
 

 

Philips
Mini Original Radio

Viola Blue
Base docking per iPod/iPhone

ORD2100B
Lancia la tendenza con la 

mini Original Radio
Ascolta la tua musica nell'attraente design retro della mini Original Radio Philips, 
attraverso cui potrai riprodurre i tuoi brani dal tuo iPod e/o iPhone, mentre la radio carica 
e sincronizza automaticamente il suo orologio con il dispositivo Apple.

Arricchisci la tua esperienza audio
• Ascolta e ricarica contemporaneamente il tuo iPod/iPhone
• Sintonia digitale FM
• Sistema di altoparlanti Bass Reflex per bassi potenti e più corposi

Semplicità d'uso
• Base docking per riporre l'iPhone/iPod anche con la custodia
• Applicazione HomeStudio gratuita per l'ottimizzazione della radio e della sveglia
• Sincronizzazione dell'orologio automatica quando l'iPod/iPhone è inserito nella base docking
• Sveglia a due modalità per svegliare te il tuo partner a orari diversi
• Sveglia dolce per un risveglio graduale
• Spegnimento automatico per addormentarsi ascoltando la musica preferita
• Ingresso audio per riprodurre facilmente musica con lettori portatili

Design retro contemporaneo
• Reinterpretazione contemporanea del design iconico di Philetta



 Utilizza e ricarica il tuo iPod/iPhone

Ascolta la tua musica preferita in formato MP3 
mentre carichi il tuo iPod/iPhone. La base 
docking ti consente di collegare il tuo 
dispositivo portatile direttamente al sistema di 
intrattenimento docking per ascoltare i tuoi 
brani musicali preferiti con un audio di qualità 
superiore e di ricaricare il tuo iPod/iPhone 
durante il funzionamento, così da poter 
ascoltare la musica senza doverti preoccupare 
dello stato di carica della batteria. Il sistema di 
intrattenimento docking carica 
automaticamente il dispositivo portatile 
quando quest'ultimo è inserito.

Sintonia digitale FM

Sintonia digitale FM

Sistema altoparlanti Bass Reflex

Sistema che garantisce bassi profondi grazie al 
sistema di altoparlanti in box. Si differenzia dal 
sistema tradizionale grazie all'aggiunta di un 
bass pipe allineato acusticamente al woofer per 
ottimizzare il roll-off delle basse frequenze del 
sistema. Come risultato si ottengono bassi più 

profondi, più controllati e con minore 
distorsione. Il sistema funziona mediante la 
risonanza della massa d'aria nel bass pipe che lo 
fa vibrare come un woofer tradizionale. 
Insieme alla risposta del woofer, il sistema 
estende l'audio alle basse frequenze per creare 
una nuova dimensione di toni bassi 
estremamente profondi.

Base docking per iPhone/iPod con 
custodia

La porta docking caricata a molla si adatta a 
qualsiasi iPhone o iPod, senza adattatori 
speciali. Inoltre, funziona anche quando 
vengono utilizzate le custodie di protezione: 
basta inserire l'iPhone o iPod. In questo modo 
potrai goderti la tua musica senza più problemi.

Applicazione gratuita HomeStudio

Non c'è modo migliore di svegliarsi o di 
ascoltare la radio dell'applicazione gratuita 
Philips HomeStudio. Basta scaricare 
l'applicazione dall'App Store Apple e usufruire 
di moltissime funzioni entusiasmanti. 
L'impostazione avanzata della sveglia offre, ad 
esempio, una flessibilità maggiore 
nell'impostazione del volume, della durata, 
della data e dell'audio. Puoi anche avere 
un'interfaccia utente migliore durante l'ascolto 
della radio, con funzioni di preimpostazione 
delle stazioni facili da usare.

Sincronizzazione dell'orologio 
automatica

Una volta collegato e inserito nella base 
docking, questo sistema docking è in grado di 
sincronizzare automaticamente l'orologio con 
quello del tuo iPod/iPhone in pochi secondi. 
Grazie a questa comoda funzione, non dovrai 
più impostare l'ora manualmente.

Ingresso audio (3,5 mm)

Un semplice collegamento per ascoltare tutta 
la tua musica da computer e dispositivi 
portatili. Basta collegare il dispositivo alla porta 
AUDIO-IN (3,5 mm) dell'apparecchio Philips. 
Con i computer, il collegamento in genere 
viene eseguito dall'uscita delle cuffie. Una volta 
effettuato il collegamento, potrai ascoltare 
direttamente l'intera raccolta musicale, con 
una serie di altoparlanti di livello superiore. 
Philips offre semplicemente il suono migliore.

Sveglia a due modalità

Il sistema audio Philips dispone di due orari per 
la sveglia, in modo da impostarne uno per te e 
uno per il tuo partner.
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Compatibilità con iPod
• Compatibile con: iPod touch 4a generazione, iPod 

touch 3a generazione, iPod touch 2a generazione, 
iPod nano 6a generazione, iPod nano 5a 
generazione, iPod nano 4a generazione, iPod 
classic, iPod con display a colori, iPod nano, iPod 
mini

Compatibilità con iPhone
• Compatibile con: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 

4, iPhone 4S

App. per iPod/iPhone
• Nome appl.: HomeStudio, Download gratuito da 

App store
• Compatibilità: Base docking con radio per iPod/

iPhone, iPod Touch, iPhone
• Previsioni del tempo per 5 giorni
• Riproduzione: Navigazione album/brani, Comandi 

di riproduzione
• Orologio: Display analogico, Display digitale
• Sveglia: Sveglie multiple, spegnimento automatico
• Radio: radio FM, scansione, canzone, 

preimpostazione

Riproduzione audio
• Modalità di riproduzione: Ricarica iPod, Ricarica 

dell'iPhone

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Bande sintonizzatore: FM
• Gamma di frequenza: (FM) 87.5-108 MHz
• Stazioni preimpostate: 20, tramite applicazione 

HomeStudio
• Sintonia digitale automatica

Sveglia
• N. di sveglie: 2
• Sorgente della sveglia: Alloggiamento, radio FM, 

Cicalino
• Snooze (sveglia ripetuta): Sì, 9 minuti
• Spegnimento automatico: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 

minuti

Connettività
• Ingresso audio (3,5 mm)

Funzioni utili
• Tipo display: LCD bianco
• Luminosità display: Alto/ Medio/ Basso

Audio
• Sistema audio: Mono
• Controllo del volume: rotatorio (digitale)

Altoparlanti
• Altoparlanti incorporati: 1

Assorbimento
• Tipo alimentazione: Ingresso CA

Dimensioni (lxpxa)
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 245 x 133 x 

122 mm
• Dimensioni della confezione (L x P x A): 336 x 158 

x 183 mm

Accessori
• Accessori inclusi: Manuale utente, Certificato di 

garanzia
•
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