
 

 

Philips
Sistema docking per 
l'intrattenimento

DC570
Ascolta musica dal tuo iPod con un'incredibile potenza audio
con casse a torre
L'elegantissimo sistema docking per l'intrattenimento Philips DC570 porta in ogni stanza le tue canzoni 

preferite memorizzate sull'iPod. Questo sistema sottile ed elegante, progettato in modo che occupi il 

minor spazio possibile, assicura un audio Hi-Fi incredibilmente potente grazie al subwoofer integrato.

Arricchisci la tua esperienza audio
• Audio Hi-Fi potente che riempie la stanza di musica
• Sistema 2.1 con subwoofer integrato
• Potenza totale in uscita 100 W RMS
• USB diretta per la riproduzione di musica MP3/WMA
• Per ottimizzare le impostazioni dello stile musicale
• Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante

Si adatta a qualsiasi spazio e stile di vita
• Design elegante, raffinato e compatto

Semplicità d'uso
• Telecomando facile da usare in dotazione
• Ascolta e ricarica il tuo iPhone/iPod contemporaneamente
• Telecomando all-in-one per il sistema e l'iPod
• Tuner digitale FM con preselezioni



 

DC570/12
• Driver altoparlanti: Woofer da 3" •
Compatibilità con iPod
• Compatibile con: iPod touch, iPod classic, iPod 

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

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

Riproduzione audio
• Supporti di riproduzione: Unità flash USB
• Modalità di riproduzione docking: Avanti/indietro 

veloce, Brano successivo/precedente, 
Riproduzione e pausa

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

automatica

Suono
• Funzioni audio avanzate: 4 modalità di controllo 

audio digitale, Dynamic Bass Boost
• Controllo del volume: su/giù
• Potenza in uscita: 100 W RMS totali

Altoparlanti
• N. di altoparlanti integrati: 3

• Altoparlante migliorato: sistema di altoparlanti 
Bass Reflex

• Tipi di subwoofer: attivo, Subwoofer integrato
• Tipi di altoparlanti: sistema di altoparlanti Bass 

Reflex

Funzioni utili
• Tipo display: Display LCD
• Sveglia: Sveglia iPod, Sveglia via USB, radiosveglia
• Orologio: Digitale, spegnimento automatico
• Dispositivo di ricarica: iPod

Assorbimento
• Tipo alimentazione: Ingresso CA

Accessori
• Cavi/collegamenti: cavo di alimentazione
• Telecomando
• Altre: Manuale utente
• Garanzia: Certificato di garanzia

Dimensioni (lxpxa)
• Profondità unità principale: 139 mm
• Altezza unità principale: 1024 mm
• Larghezza unità principale: 203 mm
• Larghezza imballo: 1070 mm
• Altezza imballo: 340 mm
• Spessore imballo: 334 mm

Verde
• Standby Eco Power: 1 W
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