
 

 

Philips
Radiosveglia per iPod/
iPhone

8 W

DC315
Inizia la giornata come piace a te!

Svegliati con la musica del tuo iPhone/iPod
Inizia la tua giornata al meglio con la musica del tuo iPhone/iPod dalla radiosveglia Philips 
con sveglia doppia. Questo elegante sistema, in grado di utilizzare più sorgenti, ti consente 
di svegliarti ascoltando la musica che preferisci da dispositivi portatili e dalla radio.

Ascolta la tua musica da diverse sorgenti
• Sintonizzazione digitale con stazioni preselezionate per una maggiore comodità
• MP3 Link per la riproduzione di musica portatile
• Ascolta e ricarica contemporaneamente il tuo iPod/iPhone

Inizia la giornata come piace a te
• Impostazione della sveglia per i giorni lavorativi/weekend per stare al passo con la tua vita
• Svegliati con la musica del tuo iPod/iPhone o con la radio
• Sveglia dolce per un risveglio graduale

Audio limpido e intenso
• Sistema di altoparlanti Bass Reflex per bassi potenti e più corposi
• Potenza totale in uscita 8 W RMS
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* Evitare un uso prolungato del dispositivo con un volume superiore 
agli 85 decibel: potrebbe recare danni all'udito.
• Potenza in uscita: 2 x 4 W RMS / 350 W PMPO
Compatibilità con iPhone
• Compatibile con: iPhone, iPhone 3G

Compatibilità con iPod
• Compatibile con: iPod classic, iPod mini, iPod nano, 

iPod nano 1a generazione, iPod nano 2a 
generazione, iPod nano 3a generazione, iPod nano 
4a generazione, iPod touch, iPod touch 2a 
generazione, iPod con display a colori, iPod 5a 
generazione

Riproduzione audio
• Modalità di riproduzione docking: Avanti/indietro 

veloce, Brano successivo/precedente, 
Riproduzione e pausa

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

automatica

Funzioni utili
• Sveglia: Reset allarme 24 ore, cicalino, radiosveglia, 

ripetizione della suoneria (snooze), Sveglia a due 
modalità

• Orologio: Digitale, spegnimento automatico
• Dispositivo di ricarica: iPhone, iPod

Suono
• Impianto audio: stereo
• Controllo del volume: su/giù

Altoparlanti
• N. di altoparlanti integrati: 2
• Driver altoparlanti: Magneti in neodimio

Connettività
• Link MP3: Ingresso stereo da 3,5 mm

Assorbimento
• Alimentazione: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz
• Tipo alimentazione: Ingresso CA

Dimensioni (lxpxa)
• Peso lordo: 1,26 Kg
• Dimensioni scatola principale: 

420 x 223 x 160 mm
• Quantità scatole principali: 2
• Peso scatola principale: 2,72 Kg
• Larghezza imballo: 205 mm
• Altezza imballo: 205 mm
• Spessore imballo: 150 mm
• Peso: 0,98 Kg
• Profondità unità principale: 79 mm
• Altezza unità principale: 80 mm
• Larghezza unità principale: 216 mm
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

183 x 183 x 130 mm

Accessori
• Cavi/collegamenti: Cavo per ingresso stereo da 3,5 

mm, Adattatore CA-CC
• Altre: guida rapida, Manuale utente
• Garanzia: Certificato di garanzia
•
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