
 

 

Philips
Sistema docking per 
l'intrattenimento

DC185
La musica dall'iPod o da un lettore 

MP3 ovunque e a tutto volume
Libera la musica del tuo iPod e ascoltala ad alto volume su Philips DC185, dotato di un potente sistema 

audio 2x2 W. Condividi le tue canzoni per movimentare le feste oppure inserisci semplicemente il cavo 

del tuo dispositivo USB per goderti la tua musica preferita durante gli spostamenti.

Arricchisci la tua esperienza audio
• Ascolta e ricarica il tuo iPod
• USB diretta per la riproduzione di musica MP3/WMA

Prestazioni straordinarie in un design compatto
• Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante
• Potenza totale in uscita pari a 2 x 2 W RMS

Facile da usare
• Tuner digitale FM con preselezioni
• Ingresso AUX per il tuo lettore musicale portatile MP3



 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.

Ascolta e ricarica il tuo iPod
Ascolta la tua musica preferita in formato MP3 
mentre carichi il tuo iPod! La base docking ti 
consente di collegare il tuo iPod direttamente al 
sistema di intrattenimento docking per ascoltare i 
tuoi brani musicali preferiti con un audio ottimale. 
Consente anche di ricaricare il tuo iPod durante il 
funzionamento consentendoti di ascoltare la musica 
senza doverti preoccupare dello stato di carica della 
batteria. Utilizza il telecomando per navigare, 
selezionare e riprodurre la musica salvata nel tuo 
iPod. Il sistema di intrattenimento docking carica 
automaticamente l'iPod quando quest'ultimo è 
inserito.
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In evidenza
• Sistema audio: Stereo •
Compatibilità con iPod
• Compatibile con: iPod touch, iPod classic, iPod 

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

Connettività
• USB: Porta USB
• Ingresso Aux
• Cuffia: 3,5 mm

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

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

• Supporti di riproduzione: Unità flash USB
• brani programmabili: 20

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Bande del sintonizzatore: Stereo FM
• Sintonizzatore migliorato: Auto Store
• Sintonia digitale automatica
• Stazioni preimpostate: 20
• Antenna: Antenna FM

Audio
• Potenza in uscita (RMS): 2 x 2 W

• Funzioni audio avanzate: Dynamic Bass Boost
• Controllo del volume: Controllo volume su/giù
• Diametro altoparlante: 3"

Altoparlanti
• Altoparlanti incorporati: 2

Funzioni utili
• Tipo display: LCD
• Comodità per l'utente: Spegnimento automatico

Alimentazione
• Tensione di rete
• Tipo di batteria: C/LR14 alcalina
• Voltaggio della batteria: 1,5 V
• Numero di batterie: 6

Accessori
• Accessori inclusi: Cavo di alimentazione CA, Cavo 

per ingresso stereo da 3,5 mm, Manuale 
dell'utente, Certificato di garanzia

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

348 x 127 x 238 mm
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

373 x 157 x 262 mm
Data di rilascio  
2013-05-10

Versione: 1.0.5

12 NC: 8670 000 41385
EAN: 87 12581 43527 1

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I 
marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips 
Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

Specifiche
Sistema docking per l'intrattenimento

http://www.philips.com

