
 

 

Philips
Sistema docking per 
l'intrattenimento

AJ301DB
Ascolta e ricarica il tuo iPod

Tecnologia wOOx per bassi potenti
Libera la tua musica portatile quando sei in casa! Collega il tuo lettore iPod al sistema docking 
compatto per l'intrattenimento AJ301D con bassi potenti supportati dalla potenza RMS a 12 
W. Goditi un audio strepitoso e scegli di iniziare la giornata alla grande con la musica.

L'esperienza di un audio limpido e intenso
• Ascolta e ricarica il tuo iPod
• Tecnologia degli altoparlanti per bassi profondi e potenti
• Ingresso AUX per il tuo lettore musicale portatile MP3

Inizia la giornata come piace a te
• Svegliati con la musica dell'iPod che preferisci
• Orario sveglia a due modalità
• Sintonia digitale per le stazioni preimpostate

Facile da usare
• 5 pulsanti per la selezione immediata delle stazioni radio preferite
• Telecomando singolo per il sistema e per iPod



 Tecnologia wOOx™
Tecnologia rivoluzionaria per altoparlanti, offre bassi 
profondi e più intensi di qualsiasi altro impianto 
audio. Gli speciali driver degli altoparlanti, in armonia 
con il diffusore bassi wOOx e la sintonizzazione 
precisa tra driver principale e tweeter, garantiscono 
passaggi fluidi dalle frequenze basse e medie a quelle 
alte. La sospensione a due vie e la struttura 
totalmente simmetrica "a sandwich" offrono una 
base bassa e precisa senza distorsioni di nota. Bassi 
estremamente profondi e dinamici grazie al volume 
pieno della cassa che aumenta l'impatto della musica.

Ingresso AUX
Ingresso AUX per il tuo lettore musicale portatile 
MP3

Svegliati con la musica dell'iPod
Svegliati con la musica dell'iPod che preferisci

Sintonia digitale per le preimpostazioni
Sintonia digitale per le stazioni preimpostate

5 stazioni radio preselezionate
Sintonizza le tue stazioni radio preferite premendo 
un pulsante
AJ301DB/12

In evidenza
• Telecomando: Multifunzionale
Compatibilità con iPod
• Compatibile con: iPod touch, iPod classic, iPod 

nano 3rd Generation, iPod 5th Generation, iPod 
con display a colori, iPod nano 2nd Generation, 
iPod nano 1st Generation, Mini iPod

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Bande del sintonizzatore: FM
• Sintonia digitale automatica
• Stazioni preimpostate: 5
• Antenna: Antenna FM

Riproduzione audio
• Modalità di riproduzione da docking: Ricarica iPod, 

Riproduzione e pausa, Brano successivo/
precedente, Avanti/indietro veloce

Funzioni utili
• Orologio/Versione: Digitale
• Sveglia: Reset allarme 24 ore, Orario sveglia a due 

modalità, Buzzer Alarm, Radiosveglia, Ripetizione 
della suoneria (snooze), Spegnimento automatico

• Tipo display: LCD
• Retroilluminazione
• Colore retroilluminazione: Bianco

Audio
• Potenza in uscita (RMS): 2 x 6 W
• Sistema audio: Stereo
• Controllo del volume: Controllo volume su/giù

Altoparlanti
• Altoparlanti incorporati: 5
• Altoparlante migliorato: Diffusore bassi wOOx
• Sistema magnetico in neodimio

Connettività
• Ingresso Aux: Ingresso, 3,5 mm

Alimentazione
• Tensione di rete: SÌ
• Tipo di adattatore: 100-240 V, 50/60 Hz

Dimensioni
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

161 x 191 x 164 mm
• Peso: 1,34 Kg
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

248 x 224 x 212 mm
• Peso incluso imballaggio: 1,94 Kg
•
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