
 

 

Philips
Sistema musicale micro

CD, FM
4 W

MC1000
Micro sistema all-in-one

Ossessionati dal suono
Sintonizzati su un suono fantastico racchiuso in un design sorprendentemente compatto ed 
elegante. Il sistema hi-fi MC1000 arricchirà il tuo ambiente e allo stesso tempo arricchirà la qualità 
di ascolto della tua musica. Basta premere Play per apprezzare i bassi potenti e dinamici.

Arricchisci la tua esperienza audio
• Riproduce dischi CD, CD-R e CD-RW
• MP3 Link per la riproduzione di musica portatile
• Sintonizzatore FM per ascoltare la radio
• Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante

Si adatta a qualsiasi spazio e stile di vita
• Design compatto



 Riproduce CD, CD-R e CD-RW
Philips è nota per la produzione di apparecchi 
compatibili con molti dischi disponibili sul mercato. 
Questo sistema audio consente di ascoltare musica 
da CD, CD-R e CD-RW. La scritta CD-RW 
(compatibile con CD riscrivibili) significa che il 
sistema audio può riprodurre sia CD registrabili 
(CD-R) che CD riscrivibili (CD-RW). I dischi CD-R 
sono registrabili solo una volta e possono essere 
riprodotti su qualsiasi lettore CD; i dischi CD-RW 
possono essere registrati e riscritti più volte, ma 
possono essere riprodotti solo su lettori CD 
compatibili.

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa 
eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più 
basso al più alto. Quando il volume è basso, le 
frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si 
perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, 
che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce 
un audio più ricco anche a basso volume.

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.
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In evidenza
• Bande del sintonizzatore: Stereo FM
Audio
• Potenza in uscita: Potenza musicale 2 x 2 W RMS/

2 x 4 W
• Controllo del volume: Controllo volume su/giù
• Funzioni audio avanzate: Dynamic Bass Boost

Altoparlanti
• Altoparlante principale: Woofer da 3"

Riproduzione audio
• Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW
• Modalità riproduzione dischi: 20 brani 

programmabili, Ripeti brano/tutto/programma
• Tipo caricatore: Superiore

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

Connettività
• Altri collegamenti: Antenna pigtail fissa FM
• Collegamenti audio: Ingresso da 3,5 mm

Funzioni utili
• Tipo di caricatore: Superiore

Accessori
• Accessori inclusi: Istruzioni / manuale utente, 

Foglio di garanzia internazionale, Cavo ingresso 
MP3

Dimensioni (lxpxa)
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 450 mm x 208,5 

mm x 158 mm
•
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