
 

 

Philips
Sistema docking per 
l'intrattenimento

USB

DC200
Svegliati con la musica dell'iPod che preferisci
con USB Direct
Inizia una bella giornata con i brani del tuo iPod sul Philips DC200 dotato di riproduzione 
USB diretta e radio digitale DC per un'ampia scelta musicale. È inoltre presente una 
sveglia a volume progressivo per svegliarsi gradualmente.

Ascolta la tua musica da diverse sorgenti
• Ascolta e ricarica il tuo iPod
• USB diretta per la riproduzione di musica MP3/WMA
• Sintonia digitale FM per le stazioni preimpostate
• Ingresso AUX per il tuo lettore musicale portatile MP3

L'esperienza di un audio limpido e intenso
• Potenza totale in uscita 5 W RMS
• Per bassi più potenti e più profondi

Inizia la giornata come piace a te
• Svegliati dolcemente con il volume a incremento graduale
• La musica preregistrata ti aiuta ad addormentarti



 USB diretta per MP3/WMA
Grazie alla modalità USB diretta, puoi selezionare 
semplicemente la musica su un dispositivo USB e 
riprodurre tutti i contenuti. Basta collegare il 
dispositivo USB per avviare la riproduzione o 
esportare i contenuti dal dispositivo stesso.

Musica rilassante preregistrata
Rilassati o addormentati ascoltando suoni rilassanti. 
La radiosveglia Philips è dotata di una serie di suoni 
rilassanti come il rumore della pioggia, le onde 
dell'oceano, musica per il relax del corpo e molto 
altro ancora per il tuo comfort personale.

Ingresso AUX
Ingresso AUX per il tuo lettore musicale portatile 
MP3
DC200/12

In evidenza
dell'utente
•

Compatibilità con iPod
• Compatibile con: iPod touch, iPod classic, iPod 

nano 3rd Generation, iPod 5th Generation, iPod 
con display a colori, iPod nano, Mini iPod

Riproduzione audio
• Modalità USB diretta: Play/Pause, Previous/Next, 

Program Play, Ripetizione, Avvia la riproduzione 
casuale, Arresta

• Formato di compressione: MP3, WMA

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

Funzioni utili
• Orologio/Versione: Digitale
• Sveglia: Svegliati con i suoni della natura, Reset 

allarme 24 ore, Orario sveglia a due modalità, 
Buzzer Alarm, Radiosveglia, Ripetizione della 
suoneria (snooze), Spegnimento automatico

• Spegnimento automatico: Suoni della natura 
preregistrati, Musica rilassante

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

Audio
• Potenza in uscita (RMS): 5 W

• Sistema audio: Stereo
• Controllo del volume: Controllo volume su/giù

Altoparlanti
• Altoparlanti incorporati: 2

Connettività
• USB: Porta USB
• Ingresso Aux: Ingresso, 3,5 mm
• Ingresso DC: 9V

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

Dimensioni
• Dimensioni scatola principale: 

227 x 230 x 330 mm
• Quantità scatole principali: 4
• Peso scatola principale: 4,85 Kg
• Tipo di imballaggio: D-box
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

315 x 109 x 107 mm
• Peso incluso imballaggio: 1,15 Kg
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

216 x 80 x 79 mm
• Peso del prodotto: 0,9 Kg

Accessori
• Accessori inclusi: Cavo per ingresso stereo da 3,5 

mm, Adattatore CA-CC, Guida rapida, Manuale 
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