
 

 

Philips
Sistema audio micro 
classico

• Base docking per iPod/iPhone
• 60 W

DCM3100
Rilassati ascoltando ottima musica

Ossessionati dal suono
Ascolta la musica con un audio puro e dettagliato su questo sistema Hi-Fi musicale di 
Philips. Avvia la riproduzione e ricarica il tuo iPod/iPhone e prova un'esperienza musicale 
ricca con la riproduzione di MP3-CD, MP3 Link e USB diretta.

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

Arricchisci la tua esperienza audio
• Per impostare facilmente i toni bassi e alti
• Massima potenza RMS da 60 W

Semplicità d'uso
• Caricatore di CD motorizzato per accesso semplificato
• Per informazioni su stazioni e servizi di dati



 Utilizza e ricarica il tuo iPod/iPhone

Ascolta la tua musica preferita in formato MP3 
mentre carichi il tuo iPod/iPhone. La base 

docking ti consente di collegare il tuo 
dispositivo portatile direttamente al sistema di 
intrattenimento docking per ascoltare i tuoi 
brani musicali preferiti con un audio di qualità 
superiore e di ricaricare il tuo iPod/iPhone 
durante il funzionamento, così da poter 
ascoltare la musica senza doverti preoccupare 
dello stato di carica della batteria. Il sistema di 
intrattenimento docking carica 
automaticamente il dispositivo portatile 
quando quest'ultimo è inserito.

Controllo alti e bassi
Le funzioni Treble (toni alti) e Bass (toni bassi) 
dell'equalizzatore controllano i livelli sonori 
alle alte e basse frequenze. Treble regola 
l'amplificazione dei toni alti e Bass regola 
l'amplificazione dei toni bassi. Utilizzando i tasti 
su/giù, è possibile regolare l'intensità dei toni 
alti e bassi oppure lasciare inalterati i livelli e 
riprodurre la musica in base alle impostazioni 
di registrazione originali. Questa funzione 
consente di ascoltare la musica nel modo 
preferito.
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In evidenza
Sistema audio micro classico
Base docking per iPod/iPhone 60 W



Data di rilascio  
2013-07-31

Versione: 4.0.4

12 NC: 8670 000 86064
EAN: 87 12581 63052 2

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

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

www.philips.com
Suono
• Massima potenza in uscita (RMS): 60 W
• Funzioni audio avanzate: Controllo alti e bassi, 

Volume

Altoparlanti
• Tipi di altoparlanti: Tweeter in mylar
• Altoparlante principale: 2 vie, Sistema altoparlanti 

Bass Reflex, Griglie altoparlanti rimovibili, Woofer 
da 4,5"

Riproduzione audio
• Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW, 

CD-MP3, WMA-CD, Unità flash USB
• Modalità riproduzione dischi: Avanzamento/

Indietro veloce, Ricerca brano successivo/
precedente, Ripeti brano/tutto/programma, 
Ripetizione casuale, 20 brani programmabili

• Tipo caricatore: Motorizzato, Caricatore
• Supporto ID3-tag
• Modalità USB diretta: Indietro veloce/

Avanzamento veloce, Play/Pause, Previous/Next, 
Program Play, Ripetizione, Avvia la riproduzione 
casuale, Stop

• Modalità di riproduzione da docking: Ricarica 
dell'iPhone, Ricarica iPod, Avanti/indietro veloce, 
Menu, su e giù, Brano successivo/precedente, 
Riproduzione e pausa

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Bande del sintonizzatore: Stereo FM
• Sintonia digitale automatica
• Sintonizzatore migliorato: Auto Store
• RDS: Tipo di programma, Testo radio, Nome 

stazione
• Stazioni preimpostate: 20

Connettività
• Cuffia: 3,5 mm
• Collegamenti frontali / laterali: USB 2.0
• Ingresso stereo da 3,5 mm: Link MP3
• Collegamenti posteriori: Ingresso AUX, Antenna 

FM, Altoparlanti di sinistra e destra

Funzioni utili
• Sveglia: Sveglia tramite CD, Sveglia via USB, 

Radiosveglia, Sveglia iPod
• Orologio: Su display principale
• Tipo display: Display VFD
• Standby Eco Power: Pari o inferiore a 0,5 W
• Indicazioni: Modalità DIM

Accessori
• Accessori inclusi: Cavo di alimentazione CA, 

antenna FM, Foglio di garanzia internazionale
• Telecomando: 31 tasti
• Manuale utente: 16 lingue

Dimensioni (lxpxa)
• Larghezza unità principale: 160 mm
• Altezza unità principale: 244 mm
• Profondità unità principale: 216,4 mm
• Dimensioni altoparlante principale (L x P): 

160 x 210,5 mm
• Altezza altoparlante principale: 244 mm
• Larghezza imballo: 606 mm
• Altezza imballo: 298 mm
• Spessore imballo: 246 mm
• Peso lordo: 7,75 Kg
• Peso netto: 6,61 Kg

Assorbimento
• Alimentazione: 220-240 V, 50 Hz

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

iPhone 4, iPhone 4S

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

touch, iPod touch 2a generazione, iPod touch 2a 
gen. 8/16/32 GB, iPod touch 3a generazione, iPod 
touch 4a generazione, iPod 5a generazione, iPod 
nano 1a generazione, iPod nano 2a generazione, 
iPod nano 3a generazione, iPod nano 4a 
generazione, iPod nano 5a generazione, iPod nano 
6a generazione
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