antenna FM
• Sintonizzatore migliorato: Auto Store

Connettività
• Altri collegamenti: Antenna FM
• Ingresso stereo da 3,5 mm: Link MP3
• Collegamenti posteriori: Ingresso AUX, Ingresso 

coassiale digitale, Ingresso ottico digitale
• Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, aptX

Funzioni utili
• Sveglia: Sveglia tramite CD, Radiosveglia, 

Spegnimento automatico, Sveglia via USB, Sveglia 
iPod

• Orologio: Su display principale, spegnimento 
automatico

• Tipo display: Display VFD
• Standby Eco Power: 0,5 W
• Dispositivo di ricarica: iPhone, iPod
• Tipo display: Display VFD

Accessori
• Accessori inclusi: Cavo di alimentazione CA, 

antenna FM, Cavo audio
• Guida rapida: Inglese, Tedesco, Olandese, 

Francese, Spagnolo, Italiano
• Telecomando
• Manuale utente: 16 lingue

Dimensioni (lxpxa)
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

560 x 1120 x 390 mm
• Peso lordo: 30,7 Kg
• Peso netto: 26,3 Kg
• Profondità unità principale: 300 mm
• Altezza unità principale: 985 mm
• Larghezza unità principale: 300 mm

Assorbimento
• Alimentazione: 220-240 V, 50 Hz

Compatibilità iPad
• tramite Bluetooth: iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 

4, iPad Pro
•

DTM9030/10

Specifiche
sistema audio con base docking
Bluetooth® aptX e AAC

http://www.philips.com

