
 

 

Philips
Sistema audio micro 
classico

con connettore a 30 pin
per iPod/iPhone
CD, CD-MP3, USB, FM
10 W

DCM1130
Rilassati ascoltando ottima musica

Ossessionati dal suono
Alimentazione e audio ricco grazie alla base docking di ricarica per il tuo iPod/iPhone disponibile su 

questo sistema Micro di Philips. La funzione Dynamic Bass Boost ipnotizzerà le tue orecchie mentre il 

design elegante e compatto ottimizzerà l'audio in qualsiasi ambiente e allieterà i tuoi sensi.

Ascolta la tua musica da diverse sorgenti
• Ascolta e ricarica contemporaneamente il tuo iPod/iPhone
• Riproduzione di CD-MP3, CD e CD-R/RW
• Funzione USB diretta per la semplice riproduzione di musica MP3
• MP3 Link per la riproduzione di musica portatile

Arricchisci la tua esperienza audio
• Per ottimizzare le impostazioni dello stile musicale
• Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante
• Potenza totale in uscita 10 W RMS

Si adatta a qualsiasi spazio e stile di vita
• Design compatto
• Comodo e pratico telecomando



 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.

Link MP3

MP3 Link consente la riproduzione di file MP3 
direttamente dal tuo lettore multimediale 

portatile. Oltre al vantaggio di poter ascoltare 
la musica con la qualità audio superiore del 
sistema Philips, l'opzione MP3 Link risulta 
anche molto pratica: basta collegare il lettore 
MP3 portatile al sistema audio stesso.

Riproduzione di CD-MP3, CD e CD-R/
RW

MP3 significa "MPEG 1 Audio layer" (7,6 cm, 
3"). Si tratta di una tecnologia di compressione 
rivoluzionaria grazie alla quale file musicali 
digitali di grandi dimensioni possono essere 
ridotti di 10 volte senza compromettere la 
qualità audio. MP3 è diventato il formato di 
compressione audio standard per il Web, in 
quanto consente di trasferire i file in modo 
facile e rapido.

Funzione USB diretta per la musica MP3

Grazie alla trasferibilità totale dei file, è 
possibile sfruttare la comodità e la facilità d'uso 
di accedere a più file musicali in formato 
digitale tramite la tecnologia USB diretta.
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In evidenza
Sistema audio micro classico
con connettore a 30 pin per iPod/iPhone, CD, CD-MP3, USB, FM, 10 W
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Riproduzione audio
• Supporti di riproduzione: CD-MP3, CD, CD-R, 

CD-RW
• Modalità riproduzione dischi: 20 brani 

programmabili, Ripeti brano/tutto/programma, 
Avanzamento/Indietro veloce, Ricerca brano 
successivo/precedente, Ripetizione casuale, 
Ripetizione riproduzione

• Tipo caricatore: Superiore
• Modalità di riproduzione da docking: Avanti/

indietro veloce, Brano successivo/precedente, 
Riproduzione e pausa, Ricarica dell'iPhone, Ricarica 
iPod

Audio
• Potenza in uscita: Potenza RMS totale da 10 W
• Funzioni audio avanzate: Dynamic Bass Boost, 

controllo audio digitale
• Sistema audio: Stereo

Altoparlanti
• Altoparlante principale: Woofer da 3", Sistema 

altoparlanti Bass Reflex

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

Connettività
• Altri collegamenti: Antenna pigtail fissa FM
• Collegamenti audio: Ingresso stereo da 3,5 mm - 

MP3 link

Funzioni utili
• Sveglia: Spegnimento automatico, Radiosveglia, 

Sveglia tramite CD
• Orologio: Su display principale
• Tipo display: LCD
• Colore retroilluminazione: White
• Retroilluminazione

Accessori
• Accessori inclusi: Foglio di garanzia internazionale
• Guida rapida
• Manuale utente: 16 lingue
• Cavi/collegamenti: Cavo MP3 Link

Dimensioni (lxpxa)
• Dimensioni altoparlante principale (L x A x P): 

140 x 227 x 158,6 mm
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

393 x 373 x 308 mm
• Profondità unità principale: 208,5 mm
• Altezza unità principale: 227 mm
• Larghezza unità principale: 150 mm

Assorbimento
• Alimentazione: 220-240 V, 50 Hz

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

display a colori, iPod 5a generazione, iPod classic, 
iPod, iPod 1G, iPod 6th Generation, iPod nano 1a 
generazione, iPod nano 2a generazione, iPod nano 
3a generazione, iPod nano 4a generazione, iPod 
nano 5a generazione, iPod touch, iPod touch 2a 
gen. 8/16/32 GB

Compatibilità con iPhone
• Compatibile con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S
•
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Specifiche
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